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EVENTI

USCIAMO, C’È 
un festival
A RAGUSA SI PARLA DI BESTSELLER SEXY, 
A BERGAMO DI CARTONI ANIMATI, MENTRE 
A TAORMINA ARRIVA UN GRANDE AUTORE. 
GRAZIA VI GUIDA NEGLI APPUNTAMENTI 
DI GIUGNO DA NON MANCARE 
DI Paola Sara Battistioli

Questo è il mese dei festival culturali nelle grandi 
città come nelle località di vacanza. Abbiamo scelto 
i migliori, segnateli in agenda.
LETTERATURA. Fino al 4 giugno, a Ivrea, La 
grande invasione (lagrandeinvasione.it). Ospite d’ec-
cezione, il premio Strega Europeo Annie Ernaux che 
presenta il suo nuovo romanzo Memorie di ragazza.
“Tra la memoria e l’oblio” è il tema di Leggendo 
Metropolitano (leggendometropolitano.it) di Cagliari. 
Dall’8 all’11 giugno, quattro giorni di incontri e dibat-
titi, mostre e concerti, più di 50 eventi e 70 personalità.
A Ragusa, dal 16 al 18 giugno, si tiene A tutto volume 
(atuttovolume.org). Star superattesa, la giornalista e 
scrittrice inglese Lisa Hilton, autrice di Domina e 
Maestra.
Dal 22 giugno al 13 luglio, a Milano torna la rassegna 
la Milanesiana (lamilanesiana.eu). Tema di questa 
edizione: “Paura e coraggio”.
Finito il G7, Taormina è di nuovo protagonista dal 
24 al 28 giugno: lo scrittore israeliano Abraham 
Yehoshua, l’attore Christian De Sica, la cantante 
Noa inaugurano il Festival Internazionale del libro 
Taobuk (taobuk.it), che quest’anno avrà come tema 
“Padri & Figli”.
CINEMA. Il Festival CinemAmbiente (cinemam-
biente.it) compie 20 anni e da Torino si espande anche 
in altre città: a Bologna, Milano, Firenze, Genova e 

A destra, Plastic 
China di Jiu-liang 
Wang, al festival 
CinemAmbiente.

In basso, una scena 
del film Io danzerò, 

in anteprima 
nazionale al 

Biografilm Festival 
Bologna.

Brindisi. 105 titoli in cartellone in arrivo da tutto il 
mondo. Fino al 5 giugno.
Inaugurazione super per il Biografilm (biografilm.it), 
la rassegna di Bologna dedicata ai biopic e ai docu-
mentari giunta alla 13ª edizione: apre con Io danzerò, 
con Soko e Lily-Rose Depp. Dal 9 al 19 giugno.
Bergamo tiene a battesimo la 1ª edizione del Festival 
BergamoTOONS (bergamotoons.it): tre giorni costel-
lati di eventi, proiezioni e mostre dedicati al cinema 
di animazione. Dal 22 al 24 giugno.
TEATRO. Per chi segue la scena teatrale contem-
poranea, un’occasione unica di vedere in anteprima 
molti debutti e molte compagnie straniere: dal 4 al 
22 giugno, a Torino, torna il Festival delle Colline 
(festivaldellecolline.it). 
E per chi ama il flamenco, compie 10 anni il Milano 
Flamenco Festival (puntoflamenco.it), dal 24 giugno 
al 1° luglio al Teatro Strehler. ■
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