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Il numero di eventi regione per regione

Kermesse e territorio

Abruzzo

Calabria

Basilicata

22

21

20

Emilia-R.

Lazio

Campania

Friuli-V.G.

52

42

108

Lombardia
Liguria

83

30

Molise

Marche

87

29

Puglia

Piemonte

11

108

Sicilia

Sardegna

41

20

Trentini-A.A. Valle d'A.
Umbria

Toscana

34

104

24

40

Itinerante

Veneto

23

39

TOTALE

7

945

Fonte: Oifec (dati 2010)

Il festival moltiplica il budget
ma teme l’effetto dei tagli

IL LIBRO CON GLI AUTORI CLASSIFICA PROVINCIALE

Provincia

A Nord-Est ricadute economiche sopra la media nazionale

Q

uest’anno il Nord-Est
dei festival è in controtendenza. Infatti registra una lieve contrazione
sull’offerta di kermesse, scese dalle 110 dell’anno scorso a
105 del 2010: a livello nazionale, di contro, il numero di
eventi è aumentato e ha raggiunto quota 945.
È quanto emerge dall’indagineannuale suifestivalinItaliasvoltadall’Oifec,l’Osservatorio italiano dei festival e degli eventi culturali e che sarà
presentata oggi al Festival of
festivals di Bologna, l’evento
nazionalerivoltoaglioperatori del settore.
Cinque isegmenti considerati: cinema, musica, cultura,
teatro e scienze.
La regione che registra l’offerta più ampia è il Friuli-Venezia Giulia, con 42 festival,
seguita dal Veneto (39) e dal
TrentinoAltoAdige(24).Nella classifica italiana il Friuli
V.G. occupa la settima posizione, il Veneto la decima
mentre Trento e Bolzano, rispettivamente con 18 e sei festival, si trovano al quattordicesimo posto.
L’area tematica con l’offerta più ricca è la musica, con 32
eventi, seguita dal cinema
(30); fanalino di coda le scienze cui sono dedicate solo sette manifestazioni.

Il Friuli-Venezia Giulia è
tralelaregioni italianechededica più attenzione alle rassegne culturali, ne propone infatti cinque sulle 50 presenti
nell’intera penisola. Tra questiPordenonelegge (si veda la
scheda), oppure èStoria, il festivalinternazionaledellastoria,chesisvolgeaGorizia.Manifestazioni che stanno registrando negli anni una crescita esponenziale, raccontano
gli organizzatori, con il coinvolgimento di decine di migliaia di persone.
Traleperformanceculturali non poteva mancare il festival "di confine" com’è il Mittelfest di Cividale del Friuli,
che da 19 anni propone eventi
di danza, prosa, musica, cinema e teatri di strada coinvolgendo artisti provenienti dal
centro e sud Europa. «Il festivalèunostrumentodipromozione culturale – spiega il neoassessore alla cultura del
Friuli-Venezia Giulia, Elio De
Anna – molto importante per

una regione baricentrica come la nostra. Le collaborazioni,anche commerciali, nasconograzieallaconoscenzareciproca che avviene attraverso
lo sport o la cultura. Credo sia
importanteinvestire sui festivalperchél’artehaunlinguaggio che non conosce confini
ma,allostessotempo,consente di mantenere la propria
identità culturale».
Eppure i tagli alla cultura
previsti dal ministro dell’Economia rischiano di mettere in
crisi l’intero sistema. «È necessario incentivare l’investimento dei privati – sostiene
AndreaRomeo,generalmanager del Festival of festivals ma per fare ciò servono leve
fiscalicomeladeducibilitàdegli investimenti che oggi non
è consentita».
Trale manifestazionivenete di stampo internazionale,
oltre al festival del cinema di
Venezia, quest’anno alla sua
67esimaedizione,c’èOperaestate festival, che si svolge su

«SERVONO INCENTIVI FISCALI»
L’appellodiAndreaRomeo,general
managerdelFestivaloffestivals:«Èurgente
unasoluzionepoliticapercompensarei
taglipubblici,servonoincentivifiscaliperi
privaticheinvestonoincultura».

un territorio "diffuso" nella
pedemontana e coinvolge le
province di Vicenza, Padova
e Treviso e 33 diverse città.
«Siamo nati trent’anni fa come un evento di nicchia – racconta la direttrice, Rosa Scapin – e ora attiriamo tra 120 e i
130mila spettatori con un costo di 1,5 milioni di euro. Dati
questinumeristiamolavorandoa unnuovoprogetto:fardiventare questa zona un "distretto culturale evoluto"».
Ma quanto rende un festival?
«Abbiamofattounavalutazioned’impattoeconomico–raccontaScapin–eabbiamovalutato che la spesa sostenuta si
moltiplica almeno per otto (la
media nazionale è due, ndr)
senza contare le ricadute socio culturali sul territorio».
Per Franco Panizza, assessoreallaculturaperlaprovincia di Trento, «il festival rappresenta un’innovazione che
poi diventa tradizione. Dà
un’impronta al territorio e favorisce i rapporti con l’estero». «È un investimento ancheimportante– ammettePanizza – ma che nel tempo, se
vienemantenutounalto livellodiqualità,sistabilizza,siautoalimenta e soprattutto rende sia a livello economico che
di immagine».
Federica Micardi

Pordenonelegge.
Natonel2000ilfestival
delLibrocongliautori,
sièsvoltoquest’annodal15
al19settembre.Hanno
partecipato237ospiti
trascrittori,editori,
giornalisti,filosofi,
sociologi,artisti,scienziati
italianieinternazionali;
150gliincontri;37
lelocationdistribuite
nelcentrostoricodellacittà

GLI EVENTI FANNO RETE

N.
Festival

Trento

18

Udine

16

Venezia

13

Pordenone

9

Gorizia

9

Verona

8

Trieste

8

Padova

6

Bolzano

6

Treviso

5

Vicenza

4

Rovigo

2

Belluno

1

10 milioni
Operaestate. Unfestival
internazionalediteatro,
danza,musicaecinema
chesisvolgeperduemesi
nelterritoriodella
pedemontanaveneta.
Nell’edizione2010sono
statecoinvolte33città
eproposte400serate
dispettacoloconartistie
produzionidi15paesi.Tra
lelocation:castelli,parchie
palazzidellapedemontana

Il pubblico
Èiltotaledellepersone
chehannopartecipato
quest’annoaifestival

46,1%

Il finanziamento statale
Statoeregionihanno
sostenutoquest’anno
il46,1%dellaspesaper
ifestival.Iltaglioallaspesa
pubblicaperòspinge
ilsettoreacercareleveper
stimolarel’investimento
deiprivati oggial36,2%
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LIBRI

La libertà diventa poesia

Undici storie di immigrati

Un libro di poesie del veneziano Roberto Ranieri, una sillogecheraccoglie67 lirichepiù
una nota di Ennio Cavalli. Una
poesianonimmediataocaratterizzata da quella semplicità che
ha contraddistinto tanta poesia
novecentescaitaliana;manemmeno ermetica o imperscrutabile, che ne ha differenziato
moltaaltra.Ranierisiinsinuafelicemente in un corridoio nel
mezzo e dalla sua postazione
sta a osservare la realtà e a scavarla per mezzo della parola.
Dà vita così a un continuo corpo a corpo con la lingua, che
non solo la libera dalle formali-

Unpiccololibropienodistoriedivitaedinumeri che fanno
avoltelavitadellepersone.Ladridilavoroparladellavorodegli stranieri in Italia, e lo fa da
diversi quanto essenziali punti
di vista. Il primo è quello delle
persone stesse, gli stranieri,
non numeri ma vite, che in Italia lavorano. Lo fa attraverso
undici storie raccolte da EmanueleMaspoli,cheda moltianni vive e lavora a Venezia, a cui
dàvoceattraversoparolescritte.Sonovicendechemoltevolte si sarebbero potute intersecare – o si saranno intersecate
– con la nostra, se solo avessi-

tà e dalle abitudini lessicali e
sintattiche, ma intersecandola
con i fatti nei loro accadimenti
cirestituiscelirichedovel’accelerazione di significati diventa
fortissima. Non è più un chiamare le cose con il loro nome,
ma dare alle medesime cose
nuovianfratti dove esistere e di
cui nutrirsi, infinite possibilità
di espressione perché «Rotolando si sbuccia / la pepita del
senso finché trova / la camicia
stirata nella gruccia, / la bistec- «Sdrucciole per lanterne»
chiera nuova, e l’arrotino / del- p Autore: Roberto Ranieri
le parole gira la sua mola / in un p Editore: Lab (Roma)
angolo scuro del soggiorno».
p Prezzo: 11 euro
Anna Toscano p Pagine: 74

mo guardato meglio al mondo
circostante. La seconda parte
del libro, a cura diStefania Bragato, tratta l’argomento dal
punto di vista dei numeri, appunto i numeri delle esistenze,
percentuali e statistiche che
danno una mano a capire effettivamente il ruolo degli immigratinelmercatodellavoroitaliano. E infine l’ultima parte, a
curadiPaoloAttanasio,affronta l’argomento diritti doveri e «Ladri di lavoro»
cittadinanza: un passaggio im- pAutori: EmanueleMaspoli,
portante che va a osservare ciò StefaniaBragato, PaoloAttanasio
che accade a livello locale, fino p Editore: Ananke (To)
a dare uno sguardo sul futuro. p Prezzo: euro 13,50
An.T. p Pagine: 112

