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TRAME. DALLA cULTURA PARTE 
LA LOTTA ALLA MAfIA
La letteratura come antidoto alla mafia. Questa l’idea di Trame. 
Festival dei libri sulle mafie, che dal cuore della Calabria punta al 
risveglio delle coscienze contro la criminalità organizzata. Palco-
scenico dell’iniziativa il centro storico di Lamezia Terme, che dal 22 
al 26 giugno vede i libri allearsi per promuovere la legalità. Grazie 
al buon esempio di numerosi autori impegnati in prima persona 
a denunciare cosa nostra, ’ndrangheta e camorra, svelandone le 
implicazioni al Nord come al Sud. Tra i partecipanti personaggi del 
calibro di Attilio Bolzoni, Sandro Ruotolo, Pietrangelo Buttafuoco, 
Gian Carlo Caselli, Antonio Ingroia, Nando Dalla Chiesa e Don Luigi 
Ciotti. Una visione d’insieme delle più importanti pubblicazioni sulle 
organizzazioni criminali, e un’occasione pubblica per un confronto 
costruttivo tra scrittori, esperti e cittadini.
From 22nd to 26th June, Lamezia Terme is hosting a literary event aiming at 
reawakening awareness to combat organised crime. Trame. Festival dei libri 
sulle mafie offers an overview of the most important publications about Cosa 
Nostra, ’Ndrangheta and Camorra. 
[www.tramefestival.it]

LETTERALTURA. vIAggIO 
(LETTERARIO) TRA LE vETTE
Appuntamento letterario all’insegna del viaggio. 
L’avventura parte da Verbania mercoledì 22 giugno 
con LetterAltura, una cinque-giorni dedicata agli 
appassionati della cultura di montagna. Tra i pro-
tagonisti del Festival – che prosegue nei weekend 
di luglio tra le valli Antrona, Antigorio e Formazza, 
Vigezzo – scrittori, registi, fotografi e alpinisti di 
fama internazionale, tra cui Folco Quilici, Wu Ming 
2, Cristina Comencini e Francesco Guccini. Ampio 
spazio al racconto delle imprese tra le vette e al 
confronto tra diverse generazioni di scalatori. Na-
tura, avventura e narrazione si mescolano a temi 
come Spiritualità, (R)esistenze, Montagne d’Euro-
pa e Vino d’alta quota. Non manca la musica: dome-
nica 24 Petra Magoni e Ferruccio Spinetti portano 
sul Lago Maggiore l’inimitabile “Voce Nuda”, in un 
concerto che al repertorio di cover e inediti del duo 
affianca riletture di canti tradizionali locali. 
From 22nd June, a five-day event in Verbania for 
adventure and travel lovers. Some of the stars at 
LetterAltura – which continues every weekend in 
July through the valleys of Antrona, Antigorio and 
Formazza, Vigezzo – famous writers, directors, 
photographers and internationally renowned climbers.
[www.letteraltura.it]

THE vIP cHAMPIOn
Vip a Capri dall’8 al 12 giugno. Nelle location più esclusive dell’isola – 
Tiberio Palace, Sports Academy e Taverna Anema e Core – Cristina 
Chiabotto, Biagio Izzo, Maurizio Mattioli, Matilde Brandi, Alessandro 
Preziosi e tanti altri protagonisti del mondo dello spettacolo e dello 
sport si sfidano a calcetto, tennis e palla avvelenata.
[www.vipchampion.it]
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