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 TANTI GLI OSPITI DI RILIEVO INVITATI ALLA X EDIZIONE

Annunciato il programma
del “Festival dell’Erranza”:

il tema è la Partenza e la Restanza

A Piedimonte Matese (CE) il 16 e 17 settembre

comunicato stampa/invito
13 agosto 2022

«L’uomo  è  continuamente  in  viaggio  anche  quando  pensa  di  sostare.  Ecco  perché
abbiamo scelto di occuparci del partire e del restare, aspetti inseparabili, intrecciati alla storia
dell’umanità.  Il  sentimento  della  restanza  stabilisce  una  relazione  di  reciprocità  con  la
partenza, con l’erranza: chi lega il proprio corpo a un luogo di solito migra attraverso la propria
mente»: con queste riflessioni il direttore artistico del Festival dell’Erranza Roberto Perrotti
annuncia la X edizione della rassegna culturale in programma il 16 e il 17 settembre 2022 a
Piedimonte  Matese (CE),  con  l’opportunità  di  incontrare  alcuni  tra  i  più  grandi  autori
contemporanei.

Si torna, dunque, a riflettere insieme per due giornate sulla ‘restanza’, diversa pratica
dei  luoghi,  forma  estrema  del  viaggiare.  Il  ‘restare’  non  è  da  intendersi  come  forma  di
nostalgia regressiva, piuttosto come volgere il pensiero verso nuovi progetti; d’altronde per
restare realmente è necessario camminare, cioè errare negli “spazi invisibili del margine”.

Tanti  gli ospiti e gli eventi che si susseguiranno, caratterizzando il festival che, da
sempre con uno sguardo aperto sul  mondo, accoglie autori  del  calibro dell’antropologo
Vito Teti,  autore del recente saggio La restanza;  lo scrittore dissidente siriano  Mahmoud
Hasan  al-Jasim, la  traduttrice  Greta  Sala  e l’editore  Paolo  Miggiano, la  scrittrice  Elisa
Ruotolo,  l’inviato  esteri  di “la  Repubblica” Gianni Vernetti, il  critico  d’arte Massimo
Bignardi, l'artista e saggista Annalisa Mazzola, il sociologo Aldo Bonomi, lo storico Marco
Revelli,  la  saggista  Antonella  Tarpino,  la  scrittrice  Mariolina  Venezia,  l’avvocato
cassazionista Domenico Ciruzzi e la storica e teologa Adriana Valerio.

Sede della manifestazione – l’ingresso è libero – è il complesso monumentale di San
Tommaso d’Aquino a Piedimonte (Largo San Domenico). Confermata la presenza della Libreria
Feltrinelli  di Caserta che, con il suo Banco Libri nel Chiostro, è diventata ormai un punto di
riferimento per gli amanti della rassegna. Lo spettacolo musicale concluderà la rassegna.
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INFO
Festival dell’Erranza Largo San Domenico, 81016 Piedimonte Matese (CE)

Roberto Perrotti
direzione@festivaldellerranza.it

Mary Attento
mary.attento@gmail.com
ufficiostampa@festivaldellerranza.it
mobile: +39 333.6685492

http://www.festivaldellerranza.it/

Facebook Festival dell’Erranza
Instagram festivalerranza
YouTube.com/festivaldellerranza
Twitter @FdErranza

Ringrazio i responsabili delle redazioni, i colleghi giornalisti e tutti gli operatori dell’informazione
per l’attenzione riservata all’evento

  Per favore, pensate all’ambiente prima di stampare questa e-mail e/o i documenti allegati.
Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.

Alla luce del nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 GDPR), La informiamo che i Suoi dati
personali  (nome  e  indirizzo  e-mail)  sono  utilizzati  esclusivamente  per  informazioni  e  aggiornamenti  sulle  nostre  attività  di
comunicazione, attraverso comunicati stampa e/o inviti, brochure, programmi, newsletter, ecc. inoltrati via e-mail  e non sono diffusi o
condivisi con altri soggetti non autorizzati, né trasmessi a Paesi extra-UE. Se desidera disiscriversi dalla mailing list o revocare il Suo
consenso, può scriverci all’indirizzo direzione@festivaldellerranza.it indicando tale volontà di cancellazione nell’oggetto o nel testo della
e-mail.
Per confermare, dunque, la Sua volontà di ricevere comunicazioni non sarà necessaria alcuna azione: in tal modo ci autorizza a tenerLa
informata su attività, news e approfondimenti, manifestazioni e promozioni, convegni, appuntamenti ed eventi. Grazie.
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