
                                                                                                                                       

 

CULTURA NOISE24 

‘Isola del libro’, a Passignano sul 
Trasimeno un’intera estate «al 
femminile»: svelato il programma 
Torna la rassegna letterario-culturale dedicata quest’anno alla donna. Previsti oltre 20 incontri con 
autori, mostre e spettacoli: Hawass, Bassetti e Marini 

di Dan. Nar. 

In uno scenario di progressivo degrado sociale e culturale, come quello che sembra caratterizzare questa prima parte di secolo, la 

“questione femminile” può assumere un carattere centrale se non decisivo. Ne sono consapevoli anche quelli dell’Isola del libro 

Trasimeno ed è quindi per questa ragione che la manifestazione titola “al femminile” la sesta edizione dedicandola alla donna, al suo 

ruolo, alla sua forza, alla sua individualità, alle sue capacità di dare il meglio di sé in tutti i settori del vivere sociale. Sarà allora la 

donna, con il suo ruolo nella società, al centro degli incontri in programma l’edizione 2018. Oltre venti café letterari in programma a 

Passignano sul Trasimeno tra il 16 giugno e il 23 settembre 2018, con tappa anche a Perugia e con protagonisti esponenti del mondo 

culturale, civile e politico umbro e italiano. Ed inoltre, eventi musicali, mostre fotografiche e pittoriche, iniziative di beneficenza, 

mostre mercato, laboratori per bambini e spettacoli di cabaret. 

Donne e politica I dettagli del cartellone sono stati illustrati venerdì 8 giugno a Perugia, al salone d’Onore di palazzo Donini, da Italo 

Marri, ideatore e organizzatore della manifestazione, dal direttore artistico Anton Carlo Ponti e da Fabrizio Bracco, membro del 

comitato scientifico. Donna protagonista anche in politica, con un incontro su questo tema che è in programma domenica 24 giugno 

con Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria, e Fausto Cardella, procuratore generale della Repubblica a Perugia nonché 

membro del comitato scientifico e presidente della giuria del premio letterario “Isola del libro”, che dialogheranno con le parlamentari 

elette in Umbria: Tiziana Ciprini, Nadia Ginetti, Fiammetta Modena e Donatella Tesei. «Ringrazio per il tema scelto dedicato alle 

donne – ha detto proprio in conferenza stampa la presidente Marini – e per aver deciso di raccontare un protagonismo al femminile e 

un pensiero femminile che modifica il modo di essere della società e investe molti campi. Una scelta ancora più significativa perché 

arriva per i 70 anni della Costituzione italiana che ha fatto diventare tutte le donne cittadine italiane». 

Qualità delle proposte Per Marini, inoltre, Isola del libro è sinonimo di «alta qualità di offerta», un appuntamento «che si è ricavato 

un suo spazio con un alto livello di relatori e con stimoli continui alle persone attraverso i temi scelti ogni anno». «Dopo questi primi 

cinque anni di lavoro vogliamo crescere ancora e speriamo di poter proseguire in futuro» ha affermato Marri per poi aggiungere: 

«Siamo orgogliosi di aver presentato sempre una manifestazione di qualità con 120 cafè letterari organizzati, 130 autori e 350 relatori 

ospitati, oltre ai politici e professori universitari. Ma oltre a promuovere la cultura e il libro abbiamo anche promosso il territorio». Su 

questo aspetto si è incentrato pure l’intervento di Ermanno Rossi, sindaco di Passignano, il quale ha auspicato che l’evento possa in 

futuro espandersi su tutto il territorio del Trasimeno anche grazie alla rete dell’Unione dei comuni lacustri. Cogliendo l’invito del 

sindaco Rossi, la presidente Marini ha ribadito che l’evento «deve puntare a diventare la principale manifestazione culturale 

dell’Unione dei comuni del Trasimeno». 

Iniziative principali A inaugurare il cartellone vero e proprio sarà sabato 16 giugno, alle 17, all’hotel Kursaal, un incontro sulle 

donne in televisione con Cinzia Tani e Guido Barlozzetti. Il giorno successivo, poi, domenica 17 giugno, iniziativa in collaborazione 

con il sindacato Uil Fpl sul tema ‘Vertenza per la donna’ a cui interverrà anche il segretario generale di Uil Fpl Michelangelo 

Librandi. Altre date di particolare rilievo sono quelle sul tema ‘La donna nell’antico Egitto’, il 2 settembre nella sala dei Notari a 

Perugia con la straordinaria partecipazione di Zahi Hawass, noto egittologo e già ministro dell’Arte del Governo egiziano, e su ‘La 

figura femminile nella Chiesa cattolica’ con il cardinale Gualtiero Bassetti, il 16 settembre a Passignano. 

Mostre e anteprima Quella del pittore Giuliano Giuman (18 agosto-23 settembre) sarà una delle tre mostre ospitate nell’ambito del 

cartellone e presso la Rocca medievale di Passignano. Sandro Vannini esporrà invece le sue foto dal 23 giugno al 27 luglio, mentre le 

opere di Michaela Chiodini saranno visibili dal 28 luglio al 15 agosto. Un’anteprima è in programma domani, 9 giugno, in piazza 

Garibaldi a Passignano con il concerto a cura di UmbriaEnsemble dal titolo ‘L’isola che c’è’ con un repertorio musicale che proporrà 

sei anni di cultura e musica a Isola del libro. 
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