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In marzo ci saranno molte fiere del libro:
Tempo di Libri di Milano (da giovedì 8); Book
Pride di Milano (da venerdì 23); Buk Festival
di Modena (sabato 24 e domenica 25); la
storica Children’s Book Fair di Bologna (da
lunedì 26 a giovedì 29). Naturalmente ci
saranno molti festival del cinema: Bergamo
(da sabato 10), Milano (da domenica 11),
Cortina (da lunedì 19), Bologna (da venerdì
16), Venezia (da mercoledì 21), Roma (dal
21), Firenze (da giovedì 22).
Tra gli eventi internazionali segnalo: il Festival del Cinema di Pamplona (da lunedì 5); la
conferenza China Connect di Parigi (7 e 8); il Miami Film Festival (da venerdì 9); il
Documentary Festival di Copenhagen (da giovedì 15); il Praga Film Festival (dal 15); il
Salone del Libro di Parigi (dal 16); la fiera Estil & Moda di Barcelona, il Millenium
Documentary Festival di Brussels (da martedì 20).
Comunque vi lascio i link per accedere ai programmi dettagliati delle varie manifestazioni:
1. www.famelab-italy.it (premio dedicato ai migliori comunicatori scientifici italiani);
2. www.montecarlofilmfestival.net/2016(Festival della Commedia, Montecarlo, fino a
sabato 3);

3. www.quant.it (Quantitative & Asset
Management Workshop, Venice, giovedì
1 e venerdì 2);
4. www.mercanteinfiera.it (arte, antichità,
modernariato, collezionismo; Parma, 1 e
2);
5. www.ifistanbul.com/en (Film Festival,
Ankara e Izmir, Turchia, da giovedì 1 al
4);a
6. www.gimbe.org (Conferenza nazionale:
La salute prima di tutto, Bologna, venerdì
2);
7. www.filmforumfestival.it (International
Film Studies Conference, Udine - Gorizia, fino al 7);
8. https://fashionfilmfestivalmilano.com (sono aperte le candidature, Milano, fino al
15);
9. www.sudestival.org (il festival del cinema italiano in Puglia, Monopoli- Bari, fino al
16);
10. www.filmfestival.gr (Thessaloniki Documentary Festival, Grecia, dal 2 a domenica
11);
11. www.tipicita.it (Salone dei prodotti tipici, Fermo – Marche, 3-4-5);
12. www.fiereantiquariato.it (Santarcangelo 4, Fiera di Faenza 11, Fiera di Cesena il 17);
13. https://maurobiglino.it/eventi (traduttore dell’ebraico, Milano il 4, Vicenza il 18,
eccetera);
14. www.puntodevistafestival.com (Festival cinematografico, Pamplona - Spagna, dal 5
al 10);
15. www.oneworld.cz (Human Rights Documentary Festival, Praga e altre città, dal 5 al
14);
16. www.chinaconnect.fr (Conferenza europea su marketing e digitale in Cina, Parigi, 7 e
8);
17. www.tamperefilmfestival.fi (Festival del Cinema, Tampere - Finlandia, dal 7 a
domenica 11);
18. www.hrhw.no (Festival cinematografico e diritti umani, Oslo - Norvegia, dal 7 al 13);
19. https://ff.hrw.org/london (Human Right Watch Film Festival, Londra, dal 7 al 16);
20. www.jump.eu (Forum: gender equality at the heart of chance, Brussels, Paris, giovedì
8);
21. www.tempodilibri.it (Fiera dell’editoria, Milano, seconda edizione, 8-9-10-11-12);
22. www.miafair.it (Fiera della fotografia e dell’immagine in movimento, Milano, dal 9 al
12);
23. www.ficg.mx (Festival Internazionale del Cinema, Guadalajara – Mexico, dal 9 al 16);
24. www.fifdh.org/site/en/home (Film Festival and Forum, Ginevra - Svizzera, dal 9 al
18);
25. www.miamifilmfestival.com (International Film Festival, Miami - Florida - USA, dal 9
al 18);
26. http://bergamofilmmeeting.it (Film Festival, Bergamo, da sabato 10 a domenica 18);
27. www.jobmeeting.it (Lavoro, Orientamento e Formazione, Milano, mercoledì 14);
28. www.crossroads-it.org (il Jazz in Emilia-Romagna, www.erjn.it, da giovedì 15);
29. www.cosmoprof.com (innovazioni, salute e bellezza; Bologna, da giovedì 15 al 18);
30. www.febiofest.cz/en (Festival cinematografico, Praga - Repubblica Ceca, dal 15 al
23);

31. www.cphdox.dk/en (Documentary Film Festival, Copenhagen - Danimarca, dal 15 al
25);
32. https://dceff.org (Environmental Film Festival, Washington DC - Stati Uniti, dal 15 al
25);
33. www.livreparis.com (Salone del Libro, Parigi, da venerdì 16 a lunedì 19);
34. www.youngabout.com (Festival internazionale del cinema per ragazzi, Bologna, dal
16 al 28);
35. www.primaveraslow.it (enogastronomia e birdwatching, varie città e varie date, dal
17);
36. www.estilimoda.com (Fiera della moda e del design, Barcelona, 18 e 19);
37. www.cortinametraggio.it (Festival del Cortometraggio, Cortina - Belluno, dal 19 al
25);
38. www.jobmeeting.it (Lavoro, Orientamento e Formazione, Padova, martedì 20);
39. http://festivaldirittiumani.it (Film Festival Forum, Triennale di Milano, dal 20 al 24);
40. www.festivalmillenium.org (Documentary Film Festival, Brussels, da martedì 20 al
30);
41. www.salonedelrestauro.com (l’arte e l’economia della cultura, Fiera di Ferrara, 2122-23);
42. http://cafoscarishort.unive.it (International Short Film Festival, Venezia, dal 21 al 24);
43. www.irishfilmfesta.org (Festival del cinema irlandese, Roma, da mercoledì 21 al 25);
44. http://sipiss.it/convegni (convegno: benessere e mondo del lavoro, ECM, Milano, 22,
gratis);
45. www.koreafilmfest.com (Festival del cinema coreano, Firenze, da giovedì 22 al 30);
46. https://festivaldemalaga.com (Festival cinematografico, Malaga - Spagna, dal 22);
47. www.hrinnovationforum.com (risorse umane e talent management, Bologna, venerdì
23);
48. http://falacosagiusta.org (Fiera del consumo critico, Fiera Milano City, 23-24-25);
49. www.bookpride.net (Fiera dell’Editoria Indipendente, Milano, 23-24-25, ingresso
libero);
50. www.bukfestival.it (Festival della Piccola e Media Editoria, Modena, 24 e 25);
51. www.internationalcareerfestival.org (il futuro dei giovani, Roma, 24-25-26-27);
52. www.davinciexperience.it (mostra multimediale, Arese – Milano, fino al 15 aprile);
53. www.banff.it/event-category/tour-2018 (Mountain Film Festival, varie città in Italia).
Inoltre consiglio alcuni libri: “Big data” (una rivoluzione che trasformerà e limiterà la nostra
libertà, Viktor M., Garzanti, 2013); “Travolti dal caso. Matematica e mitologia delle
coincidenze” (Joseph Mazur, Il Saggiatore, 2017); “La vita segreta delle mucche” (Rosamund
Young, Garzanti, 2017); “Dieci lezioni sulla giustizia. Per cittadini curiosi e perplessi”
(Francesco Caringella, Mondadori, 2017); “La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta
trasformando il mondo” (Luciano Floridi, filosofo,
2017, www.wired.it/internet/regole/2015/11/23/internet-luciano-floridi-intervista); “La
scienza della contentezza” (Christina Berndt, giornalista tedesca, Feltrinelli, 2016); “Dentro
l’uragano. In regata solitaria nelle acque più pericolose del mondo” (Derek Lundy, 2000);
“Questa non è l’America” (Alan Friedman, Newton Compton, 2017); “Come diventare vivi”
(Giuseppe Montesano, Bompiani, 2017); “LoveAbility” (l’assistenza sessuale ai disabili, M.
Ulivieri, Erickson); “Mente criminale. Storie di delitti e assassini” (Massimo Picozzi, La nave di
Teseo, 2017); “A testa in su. Investire in felicità per non essere sudditi” (Alessandro Di
Battista, Rizzoli, 2016); “Free Innovation” (https://evhippel.mit.edu, come creare e come
condividere le innovazioni dei cittadini, Eric von Hippel, MIT); “I giorni di Igor” (Cristina
Battista, Minerva, 2018, in edicola).

Infine segnalo www.instagram.com/alex_mucci, un sito molto originale con foto e frasi
bellissime, come questa: “La più grande prigione in cui le persone vivono è la paura di ciò
che pensano gli altri”. Tutta l’impostazione è geniale e abbatte il classico pregiudizio visivo di
stampo maschile. Infatti la modella è molto sexy e ammiccante, ma si è laureata da poco in
ingegneria aerospaziale.

