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Quello che cerco l’ho nel cuore, come te.
PAVESE FESTIVAL 2021

XXI edizione, da giovedì 9 a domenica 12 settembre
a Santo Stefano Belbo

con contributi inediti di: Marcello Fois, Alessandro Preziosi, Neri Marcorè,
Omar Pedrini, Colapesce e Dimartino

Quattro giornate per celebrare Cesare Pavese nel suo paese natale: a Santo Stefano
Belbo, da giovedì 9 a domenica 12 settembre 2021, torna l’appuntamento con il Pavese
Festival, la rassegna tra musica, arte, teatro e libri che ogni anno invita grandi protagonisti
del panorama culturale italiano a dialogare con lo scrittore, le sue opere e i luoghi che le
hanno ispirate.

Ospiti dell’edizione 2021 saranno: Marcello Fois, Alessandro Preziosi, Neri Marcorè,
Omar Pedrini, Colapesce e Dimartino, ciascuno presente con un contributo inedito
ideato appositamente per il Pavese Festival. Il filo conduttore del festival - per il secondo
anno consecutivo chiamato a confrontarsi con le sfide della pandemia - è la frase che
Cesare Pavese fa pronunciare a Odisseo in uno dei Dialoghi con Leucò: Quello che cerco
l’ho nel cuore, come te. Un invito all’ascolto interiore per tornare alla propria verità, dopo
un lungo periodo di inquietudini e incursioni nell’ignoto. A fare da guida in questo percorso
saranno come sempre gli occhi di Pavese: lo sguardo con cui ha rielaborato il Mito, le
Langhe, la città alla ricerca di una traccia, una mappa con cui entrare e uscire dal labirinto.
Da ormai più di un anno viviamo un periodo in cui il viso è semi-coperto e fatichiamo a
riconoscere anche i volti più famigliari della nostra quotidianità: proprio gli occhi diventano
quindi la via d’accesso per conoscere e riconoscersi. Il tema del Pavese Festival 2021 è
dunque un invito a guardare Cesare Pavese negli occhi, per andare oltre la maschera dello
scrittore e trovare l’uomo, l’eroe, Odisseo.

«In uno dei più intensi tra i Dialoghi con Leucò, “L’isola” - spiega Pierluigi Vaccaneo,
direttore della Fondazione Cesare Pavese - l’eroe omerico visto da Pavese contrappone la
sua essenza mortale all’immortalità offerta dalla dea Calipso, dimostrandole però che questi
due orizzonti, apparentemente distanti e opposti, sono uniti nella genesi: “Quel che cerco
l’ho nel cuore, come te”. Odisseo esorta dunque Calipso a cercare il significato della propria
esistenza nella propria anima così da scoprire il proprio destino, quel destino che secondo
Pavese “non tradisce”. È ciò che ha fatto Pavese nel suo percorso intellettuale: usare la
letteratura per viaggiare alla scoperta della propria interiorità, del proprio orizzonte, di
quell’Itaca a cui solo l’eroe greco riesce a tornare».

PROGRAMMA



L’edizione 2021 si apre giovedì 9 settembre con la presentazione di una nuova proposta
editoriale curata da Marcello Fois e realizzata da Fondazione Cesare Pavese ed Emons:
l’audiolibro dei Dialoghi con Leucò, interpretati da Michela Cescon, Paolo Cresta,
Alessandro Curti, Marcello Fois, Iaia Forte e Neri Marcorè e accompagnati dalle musiche di
Gavino Murgia, in uscita proprio il 9 settembre, compleanno di Cesare Pavese, nella nuova
collana Double face. Alle ore 18.30 sul palco di Piazza Umberto I, Marcello Fois racconterà
il progetto e leggerà insieme ad Aldo Delaude alcuni brani dell’opera che Pavese
considerava la sua più importante, con l’accompagnamento musicale di Gabriele Fioritti. I
ventisette dialoghi, a sfondo mitologico e simbolico, affrontano grandi temi universali - quali il
rapporto tra l’uomo e la natura, l’ineluttabilità del destino, la profondità del dolore, l’intensità
dell’amicizia e l’inevitabilità della morte - e per la loro forma e musicalità, a metà tra prosa e
poesia, ben si prestano a essere trasposti in audiolibro. Da qui la scelta di inaugurare con
questa collaborazione la prima di una serie di iniziative editoriali della Fondazione Cesare
Pavese dedicate alle opere dello scrittore, ora libere da diritti, che vedranno la luce nei
prossimi mesi.
«Nei Dialoghi con Leucò il lettore trova uno specchio – spiega Pierluigi Vaccaneo, direttore
della Fondazione Cesare Pavese – in cui trovare e ritrovare il proprio percorso umano,
attraverso il Mito e la traduzione che del Mito fa Pavese stesso. I Dialoghi con Leucò sono
dunque una conversazione a più voci, dove lettore, autore, personaggi e Mito sono sullo
stesso piano, svelati. Dare voce a questo dialogo, attraverso l’audiolibro che assieme a
Emons abbiamo realizzato, è offrire a un pubblico sempre più vasto, attraverso grandi artisti
italiani, una nuova opportunità di conoscenza e consapevolezza. Una sfida questa che la
casa editrice Emons ha accolto con entusiasmo e passione, condividendo una visione
inclusiva e partecipata della cultura che la Fondazione sta portando avanti con le sue
diverse attività».

A seguire, alle ore 21.30, la prima nazionale del recital di Alessandro Preziosi ispirato al
romanzo La luna e i falò, nell’adattamento di Tommaso Mattei e con le musiche di Ezio
Bosso, che il Pavese Festival ha avuto l’onore di ospitare nel 2013 e nel 2015.
Lo spettacolo si sofferma sui punti focali del noto “romanzo del ritorno”, teso tra la
dimensione dell’infanzia e la visione nitida della tanto auspicata maturità, evidenziandone - a
distanza di oltre mezzo secolo - la tensione verso poesia e allo stesso tempo l’intimo sforzo
verso uno stile nuovo. La performance si impegna a restituire il logorio che Pavese soffriva
da tempo, con grande rispetto e attenzione alla lingua del romanzo, capace di distillare in un
italiano letterario importanti elementi dialettali e di donare alla parola una linfa nuova,
arricchita da figure ritmiche e d’intonazione, punteggiatura controllata, essenzialità̀ della
sintassi, condensazione del reale in immagini assolute. Il recital vuole essere anche un
sentito omaggio alla musica del Maestro Ezio Bosso, prematuramente scomparso lo
scorso anno e profondamente legato alle Langhe, dove aveva trascorso gli anni della sua
infanzia, e al Pavese Festival. La serata ha il contributo di Alba Capitale della cultura
d’impresa 2021.

Venerdì 10 settembre alle ore 18.30 la Chiesa dei S.S. Giacomo e Cristoforo, nel centro
storico di Santo Stefano Belbo, ospiterà l’inaugurazione della mostra “Fascinazioni
mitologiche: D’Annunzio e Pavese” del pittore, scultore e incisore siciliano Concetto Fusillo.
Un viaggio tra antico e contemporaneo in cui - accostando i mondi poetici dell’Alcyone e dei
Dialoghi con Leucò - l’artista ricostruisce i paesaggi, le storie, le mitologie e i percorsi della
memoria in cui rintracciare le nostre radici concettuali. Un invito a riflettere sulla nostra
natura mediterranea, dove la vigna, la pineta o il mare diventano simboli ed elementi
fantastici che rimandano a un’identità comune e antica, per comprendere chi siamo e verso
quali orizzonti comuni è possibile indirizzare il nostro sguardo.



A seguire, alle ore 21.30, il palco di Piazza Umberto I tornerà a ospitare uno degli storici
protagonisti del Pavese Festival, Neri Marcorè, che quest’anno presenterà un tributo ai
Dialoghi con Leucò, accompagnato dalle note di Domenico Mariorenzi. I testi selezionati,
intervallati da una serie di brani di cantautori italiani in un accostamento inedito di temi,
suggestioni e atmosfere, sono i dieci scelti per Dialoghi con Leucò come non li hai mai
ascoltati, il podcast che la Fondazione Cesare Pavese ha inaugurato nei mesi scorsi in
collaborazione con Lessonpod. Neri Marcorè e Domenico Mariorenzi proporranno dunque
una commistione tra il mito, la sua interpretazione pavesiana e la musica italiana, in uno stile
unico e poliedrico. La serata è realizzata con il contributo della Cantina sociale Vallebelbo di
Santo Stefano Belbo.

Il programma di sabato 11 settembre si apre alle ore 11 con la presentazione del libro Ciò
che nel silenzio non tace, opera d’esordio della scrittrice Martina Merletti edita da Einaudi e
scelta dal gruppo di lettura condivisa della biblioteca civica “Cesare Pavese” di Santo
Stefano Belbo come lettura estiva. In questo romanzo delicato e ricchissimo, con una
sicurezza e una competenza davvero rare in un'opera d'esordio, Martina Merletti dona una
nuova storia al nostro Novecento. A conversare con l’autrice, Federico Bena, titolare della
libreria L’ibrida bottega di Torino, e Daniela Bussi, referente della biblioteca civica “Cesare
Pavese” di Santo Stefano Belbo. L’evento, realizzato in collaborazione con la biblioteca
civica, è ospitato presso la cantina Marcalberto, nel centro storico del paese, e sarà
accompagnato da una degustazione di vini.

Nel pomeriggio, come da tradizione, il festival si sposta sulle colline di Santo Stefano Belbo,
con la passeggiata inaugurale del MOM (Multimedia Outdoor Museum), un vero e proprio
museo del territorio all’aperto, la cui narrazione espositiva si dipana secondo i due fili
conduttori di Cesare Pavese e dell’interpretazione del territorio di Langhe-Roero e
Monferrato. Il MOM è un museo multimediale all’aperto, fortemente voluto dal Comune di
Santo Stefano Belbo per valorizzare e far conoscere i sentieri che si snodano lungo le sue
colline, all’insegna del connubio tra paesaggio e letteratura. Saranno cinque gli iconici
itinerari pensati per esplorare i luoghi, i personaggi e i miti dell’immaginario di Pavese e della
sua terra, attraverso un nuovo modello narrativo in cui è il visitatore-camminatore a creare il
proprio percorso di visita. Lungo il percorso il visitatore troverà dei “totem” che, attraverso
una specifica app, consentiranno di creare un altro itinerario, questa volta virtuale, fatto di
connessioni che si sviluppano tra suggestioni, pensieri, relazioni che legano i personaggi, i
luoghi e i miti di Langhe-Roero e Monferrato. La passeggiata, in partenza alle 17.30, sarà
scandita dalla lettura di brani pavesiani a cura di Paolo Tibaldi e si concluderà all’agriturismo
“I Piacentini”, dove sarà possibile gustare una merenda sinoira accompagnati dalle note del
duo Cappellino - Ciampini (Tiziana Cappellino, voce e pianoforte; Enrico Ciampini:
contrabbasso) che proporrà brani della tradizione jazzistica e composizioni originali, ma
anche rivisitazioni di canzoni italiane e colonne sonore.

Altro gradito ritorno al festival, sabato sera alle ore 21.30, quello di Omar Pedrini che
condurrà il pubblico in un viaggio on the road ispirato alla passione di Cesare Pavese per la
cultura e la letteratura americane. Tra letture e musica, il cantautore e storico leader dei
Timoria, accompagnato per la serata da Simone Zoni nel Duo elettroacustico, proporrà un
inedito parallelo tra il percorso pavesiano e la beat generation, tra “il Middle West e il
Piemonte”, per usare le parole usate da Cesare Pavese in “La letteratura americana e altri
saggi”. Un viaggio musicale alla scoperta delle ambientazioni dei grandi narratori americani,
da Sherwood Anderson a Hermann Melville passando per Dos Passos e Whitman, Faulkner
e Lee Masters: scrittori che hanno narrato l’America dell’industrializzazione e dello



spopolamento delle campagne. Quell’America letteraria che per Pavese diventa un
contenitore di storie e un ricchissimo laboratorio linguistico ideale per la costruzione del
proprio stile e dei propri personaggi.

L’ultima giornata del festival, domenica 12 settembre, si apre con la presentazione del
progetto performativo This Must Be Ultra: un’ultra maratona in solitaria e un dialogo a
distanza per ricordare Cesare Pavese, da Torino a Santo Stefano Belbo. Il progetto, a cura
di Claudio Lorenzoni e Valentina Cei, in collaborazione con il Museo a Cielo Aperto di
Camo, racconta un’esperienza condivisa dai due relatori per raccontare il potere
comunicativo e simbolico del corpo, vissuto attraverso l’attraversamento fisico del proprio
personal landscape.
Partendo da una libera interpretazione dei testi di Cesare Pavese, l’1 agosto 2021 Claudio
Lorenzoni ha percorso a ritroso il tragitto Torino–Santo Stefano Belbo: dal letto in cui è morto
lo scrittore (Hotel Roma di Torino) al letto in cui è nato l’uomo (Casa natale di Cesare
Pavese). Parallelamente e per tutta la durata della maratona di Lorenzoni, Valentina Cei ha
scritto a macchina esplorando i rapporti tra tempo, distanza, geografia, misurando gli spazi
interiori. Il dialogo a distanza che ne è nato ha preso la forma di un libro/diario scritto su
carta di pietra, che verrà presentato al pubblico nella Chiesa dei S.S. Giacomo e Cristoforo
alle ore 11.00.

Nel pomeriggio, alle ore 17.30 lo stesso palco ospiterà Colapesce e Dimartino,
duo-rivelazione del Festival di Sanremo 2021, in dialogo con il giornalista Massimo Cotto per
quello che sarà l’evento di chiusura del festival Borgate dal Vivo.
Reduci dal successo riscontrato di Sanremo, Colapesce e Dimartino racconteranno il loro
percorso e la loro musica, che già in passato ha sfiorato lo scrittore nato nelle Langhe. Il
terzo album di Dimartino, pubblicato nel 2015, si intitolava infatti Un paese ci vuole, un
esplicito omaggio a Pavese e a uno dei suoi passaggi più celebri, tratto da La luna e i falò:
«Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non
essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche
quando non ci sei resta ad aspettarti». L’incontro inaugura la collaborazione tra il Pavese
Festival e Borgate dal Vivo, il festival ideato e organizzato dall’Associazione Revejo che da
sei anni porta i grandi nomi della letteratura, del teatro e della musica nelle borgate, nelle
valli e sulle montagne dell’arco alpino occidentale, nella convinzione che questi spazi di
bellezza silenziosa e meno nota siano cornice ideale per momenti culturali selezionati con
grande attenzione.

Anche quest’anno a chiudere il Pavese Festival sarà il teatro: alle ore 21.30 il palco di
Piazza Umberto I ospiterà infatti lo spettacolo “Caro Maestro” di Valerio Binasco e Giulio
Graglia, ispirato al carteggio che rivela la passione non ricambiata tra Luigi Pirandello e
l’attrice Marta Abba. Una nuova rilettura che privilegia il rapporto sentimentale tra i due,
ricostruito attraverso una serie di lettere scritte tra il 1926 e il 1936. Toccando varie città
italiane (Torino, Firenze, Roma) e altrettante straniere (Parigi, Bonn, New York), il carteggio
rivela inoltre le difficoltà economiche e artistiche di chi opera nel teatro. La differenza di età
tra i protagonisti, oltre 20 anni, viene rispettata anche nello spettacolo: per il ruolo di Marta
Abba, Binasco ha infatti scelto la giovane attrice pugliese Giordana Faggiano formatasi alla
scuola del Teatro stabile di Genova. Il progetto, prodotto da Linguadoc per la XV edizione
del Festival Nazionale Luigi Pirandello e del ‘900, è stato presentato in anteprima al Polo del
‘900 di Torino, a luglio.

Nell’intento di costruire un progetto sempre più condiviso e diffuso all’interno della comunità,
il Pavese Festival 2021 ha inoltre invitato commercianti e baristi di Santo Stefano Belbo a



creare una vetrina e un aperitivo ispirandosi a Cesare Pavese e alle sue opere. Sarà il
pubblico del festival a votare i migliori attraverso una cartolina, disponibile presso tutte le
attività aderenti (la cui lista è consultabile sul sito della Fondazione), da imbucare
all’ingresso del festival entro sabato 11 settembre. Il negozio e il locale più votati verranno
premiati durante la serata finale, domenica 12 settembre.

Biglietti e prenotazioni
Tutti gli eventi del Pavese Festival sono gratuiti con obbligo di prenotazione. I biglietti
saranno disponibili a partire da lunedì 30 agosto 2021 sulla pagina Eventbrite della
Fondazione Cesare Pavese, ad eccezione della passeggiata di sabato 11 settembre,
prenotabile allo 0141 841820. L’accesso agli eventi è consentito soltanto a chi è in possesso
della Certificazione verde Covid-19 in corso di validità, da esibire all’ingresso in forma
digitale o cartacea unitamente a un documento di identità. La certificazione non è richiesta ai
minori di 12 anni. Sarà comunque possibile seguire gli eventi anche in streaming
collegandosi al sito www.fondazionecesarepavese.it.

Fondazione Cesare Pavese
0141.840894 - 366.7529255
www.fondazionecesarepavese.it
info@fondazionecesarepavese.it
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