42. Giornate Letterarie di Soletta: autrici, autori, traduttrici
e traduttori
Comunicato stampa | Soletta, 11 marzo 2020
Autrici, autori, traduttrici e traduttori da tutta la Svizzera – Guarda, Basilea, Ginevra e Cavergno; da AbSTRAL compost
fino a Urs Zürcher; Spoken Word, prosa, poesia, letteratura per l’infanzia e la gioventù, traduzioni: il panorama delle
42. Giornate Letterarie di Soletta presenta moltissime sfaccettature. 39 fra gli autori e i traduttori invitati saranno
presenti alle Giornate per la prima volta. Dieci di loro presenteranno le loro opere d’esordio.
Fino a inizio gennaio, la commissione di programmazione, composta da dieci membri, ha letto oltre 250 nuove opere
di prosa e poesia uscite – o che usciranno – fra la primavera del 2019 e la primavera del 2020, componendo una
retrospettiva quadrilingue. La parte del palinsesto dedicata allo Spoken Word, alla letteratura per l’infanzia e la
gioventù e alla traduzione è gestita da gruppi di programmazione specifici che hanno valutato le nuove pubblicazioni
in questi ambiti.
Oltre al panorama svizzero, un’attenzione particolare è stata data anche alle voci più impressionanti e suggestive dei
Paesi vicini: Christopher Kloeble, Sandro Veronesi e Sophie Divry sono alcuni degli ospiti internazionali invitati. Fra gli
altri anche: Ursula Rucker dagli Stati Uniti e Madame Nielsen dalla Danimarca.
Anche quest’anno, Le Giornate Letterarie di Soletta promuovono il dibattito e lo scambio tramite formati tradizionali
e altri inaugurati per la prima volta: nello Spazio di risonanza viene discusso un testo scelto in anticipo dal pubblico.
La votazione è aperta. D'ora in avanti potete anche iscrivervi al Club+: durante il festival, i lettori potranno dialogare
con gli autori a proposito delle loro opere in piccoli gruppi.
In quest’edizione, la letteratura per l’infanzia e la gioventù occupa ancora più spazio. La cerimonia di premiazione del
Premio svizzero del libro per ragazzi si svolgerà nell’ambito delle Giornate Letterarie di Soletta. Il premio è
patrocinato dall’Associazione svizzera dei librai e degli editori (SBVV), dall’Istituto svizzero Media e Ragazzi (ISMR), e
dalle Giornate Letterarie di Soletta.
La 42. edizione delle Giornate Letterarie di Soletta è l’ultima sotto la direzione di Reina Gehrig.
Programma
Il programma della 42. edizione del Festival sarà pubblicato il 22 aprile 2020. Da quel momento in poi un dettagliato
dossier multimediale sarà disponibile per il download. Le Giornate Letterarie di Soletta si svolgeranno dal 22 al 24
maggio 2020.
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