Il programma della 42. edizione delle Giornate Letterarie di
Soletta: Diario di bordo e eventi dal vivo
Comunicato stampa | Soletta, 6 maggio 2020
Passeggiare lungo le rive dell'Aare, assistere a un colloquio sul podio nella Säulenhalle, immergersi nelle novità in
libreria... Tutto questo sarà possibile anche quest’anno, eccezionalmente in rete sulla piattaforma letteraturaonline.ch. Tramite questo canale, dal 22 al 24 maggio si svolgeranno colloqui sul podio, colloqui letterari ed eventi
interattivi dal vivo in diversi spazi virtuali. Per mantenere le caratteristiche originali del Festival, il programma dal
vivo si svolgerà unicamente ad orari prestabiliti. A partire dal 14 maggio, sulla stessa piattaforma verrà
progressivamente pubblicato un Diario di bordo che offrirà una panoramica delle pubblicazioni degli autori e dei
traduttori invitati i quali, insieme ai moderatori, metteranno in luce il loro lavoro. Gli stessi presenteranno inoltre
anche testi inediti.
Diario di bordo degli autori e dei traduttori – a partire dal 14 maggio 2020
Anche quest’anno, il fulcro delle Giornate Letterarie di Soletta sarà costituito dalle opere degli autori selezionati dalla
Commissione di programmazione e dai gruppi di programmazione. Gli autori presenteranno il loro lavoro tramite
video, immagini, interviste, testi scritti e altro. In occasione delle Giornate Letterarie, alcuni autori e traduttori hanno
concepito un contributo inedito; altri parteciperanno a un dialogo virtuale in forma scritta per un periodo di tempo
più lungo.
Eventi dal vivo – dal 22 al 24 maggio 2020
Il programma dal vivo, composto da colloqui sul podio, colloqui letterari, tavole rotonde e altri formati interattivi, si
svolgerà in diversi spazi virtuali (come la «Säulenhalle», il «Seminarraum» o la «Kneipe»). Le manifestazioni si
svolgeranno ad orari prestabiliti e non potranno più essere visualizzate in seguito.
Lukas Bärfuss, Nora Gomringer e Sandra Künzi discuteranno di «Letteratura e morale»; il collettivo di illustratori Bolo
Klub allestirà un’esposizione virtuale; per la prima volta verrà attribuito il Premio svizzero del libro per ragazzi; il
Club+ offrirà invece ai lettori l’occasione di discutere direttamente con gli autori delle loro opere. Fra i formati ludici:
una competizione poetica di illustrazioni, poesie istantanee affiancate da un quiz o un laboratorio di fumetti animato
da Nando von Arb. Tutti gli eventi sono gratuiti, per alcuni i posti sono limitati ed è richiesta l’iscrizione.

Programma
dal 14 maggio
18 maggio
Dal 22 al 24 maggio

Pubblicazione del Diario di bordo sulla piattaforma virtuale. Informazioni dettagliate
riguardo al programma dal vivo e apertura delle iscrizioni.
Comunicato stampa con il programma dettagliato
42. edizione delle Giornate Letterarie di Soletta online
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