Edizione online e eventi dal vivo: il programma delle 42.
Giornate Letterarie di Soletta
Comunicato stampa | Soletta, 18 maggio 2020
Venerdì 22 maggio, alle 10.00, si svolgerà l’apertura ufficiale della 42. edizione delle Giornate Letterarie di Soletta
in presenza della Consigliera federale Simonetta Sommaruga in dialogo con l’autrice Simone Lappert. La
piattaforma letteratura-online.ch è attiva dal 14 maggio e i contributi degli autori e dei traduttori vengono
pubblicati progressivamente fino al 21 maggio. Nel frattempo stiamo raccogliendo le iscrizioni per gli eventi dal
vivo.

letteratura-online.ch
Dalla homepage «Lungo l’Aar» si accede al «Diario di bordo» che contiene i contributi degli autori e dei traduttori
invitati sotto forma di interviste, letture o filmati. Questi offrono una variegata panoramica dell'attuale produzione
letteraria plurilingue della Svizzera permettendo ai lettori di scoprire le ultime pubblicazioni. Alla sezione
«Programma» è pubblicato invece il programma dal vivo, che si svolgerà in diversi spazi virtuali il 22 e il 23 maggio.
Per gli eventi con posti limitati è richiesta l‘iscrizione. Una helpline è a disposizione del pubblico prima e durante gli
eventi per garantire l’assistenza in caso di problemi tecnici.

Eventi dal vivo: 22 e 23 maggio 2020
Il programma dal vivo prevede colloqui sul podio, colloqui letterari, laboratori e diversi formati interattivi. Alcuni
incontri verranno registrati in diretta da Soletta e trasmessi dallo studio. A dare il via al programma dal vivo,
l’inaugurazione con la Direttrice Reina Gehrig, la Presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga e l’autrice
Simone Lappert. Gli eventi si svolgeranno poi nei diversi spazi virtuali: la «Säulenhalle» ospiterà i colloqui sul podio e i
colloqui letterari per i quali non è necessaria l’iscrizione in quanto il numero di posti non è limitato. Nella
«Seminarraum» si svolgeranno invece gli eventi interattivi per cui è richiesta l’iscrizione. La «Kneipe» sarà invece
riservata agli eventi ludici e ai momenti di scambio. A seguire si svolgeranno gli eventi dal vivo, alcuni in diretta
direttamente da Soletta. Una panoramica degli eventi prodotti in loco e degli autori e delle autrici presenti/e a
Soletta si trova a pagina 2. Tutti gli eventi sono gratuiti.
Domenica 24 maggio alle 14.00 verrà trasmesso il comunicato stampa di chiusura con il bilancio dell’edizione online.
Embargo: 24 maggio ore 15.00.
Contatti
Reina Gehrig, Direttrice, reina.gehrig@literatur.ch, +41 (0)78 828 17 46
Martina Keller, Comunicazione, martina.keller@literatur.ch, +41 (0)77 408 28 58
Ringraziamo i nostri partner e sponsor principali per il loro sostegno:
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Una panoramica degli eventi prodotti in loco
Venerdí, 22 maggio
Autori/autrici in loco

Evento

letteratura-online.ch

12.00

Roland Reichen und Dragica Rajčić Holzner
moderazione: Stefan Humbel

Säulenhalle

15.00

Dragica Rajčić Holzner, Lubna Abou kheir
in linea: Annika Reich
moderazione: Katharina Altas

Literaturgespräch
«Zum störrischen Eigensinn von
Kunstsprachen»
Gespräch / Webinar
«Die fünften Landessprachen als
Teil der Schweizer Literaturszene»

17.00

Peter Bichsel
moderazione: Livio Beyeler

Resonanzraum live: Peter Bichsel
im Gespräch

Säulenhalle

19.00

Lukas Bärfuss (tbd), Sandra Künzi
in linea: Nora Gomringer
moderazione: Lucas Marco Gisi

Podium: «Literatur und Moral»

Säulenhalle

Seminarraum

Sabato, 23 maggio
10:00

Simone Lappert und Zsuzsanna Gahse
moderazione: Stefan Humbel

Literaturgespräch
«Zur Zusammengehörigkeit der
Dinge»

Säulenhalle

13.00

Christoph Höhtker, Tom Kummer
moderazione: Stefan Humbel

Literaturgespräch
«Zu Stimmungen zwischen
Memento und Vision»

Säulenhalle

19:30

Katja Alves, Boni Koller
in linea: Demian Lienhard, Flurina Badel, Giuliano
Musio, Romana Ganzoni

Instantdichten mit Quiz

Kneipe
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