Grande consenso per le 41. Giornate Letterarie di
Soletta
Comunicato di chiusura / Soletta, 2 giugno 2019
Con una lettura di Thomas Hürlimann si è chiusa oggi la 41. edizione delle Giornate Letterarie di Soletta. Una
rassegna, quella solettese, capace di dare voce ad una settantina di autrici, autori, traduttrici e traduttori che
hanno presentato le loro opere e discusso delle problematiche attuali in un ambiente molto conviviale. Ottima la
risposta del pubblico.
Come d’abitudine, nonostante i grandi nomi invitati, alle Giornate letterarie di Soletta le star non sono state le singole
persone, bensì la letteratura stessa. Sui tre giorni, nei più di 200 appuntamenti proposti, sono state registrate almeno
17’800 entrate, rendendo il bilancio molto positivo per gli organizzatori. Inoltre, rispetto allo scorso anno, molte più
persone hanno passeggiato nell'ambito del «Girovagare letterario» del venerdì e sabato sera. La direttrice Reina
Gehrig, raggiante, afferma che «le Giornate Letterarie di Soletta hanno mostrato ancora una volta quanto sia viva e
variata la letteratura svizzera».
Impreziosita da moderazioni di qualità, la manifestazione ha permesso alle scrittrici e agli scrittori di presentare nel
migliore dei modi le loro opere e i debutti letterari. Nutrita la schiera di autori e autrici della Svizzera italiana con
Fabio Pusterla, Laura Di Corcia, Andrea Bianchetti, Fabio Andina e Andrea Fazioli che hanno preso parte a più eventi
dell’intenso programma. Le letture in italiano sono state tutte molto ben frequentate e particolarmente seguite
quelle di Fabio Pusterla e Raffaella Romagnolo il cui ultimo romanzo «Destino» è già stato pubblicato anche in
versione tedesca. Una ventina in totale le manifestazioni in italiano, con l’attesa presenza del fumettista Zerocalcare
che ha catturato l’attenzione di molti appassionati e addetti ai lavori. Il firma copie di Zerocalcare è durato più di tre
ore.
Le Giornate Letterarie di Soletta hanno dato modo a tante nuove voci del panorama letterario di presentarsi e
confrontarsi con nomi affermati. Molte le discussioni sui movimenti culturali e sull’universo femminile in
quest’edizione inaugurata da un sentito intervento plurilingue dell’On. Marina Carobbio Guscetti. Grande successo è
stato riscosso per le letture con Ruth Schweikert, Milena Moser, Thomas Hürlimann, Klaus Merz, Gianna Molinari e
Angelika Overath. Altro momento topico del festival è stata la lettura dell’autore di best-seller internazionali
Ferdinand von Schirach, oltre alla presenza degli americani Joey Goebel e Nell Zink.
Le Giornate Letterarie di Soletta sono state anticipate anche quest’anno da un programma speciale per la letteratura
dell’infanzia e della gioventù (JuKiLi) a cui hanno preso parte 2'100 bambini e adolescenti.
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Contatti
Martina Keller, comunicazione, +41 32 622 44 11 / +41 77 408 28 58 / presse@literatur.ch
Materiale fotografico
Una scelta di immagini sono disponibili da subito sul nostro sito: www.literatur.ch/presse. Si prega di riportare i
relativi crediti. Ulteriori immagini su richiesta.
Informazioni supplementari
Il catalogo, l’opuscolo del programma, il dettagliato dossier per i media così come una panoramica sulle autrici, gli
autori, le traduttrici e i traduttori invitati e le rispettive pubblicazioni sono disponibili su www.literatur.ch/presse.
La 42. edizione delle Giornate letterarie di Soletta si terrà dal 22 al 24 maggio 2020.
Ringraziamo i nostri partner e sponsor principali per il loro sostegno:
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