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Un esperimento più che riuscito: le 42. Giornate Letterarie 
di Soletta si sono svolte online. Tanti i nuovi formati, 
numeroso il pubblico  

 
 
Comunicato di chiusura | Soletta, 24 maggio 2020 
 
Il 22 e 23 maggio gli appassionati di letteratura hanno potuto assistere in diretta ai colloqui sul podio e ai colloqui 
letterari organizzati dalle Giornate Letterarie di Soletta oltre che partecipare a diversi eventi interattivi. Sull’arco dei 
due giorni, sulla piattaforma virtuale del Festival online sono state registrare circa 10’000 visite. Gli eventi in 
streaming sono stati seguiti ognuno da circa 150-250 dispositivi. Durante i dieci giorni precedenti al Festival, nel 
cosiddetto Diario di bordo, erano già stati pubblicati numerosi contributi degli autori e dei traduttori invitati sotto 
forma di testi, documenti audio e video. Ad oggi sono più di 21’000 i visitatori che hanno navigato sulla piattaforma 
letteratura-online.ch.  
 
A dare il via alle 42. Giornate Letterarie di Soletta l’incontro, moderato da Reina Gehrig, fra la Presidente della 
Confederazione Simonetta Sommaruga e l’autrice Simone Lappert. Quasi tutti gli eventi con disponibilità di posti 
limitata hanno rapidamente registrato il tutto esaurito. I partecipanti hanno avuto l’occasione di discutere con gli 
autori e i traduttori in piccoli gruppi in un’atmosfera intima. Gli eventi che si sono svolti nella «Säulenhalle» virtuale 
sono stati trasmessi in diretta da Soletta. Il primo Premio svizzero del libro per ragazzi è stato attribuito a Nando von 
Arb per la sua graphic novel intitolata «3 Väter». 
 
Per Reina Gehrig, Direttrice uscente, il bilancio è positivo: «Queste Giornate Letterarie online sono state un 
esperimento più che riuscito. Un numero impressionante di spettatori ha seguito gli eventi da casa. Gli autori e i 
traduttori hanno accolto positivamente il cambiamento di programma e questo mi ha fatto molto piacere. Inoltre, 
sono impressionata da quanto è stato realizzato in così poco tempo. Naturalmente, il Festival online non può 
sostituire le Giornate Letterarie di Soletta che hanno sempre posto al centro l’incontro fra le persone. Tuttavia, con 
questa edizione online le Giornate Letterarie di Soletta hanno dimostrato di essere flessibili e aperte al cambiamento 
pur restando fedeli ai loro valori». 
 
In agosto Reina Gehrig passerà il testimone a Dani Landolf che ha già supportato il team nell’allestimento del Festival 
online: «Porteremo con noi molto di quanto abbiamo imparato organizzando questa edizione online anche nel 
futuro. Naturalmente speriamo che le 43. Giornate Letterarie possano svolgersi secondo il formato tradizionale». 
 
Le 43. Giornate Letterarie di Soletta si terranno dal 14 al 16 maggio 2021. 
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