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La 43esima edizione delle Giornate Letterarie di 
Soletta avrà sicuramente luogo– in forma ibrida e 
con la partecipazione di più di 80 autori e 
traduttori 

 
 
 
Comunicato stampa | Soletta, 4 marzo 2021 
 
Quest’anno, nell’ambiente culturale molte sono le cose incerte. Quello che è certo, però, è che la 
43esima edizione delle Giornate Letterarie di Soletta si svolgerà dal 14 al 16 maggio 2021, con la 
partecipazione di oltre 80 autori e traduttori dalla Svizzera e dall'estero. 
 
Sotto la guida del nuovo direttore Dani Landolf, il team delle Giornate Letterarie di Soletta sta 
pianificando un programma online che prevede eventi a cui il pubblico potrà assistere in presenza in 
funzione della situazione epidemiologica. Indipendentemente dall'evolversi della situazione, tutte le 
letture, le tavole rotonde, le performance e i colloqui della 43esima edizione delle Giornate Letterarie di 
Soletta saranno trasmessi in diretta streaming su literatur.ch. Il programma sarà inoltre arricchito da 
eventi interattivi di diversi formati che si svolgeranno tramite la piattaforma Zoom.  
 
Anche se le Giornate Letterarie di Soletta di quest'anno si distanziano dal formato tradizionale, il fulcro 
del programma rimangono gli autori e i traduttori invitati con le loro nuove pubblicazioni. La 
commissione di programmazione ha letto più di 250 testi a partire dai quali ha allestito una variopinta 
vetrina letteraria nelle quattro lingue nazionali, con volti nuovi e altri già noti.  
Tra gli ospiti internazionali, Donatella Di Pietrantonio, Monika Helfer, Mithu M. Sanyal, Colum McCann, 
Marie-Hélène Lafon, Elke Heidenreich e altri. Quest'anno, per la prima volta, sono stati invitati anche 
quattro autori che risiedono in Svizzera ma scrivono in una lingua non nazionale. 
 
A causa della pandemia, le Giornate Letterarie per giovani e bambini (JuKiLi), che si svolgono 
normalmente a Soletta, saranno sostituite dal progetto JuKiLi nelle classi. Gli autori e gli illustratori 
invitati faranno visita alle classi scolastiche di tutta la Svizzera dal 3 al 12 maggio 2021 presentando i 
loro libri in letture e laboratori. Le Giornate Letterarie di Soletta forniranno materiale didattico digitale 
creato in collaborazione con la PH Bern e PH FHNW. 
 

Programma 
Il programma verrà annunciato pubblicamente il 14 aprile 2021. Seguiranno l'invito a una conferenza 
stampa online e la cartella stampa dettagliata. 
 

Contatti e accredito stampa 
Martina Keller, presse@literatur.ch  
È possibile effettuare l’accredito stampa tramite il formulario online compilabile al link seguente: 
literatur.ch/it/media 
 
Ringraziamo i nostri partner e sponsor principali per il loro sostegno: 

https://www.literatur.ch/it/
https://www.literatur.ch/it/ospiti/
https://www.literatur.ch/it/jukili/
https://www.literatur.ch/it/media/

