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Dieci eventi delle 43esime Giornate Letterarie di 
Soletta potranno svolgersi in presenza del 
pubblico  

 
 
Comunicato stampa | Soletta, 5 maggio 2021 
 
Le Giornate Letterarie di Soletta si terranno dal 14 al 16 maggio, per la seconda volta come festival 
online. Tuttavia, in accordo con le autorità cantonali, dieci eventi potranno svolgersi in presenza del 
pubblico. A partire da venerdì 7 maggio 2021, alle ore 9.00, potranno essere acquistati i biglietti per gli 
eventi selezionati. I biglietti possono essere acquistati solo online. A persona, sull’arco di tutto il 
festival, può essere prenotato un solo evento in presenza.  
 
Gli abbonamenti per uno o più giorni che danno accesso illimitato a tutti gli eventi online distribuiti 
sull’arco dei tre giorni, nei formati audio e video, sono ancora disponibili senza restrizioni. Anche i 
biglietti singoli per gli eventi partecipativi (workshop o incontri con le autrici e gli autori via zoom) sono 
ancora disponibili. 
 
A partire da venerdì 7 maggio 2021, su literatur.ch, possono essere acquistati i biglietti per assistere in 
loco ai dieci eventi seguenti, che si svolgeranno nel Teatro municipale di Soletta: 
 
Venerdì 14 maggio 2021: 

• Jan Bachmann: Graphic novel, lettura con accompagnamento musicale, 11.00 – 12.00  
• Josefine Berkholz: Performance di Spoken word, 14.00 – 15.00 
• Manuel Stahlberger e BitTuner: Concerto, 21.00 – 22.00 

 
Sabato 15 maggio 2021: 

• Elke Heidenreich: Lettura musicale con Marc-Aurel Floros, 11.00 – 12.00 
• Jens Nielsen: Performance solista basata sul testo di Dürrenmatt «Das Hirn», 13.00 – 14.00 
• Balts Nill: Spoken word, Lettura con accompagnamento musicale, 17.00 – 18.00 
• Instant-Dichten e KT Gorique: Concerto, 21.45 – 23.30 

 
Domenica 16 maggio 2021: 

• Lorenz Pauli: Mattinata per famiglie, Raccontastorie; 9.30 – 10.30 
• Trummer: Conferenza e concerto basato su «Familienalbum»; 15.00 – 16.00 
• Endo Anaconda: Performance di Spoken word, 17.00 – 18.00 

 
Contatti e accredito stampa 

Per i dieci eventi aperti al pubblico è previsto un piccolo contingente di posti gratuiti per i giornalisti. 
Le persone interessate sono pregate di contattare Martina Keller, presse@literatur.ch, 077 408 28 58. 
Il modulo di accreditamento è disponibile al link seguente: http://www.literatur.ch/medien. L’accredito 
stampa fornisce l'accesso online a tutti gli eventi video e audio. 
 
Ringraziamo i nostri partner e sponsor principali per il loro sostegno: 


