La 43esima edizione delle Giornate Letterarie di
Soletta prende il via in diretta streaming
Comunicato stampa | Soletta, 12 maggio 2021
La 43esima edizione delle Giornate Letterarie di Soletta prende il via giovedì 13 maggio alle ore 18 con
una cerimonia di apertura plurilingue trasmessa in diretta dalla Landhaussaal di Soletta. Prisca
Agustoni, Gianna Olinda Cadonau, Wagdy El Komy, Muriel Pic e Beat Sterchi leggeranno i testi che
hanno scritto a partire dalla domanda seguente: «Cosa può la letteratura?» Dani Landolf, il nuovo
direttore delle Giornate Letterarie di Soletta, darà inoltre il benvenuto a Kurt Fluri, consigliere nazionale
e sindaco di Soletta.
Proprio questa sera, verranno invece consegnati i Premi svizzeri di letteratura 2021. La cerimonia verrà
trasmessa sul sito delle Giornate Letterarie, literatur.ch. In futuro la cerimonia si svolgerà sempre in
apertura alle Giornate Letterarie di Soletta, in diretta dal Teatro municipale di Soletta.
Da venerdì a domenica, le Giornate Letterarie di Soletta offriranno un ricco programma: su tre diversi
canali –«sentire», «vedere» e «partecipare» – si potranno seguire, in diretta, un centinaio di eventi con
80 autrici e autori, traduttrici e traduttori del panorama svizzero e internazionale. Fra questi anche
Fabio Andina, Elke Heidenreich, Marie-Hélène Lafon, Lukas Linder, Frédéric Pajak, Mithu M. Sanyal,
Flavio Steimann e Benedict Wells. Dieci eventi potranno svolgersi in presenza del pubblico. I biglietti
possono essere acquistati solo online. A persona, sull’arco di tutto il festival, può essere prenotato un
solo evento in presenza.
Sul canale streaming audio («ascoltare») si svolgeranno letture con moderazione e colloqui letterari.
Sul canale streaming video («vedere»), verranno trasmessi in diretta, senza interruzione, tavole
rotonde, colloqui, performance di spoken word e concerti. Il canale «partecipare» offre una variegata
gamma di eventi partecipativi tramite la piattaforma Zoom; i partecipanti potranno condividere le loro
esperienze di lettura direttamente con le autrici e gli autori, discutere di testi inediti o, ancora,
osservare in direttissima il lavoro delle traduttrici e dei traduttori.
Il comunicato stampa di chiusura della 43esima edizione delle Giornate Letterarie di Soletta sarà
inviato domenica 16 maggio alle ore 14. Embargo: ore 15.
Contatti, accrediti, immagini per la stampa
È possibile effettuare l’accredito stampa tramite il formulario online compilabile al link seguente:
http://www.literatur.ch/medien
Una volta effettuato l’accredito stampa verrà fornito l’accesso a tutti gli eventi video e audio. Chi
volesse partecipare a un evento partecipativo o un evento con pubblico, può rivolgersi a Martina Keller
(077 408 28 58). Alcune foto dell’allestimento del festival sono già disponibili su
http://www.literatur.ch/medien, altre immagini per i media verranno pubblicate domenica mattina o
inviate su richiesta.
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