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Comunicato stampa | Soletta, 8 marzo 2022 
 

 

Le 44e Giornate Letterarie di Soletta si terranno di  
nuovo in pubblico – e anche in rete. I nomi degli 
autori·rici e traduttori·rici ospiti figurano ormai su 
literatur.ch. 

 
Le 44e Giornate Letterarie di Soletta si terranno dal 27 al 29 maggio 2022: live in pubblico nelle sale di 
conferenza, per le vie e nei ristoranti della città – ma anche in rete. Le diverse reazioni favorevoli  
dello scorso anno ci hanno convinti·e a trasmettere anche quest’anno parecchie letture e discussioni 
sotto forma di live-audiostream a pagamento sul portale literatur.ch. 
 
Nei tre giorni che seguiranno l’Ascensione festeggeremo il ritorno della letteratura presso le persone e 
celebreremo Soletta come il luogo d’incontro del pubblico appassionato di letteratura. E porteremo  
in trionfo la scena letteraria e libraria dell’intera Svizzera: ad esempio con la consegna dei Premi sviz-
zeri di letteratura, del Premio per il libro di letteratura giovanile e con la cerimonia pubblica d’apertura, 
giovedì sera. Contribuiranno a questi festeggiamenti oltre 120 letture e incontri, la libreria letteraria  
e molti altri eventi. La novità di quest’anno sarà il palco letterario all’aperto sulla scalinata della catte-
drale di St. Ursen, con letture gratuite. 
 
Al centro del programma si trovano gli oltre 80 autori·rici e traduttori·rici ospiti e le loro opere.  
Fra le persone invitate si trovano celebrità nazionali e internazionali – quali Milena Moser e Catalin 
Dorian Florescu, Michael Fehr e Anna Ruchat, Nino Haratischwili, Julia Franck, Joshua Cohen  
e Claudia Durastanti – come pure persone scoperte di recente, fra cui molte giovani voci femminili. 
Anche quest’anno invitiamo autori·rici residenti in Svizzera e che scrivono nella loro lingua materna, 
ossia in «un’altra lingua nazionale». Troverete ospiti e libri sul portale literatur.ch. 
 

Programma e prevendita 
Il programma dettagliato delle 44e Giornate Letterarie di Soletta sarà pubblicato martedì 26 aprile 
2022. Allora si aprirà anche la prevendita online dei biglietti. Suggerimento ai media: lo stesso giorno 
alle ore 10 si terrà una conferenza stampa online. L’invito segue. 
 

Contatto per chiarimenti 
Linda Malzacher, presse@literatur.ch, Tel. 079 914 70 89 
 
Ringraziamo i nostri principali partner e sponsor per il sostegno: 

 


