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Comunicato stampa | Soletta, 23 maggio 2022 
 

Le 44e Giornate Letterarie di Soletta celebrano il 
ritorno della letteratura nella città in riva all’Aar 

 
Questo fine-settimana le Giornate Letterarie di Soletta celebrano il ritorno della letteratura nelle vie, 
sale e osterie della città in riva all’Aar. Sono programmati circa 140 eventi con altrettanti autori·rici, 
traduttori·rici e altre persone provenienti dal nostro paese e dall’estero. Da venerdì a domenica il vasto 
programma presenta la letteratura in tutte le sue forme e sfaccettature: oltre alle classiche letture  
e dialoghi sono previsti spettacoli di spoken word, laboratori, dibattiti, mostre, serate tematiche e 
altro. Ogni pomeriggio, dal palco all’aperto di fronte alle scalinate della cattedrale avverranno letture 
gratuite: basta passeggiare, soffermarsi, accomodarsi, ascoltare e scoprire. Alcuni eventi saranno 
trasmessi in forma di audio-stream sul portale delle Giornate Letterarie. Quest’ultimo presenta inoltre 
la panoramica del programma e la prevendita dei biglietti. 
 
L’apertura delle 44e Giornate Letterarie di Soletta avverrà giovedì 26 maggio alle ore 18, in presenza 
della nuova direttrice dell’Ufficio federale della cultura, Carine Bachmann, e con una performance  
per il 20° anniversario dell’associazione Autrici ed autori della Svizzera A*dS. Il duetto folk-jazz Elina 
Duni e Rob Luft accompagnerà l’evento al Landhaus con le canzoni «Songs Of Love & Exile». 
 

Joshua Cohen non sarà presente 
Purtroppo il neolaureato del Premio Pulitzer, Joshua Cohen, ha disdetto la sua tournée di letture in 
Svizzera, fra cui quelle previste alle Giornate Letterarie di Soletta. 
 

Raccomandazioni ai mass media 
Il comunicato finale con uno sguardo retrospettivo e le cifre delle 44e Giornate Letterarie di Soletta 
verrà spedito domenica 29 maggio alle ore 14. Embargo di trasmissione: ore 15. 
 
Troverete il formulario per l’accreditamento su: https://www.literatur.ch/it/media/ 
L’accreditamento vi consente di accedere a tutti gli eventi pubblici e agli audio-stream sul portale  
delle Giornate Letterarie. 
 
Avete domande o desideri? Linda Malzacher vi assisterà: presse@literatur.ch o tel. 079 914 70 89.  
Le foto sulla preparazione del festival sono disponibili fin d’ora alla pagina Media del portale delle 
Giornate Letterarie; nel corso del festival saranno caricate altre foto o spedite su richiesta. 
 
Ringraziamo partner e sponsor per il sostegno: 

 


