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Festivaletteratura 2016: presentato il programma. Ecco tutte
le novità
MANTOVA, 28 lug. - L'afa e il caldo non hanno impedito
ad un numerosissimo pubblico di partecipare alla
serata di presentazione di Festivaletteratura, che si
è tenuta in piazza Leon Battista Alberti ieri sera dalle ore
21, anche quest'anno, come di consueto.
La prossima edizione della kermesse letteraria
mantovana sarà particolarmente significativa,
poiché Festivaletteratura nel 2016 compie
vent'anni.
"Molti ci hanno chiesto – racconta Luca Nicolini, storico organizzatore della
rassegna – che cosa faremo per questa edizione. Noi abbiamo risposto che, anche
quest'anno, faremo Festivaletteratura e che l'edizione sarà speciale proprio
perché assolutamente normale".
L'edizione numero 20 della kermesse letteraria della città di Virgilio sarà molto più
ricca delle precedenti, con sempre più autori - all'incirca 400 - e sempre più
eventi - ben 291 - e comprenderà una sempre più nutrita programmazione
pensata per i più piccini.
"E' un anno straordinario per Mantova – afferma il
primo cittadino, Mattia Palazzi - perché in soli tre mesi
abbiamo costruito un anno intero, e abbiamo dato alla
città la possibilità di ricostruirsi, con una nuova
sensibilità verso la cultura che crea un indotto
importante. Credo inoltre – prosegue Palazzi – che
Festivaletteratura sia sì un modo per riflettere sulle
dinamiche che attraversano il mondo che stiamo vivendo, ma sia soprattutto una
modalità per chiamare le persone fuori di casa e per dire che noi non
accettiamo di provare paura per i barbari fatti che vediamo ogni giorno in tv".
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La punta di diamante di Festivaletteratura 2016 sarà il progetto nato da un'idea
di Alessandro Baricco, che per tre giorni si fermerà nella città di Virgilio per
tenere una serie di lezioni, di conversazioni divertenti su argomenti vari. Il
progetto prenderà il nome di "Mantova Lectures" e verrà in seguito portato in
giro per tutta l'Italia mantenendo il nome, inserendosi perfettamente all'interno
di Mantova Capitale della Cultura 2016.
Alessandra Lovatti Bernini

