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Festival della letteratura di Mantova 2012

Alla sua 16a edizione il Festivaletteratura è un polo di attazione per migliaia di appassionati, con la cornice
meravigliosa della città
L'apertura è prevista per mercoledì 5 setembre fino a domenica 9, anche quest'anno come dal 1997, prima data di apertura,
il festival si preannuncia ricco di eventi e di ospiti. Concerti, reading, incontri e colazioni con autori affermati e molto altro. La
kermesse, che ha reso famosa la città in tutta Europa, ospiterà tra gli altri importanti scrittori nazionali ed internazionali.
Il programma è stato presentato a tutti in piazza Leon Battisti Alberti il 2 settembre, dopo che a giugno sono stati svelati tutti gli
ospiti del 2012. Il libretto cartaceo quest'anno sarà dedicata al campanile di Santa Barbara, danneggiato recentemente dal
terremoto. Tra i vari scrittori troviamo Nathan Englander, Aimee Bender, Raffaella La Capria, Toni Morrison, Michela Murgia,
Giorgio Vasta, Ermanno Olmi e tanti altri.
"Gli incontri come è caratteristica specifica di questa manifestazione si svolgeranno nel pieno centro della città, in spazi ristretti
che permettono un contatto maggiore con il pubblico lasciando la possibilità di un dialogo diretto tra lo spettatore e gli autori e si
terranno in piazze, giardini e ville signorili.
La grande novità di questo anno sarà la diretta a reti unificate, sarà possibile seguire il Festival anche attraverso il Web sia dal
portale Telecom che da Altratv.tv. Proprio il rapporto di grande interconnessione tra scrittura e nuove tecnologie sarà un tema
largamente trattato, con la possibilità di intervenire tramite Twitter, con l'hashtag #scrittorinellarete. Un modo per capire
l'importanza nella diffusione e nell'accessibilità al sapere dei nuovi grandi strumenti che la tecnologia ci offre. Grazie a Telecom
sarà possibile seguire l'evento anche on demand.

www.agoravox.it/Festival-della-letteratura-di.html

1/3

04/09/12

Festival della letteratura di Mantova 2012 - AgoraVox Italia

Facebook

Videos

Cerca...

Aiuta AgoraVox

Select Language ▲

Articoli recenti

L'iniziativa chiamata appunto "Scrittori nella rete" seguirà in
diretta Massimo Gramellini (“Fai bei sogni”) che aprirà il 5 settembre in
piazza Castello con Federico Taddia, alle 18.30, parlando del suo libro
autobiografico, incentrato sulla dolorosa perdita della madre.
Giovedì 6 settembre, invece, sempre alle ore 18.30, Chiara Codecà
intervisterà Joe R. Lansdale (“Acqua buia”), un opera che riscopre il
tema dell'american dream, nella depressione degli anni 30,
confrontandola con la situazione odierna, seppur mantenendo i toni
della fiaba noir.
Alle 21.30, Giuseppe Antonelli incontrerà addirittura il grande rocker
italiano Luciano Ligabue (“Il rumore dei baci a vuoto”) che ricordiamo
essere anche scrittore pluripremiato per i suoi "Fuori e dentro il borgo"
e "La neve se ne frega". Ligabue ritorna alle origini della sua scrittura,
presentando un insieme di 13 piccole storie che parlano dei temi
preferiti dall'autore, l'amore, la morte, le sorprese e gli imprevisti che la
vita ci impone di affrontare.
Venerdì 7 settembre alle ore 16.00, Claudio Magris interverrà al festival con “La verità è più bizzarra della finzione”, partendo
da una frase di M. Twain, lo studioso svilupperà un ragionamento che ha come centro proprio legame a doppio filo tra arte e
vita, mentre alle ore 21.15, Giuseppe Antonelli incontrerà Melania Mazzucco (“Limbo”). Narrando con coraggio e sapienza
l'italia di oggi e le sue profonde contraddizioni.
Sabato 8 settembre alle ore 17.00, Riccardo Mazzeo e Luigina Mortari discuteranno su “L'educazione umana” con il sociologo
e filosofo polacco Zygmunt Bauman. L'educazione e i suoi metodi nell'era della rivoluzione del sapere, attraverso i vari modelli
scolastistici, una discussione che porterà ad analizzare e a proporre soluzioni su come le vecchie generazioni dovrebbero
offrire gli strumenti alle nuove, per essere in grado di muoversi nella cultura, in un periodo di grande cambiamento.
Domenica 9 settembre alle ore 11.00, Luigi Caracciolo intervisterà Carlo Lucarelli, scrittore, conduttore e giornalista di
successo che trova nella "nera" e nel giallo, il suo grande punto di forza, mentre alle ore 16.00 Concita De Gregorio incontrerà
Natalia Aspesi (“Festival e funerali”). La giornalista con grande ironia, cuce un nuovo taglio della storia italiana attraverso i vari
articoli raccolti nella sua ultima fatica.
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