
più di 500
unità di conservazione
documentazione amministrativa,  

sezione grafica, rassegna stampa...

circa 3.000
registrazioni sonore

di cui quasi 2.000 già online  
a disposizione degli utenti

oltre 160.000
 foto analogiche e digitali

oltre 2.400
 video analogici e digitali

più di 5.000
 eventi catalogati 

Archivio 
Festivaletteratura 

in viva voce

L’archivio sonoro 
di Festivaletteratura 

è sempre più  
disponibile online!

 archivio.festivaletteratura.it ospita quasi 
2000 file audio relativi agli incontri delle 
passate edizioni: una grande varietà di 

contenuti, da ascoltare a uno a uno.

Dall’anno del ventennale infatti un nuovo 
appuntamento attende il pubblico del Festival: 
con l’arrivo dell’inverno arrivano puntualmente 

online le registrazioni relative all’edizione 
appena conclusa.

Parallelamente prosegue la pubblicazione delle 
registrazioni delle prime edizioni, per rendere 

l’autunno più ricco di sorprese.

Nelle puntate  
precedenti

I viaggi, lo sport, le amorose relazioni tra poesia 
e musica, il dialogo tra parole europee occupano 

quest’anno la scena di Festivaletteratura. 
Eppure, non è la prima volta. Non ve ne eravate 

accorti? Nelle puntate precedenti… vi offre un 
puntuale riassunto di tutto quello che si è detto 

e discusso in vent’anni di Festival sui temi 
forti dell’edizione 2017 grazie alle registrazioni 

sonore presenti in archivio.

Presso la postazione a Palazzo Castiglioni, sarà 
possibile consultare ogni giorno (mercoledì 6 

dalle 16:00 alle 20:00; giovedì 7 dalle 10.00 alle 
20.00, venerdì 8 e sabato 9, dalle 10.00 alle 

18.00 domenica 10) una playlist di eventi  
2005-2016 relativa a uno degli argomenti 

centrali di quest’anno.

Quotidianamente anche un ospite del Festival 
proporrà al pubblico un ascolto guidato 

(da giovedì a domenica alle 16.00 presso il 
cortile di Palazzo Castiglioni), coordinato da 

Valeria Dalcore e Elsa Riccadonna: 

giovedì 7 | Gigi Riva 
Sport 

in occasione della “palestra letteraria”

venerdì 8 | Matteo Motolese
Vocabolario europeo 

in occasione dei dieci anni del progetto

sabato 9 | Syusy Blady e Patrizio Roversi
Il viaggio 

in occasione di “atlante”

domenica 10 | Giorgio Signoretti
Parole e musica 

in occasione di “la parola che canta”

Aperto nel 2010 - e riconosciuto dalla 
competente soprintendenza della Lombardia 

di notevole interesse culturale nel 2014 - 
l'Archivio di Festivaletteratura è un grande 

bacino di informazioni relative alla letteratura 
contemporanea internazionale, un prezioso 
patrimonio tuttora in fase di catalogazione, 

inventariazione e digitalizzazione, al fine 
di garantirne la tutela, la valorizzazione e 
la divulgazione, come dimostra anche la 

pubblicazione dell'opac 
(archivio.festivaletteratura.it) in occasione 
del ventennale della manifestazione, a cui ha 
fatto seguito il caricamento in streaming di 
molte registrazioni sonore delle precedenti 

annate. Un lavoro che prosegue senza sosta, 
permettendo a pubblico e studiosi di conoscere 

e rivivere testimonianze ed eventi delle 
edizioni passate.

Nell’archivio ci sono

Per contattarci
La sede dell’Archivio si trova in

via Accademia 47 a Mantova | T 0376.225768 
Email archivio@festivaletteratura.it

Sito Web archivio.festivaletteratura.it


