
SI CHIUDE L'OTTAVA EDIZIONE DI FESTIVALETTERATURA 

  

Si chiude oggi, domenica 12 settembre, l'ottava edizione del Festivaletteratura di Mantova, con un 
pubblico di circa 50.000 persone (45.000 presenze agli eventi e una stima approssimativa di 5.000 
presenze tra ospiti, addetti ai lavori e partecipanti negli spazi liberi) e l' appuntamento già fissato per
il prossimo anno dal 7 all'11 settembre. 

Non cambia la formula di Festivaletteratura, fedele a se stesso da otto anni, non si snatura l'identità 
di un appuntamento culturale con delle particolarità che stentano a trovare spiegazione con la legge 
dei numeri: 

Se a una prima occhiata 50.000 persone sembrano una folla insostenibile per una città piccola, 
l'utilizzo di un luogo nuovo per gli incontri (il Palazzo di San Sebastiano), e del Cortile Frattini - 
che ha accolto la mensa degli 800 volontari - ha permesso a Mantova di respirare e di beneficiare 
dell' afflusso dei lettori che compongono il pubblico del Festival. 

Un pubblico che di anno in anno si fa più attento e esigente, tranquillo nonostante le code che 
qualche volta hanno preceduto l'inizio di alcuni incontri, per niente scoraggiato se l'evento prescelto
risultava già esaurito forse perché ha ormai imparato che al Festival c'è sempre una possibile buona 
alternativa sia fra altre proposte, sia fra gli appuntamenti a ingresso libero. 

Molto difficile è anche dire quale sia stato l'evento più seguito. 

Se è vero che Piazza Castello è il luogo con la maggiore capienza, va anche tenuto presente che per 
alcuni incontri e spettacoli che avrebbero potuto essere ospitati in luoghi più ampi, è stata di 
proposito scelta la cornice di uno spazio più raccolto per favorire l'atmosfera e il dialogo più 
ravvicinato col pubblico. 

Anche quest'anno a Mantova la letteratura ha intrecciato i percorsi del teatro, della musica, della 
poesia, con in più la sorpresa del gran seguito ottenuto dalla lettura integrale del Baldus di Teofilo 
Folengo. E anche i non lettori hanno beneficiato del clima di aggregazione che si è creato in tutta la 
città, un'atmosfera che favorisce l'incontro, il dialogo e lo scambio, non ultimo quello dei libri: 
"Libri di scambio" si chiamava anche quest'anno l'iniziativa benefica che ha permesso di raccogliere
fondi per il reparto pediatrico dell'ospedale di Mantova scambiando quasi 3000 libri. Si chiude con 
successo anche l'esperienza di Scritture Giovani che ha visto protagonisti autori esordienti 
presentati a Festivaletteratura da scrittori già noti al pubblico. 

Gli 800 volontari di cui un terzo proveniente da tutta Italia, hanno avuto per la prima volta un luogo 
di incontro dedicato, il cortile Frattini, che ha accolto attorno ai tavoli della mensa non solo le ormai
famose magliette blu ma anche alcuni scrittori scelti dai volontari per animare degli incontri 
autogestiti. 

Festivaletteratura anche quest'anno ha dedicato ampio spazio agli eventi per bambini e ragazzi 
sempre più spesso animati anche dalla presenza di scrittori che normalmente si rivolgono a un 
pubblico adulto: uno su tutti l'incontro con il premio Nobel Toni Morrison che ha raccontato con 
grande emozione a un pubblico composto quasi esclusivamente da ragazzi cosa e come legge una 
scrittrice e come sia possibile contagiare i più giovani con il piacere della lettura. 

www.festivaletteratura.it , il sito ufficiale della manifestazione è sempre più utilizzato sia per le 
prenotazioni degli incontri sia per le informazioni. Sono stati 50.000 in totale i visitatori del sito – 
6000 al giorno durante il Festival - con 420.000 pagine visitate. Più di 1000 inoltre i video degli 
eventi scaricati tra mercoledì 8 e domenica 12 settembre. 

E mentre si chiude l'ottava edizione già si mette in moto con passione e divertimento la macchina 
organizzativa per la realizzazione della prossima edizione, la nona, dal 7 all'11 settembre 2005. 
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