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COMUNICATO FINALE 
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F64'57?1=3'34:5C'=5'511C'9437593'nel rapporto diretto con l'autore il suo punto focale e il 
motivo di maggiore interesse, il Festival non rinuncia ad introdurre nuove soluzioni per 
migliorarne la fruizione e la leggibilità da parte del pubblico. Gli organizzatori hanno scelto 
di utilizzare nuovi luoghi per gli incontri in zone appena più decentrate rispetto al centro 
storico, con la dichiarata intenzione di decongestionare le vie di maggior afflusso e 
consentire una maggiore generale distensione nell'uso degli spazi. Da Campo Canoa, 
nuovo splendido punto di vista sulla città, fino alla Casa del Mantegna e il Tempio di San 
Sebastiano arrivando alla propagine del Club Nautico sul lago inferiore si è dato modo al 
pubblico, ancora una volta numerosissimo (39.000 presenze agli eventi con prenotazione 
e una stima di circa 6000 agli eventi gratuiti) di recuperare la vivibilità e la dimensione 
ottimale dell'ascolto, elementi imprescindibili legati alla natura e alla vocazione di 
Festivaletteratura. 

Molto folta la presenza di pubblico anche agli incontri che proponevano ora 
un'approfondita riflessione sui temi culturali ora un'analisi originale della struttura interna di 
una disciplina, dalla teoria matematica dei giochi alle possibilità nuove delle 732C'=?8'
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E' così che si confermano anche quest'anno le due anime di Festivaletteratura: la 
proposta, accanto a nomi più conosciuti e popolari, di scrittori ancora non'945=399C'C1'$958C5A'
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partecipazione. 

Ci si è spinti anche più avanti lavorando con gli adolescenti imp?<159C'C1'58261C'85>345934C'
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piacevole sorpresa:sono più di 2000 i libri scambiati tra appassionati lettori. 

Una maggior vivibilità della città e del festival e la sempre entusiastica e massiccia 
presenza dei volontari, diventati ormai abilissimi in tutti i punti chiave dell'organizzazione, 
hanno consolidato l'atmosfera di grande serenità che contraddistingue questo Festival. 

La settima edizione si conclude, come di consueto, pensando già all'organizzazione del 
prossimo Festivaletteratura. Nell'attesa rimarrà attivo il sito ufficiale 
QQQEG?D9C758?99?459645EC9 che continuerà a proporre la cronaca e le immagini di tutti gli 
eventi del 2003 per coloro che non hanno pot693'5DDCD9?47C'=C4?995:?19?'?';?4'J6519C'
5745113'73<8C5'=C'4C7C7?4?'31'8C1?'8IC1231943'231'8I56934?';4?G?4C93E'

%519375'R'D?99?:>4?'STTU'

&44C7?=?42C'J6C1=C'58',?D9C758?99?459645'STTV'=588I'O'58'NS'D?99?:>4?'


