
 FESTIVALETTERATURA DI MANTOVA 
Un incontro fra letteratura, arte e spettacolo 

Per la prima volta in Italia si svolgerà a Mantova dall'11 al 14 settembre 1997 (con un avvio nel 
pomeriggio del 10) un Festival dove si incontreranno letteratura e arti, chiamando a raccolta le 
grandi penne della narrativa e della poesia italiana, scrittori di fama internazionale, musicisti, attori 
e registi, comici e critici.  

Conversazioni con gli autori, spettacoli teatrali, reading, concerti e mostre: quattro giornate 
fitte di appuntamenti organizzati con una formula originale, molto consueta nei paesi anglosassoni, 
ma del tutto inedita in Italia,  legata soprattutto alla possibilità di partecipare a eventi culturali di 
grande qualità e richiamo presentati in luoghi insoliti e di forte valenza storico-artistica. Una 
formula pienamente applicabile a Mantova, luogo ideale per questo avvenimento. 

Al Festivaletteratura di Mantova, cultura e lettura diventeranno anche spettacolo e 
intrattenimento, in un continuo gioco di rimandi, lontano dai consueti dibattiti o presentazioni e 
senza compromessi con i clichè cari al piccolo schermo; il "bello" della pagina scritta si trasformerà 
in spettacolo dal vivo nella splendida cornice di una città d'arte, facilmente percorribile a piedi, 
dove ogni strada, ogni piazza valgono da sole una passeggiata, durante la quale non sarà difficile 
incontrare il proprio autore preferito. 
Per l'occasione si schiuderanno i cancelli di splendidi giardini privati e di residenze 
monumentali: l'appartamento di Torquato Tasso a Palazzo Ducale, il giardino segreto di Palazzo 
Te, le Sale Teresiane della Biblioteca Comunale, il giardino della Casa del Mantegna, gli spazi di 
Palazzo Canossa per accogliere il Festival dei più piccoli. Tutti luoghi poco frequentati dal turismo 
e poco conosciuti agli stessi mantovani. 
Il Festival animerà inoltre il centro della città e coinvolgerà caffè, negozi e ristoranti con 
manifestazioni, incontri e occasioni diverse di scoperta, conoscenza e valorizzazione di Mantova. 

Rivolto alle esigenze di pubblici differenti - che tuttavia condividono la passione per la letteratura - 
il Festivaletteratura di Mantova proporrà molte delle possibili relazioni fra libro, teatro, cinema  e 
arte.  
Vi saranno infatti percorsi guidati al patrimonio storico culturale della città, dove saranno 
sottolineati i riferimenti e le suggestioni letterarie; incontri con gli autori, italiani e stranieri, che 
saranno introdotti e intervistati da colleghi di fama, giornalisti ed esperti, non solo sulla loro attività 
letteraria, ma anche e soprattutto sugli interessi artistici e culturali che hanno contribuito 
significativamente alla loro scrittura; e ancora spettacoli teatrali i cui testi sono firmati da autori 
importanti, per far conoscere come si mette in scena il proprio universo poetico; reading di 
poesia, per poter ascoltare dalla viva voce dei poeti il senso del loro mondo e dei loro sentimenti; 
e poi gare letterarie fra le nuove leve della narrativa italiana, con un confronto diretto sul valore 
dei testi e spettacoli musicali dove interpreti di valore rendono omaggio a varie tradizioni 
letterarie e a scrittori della modernità che sono ormai diventati dei classici. 

Infine un ricco programma rivolto ai giovani lettori: ogni giorno animazioni, giochi e letture 
condotte dagli autori più vivaci della letteratura per ragazzi e da scrittori per adulti che hanno 
messo la loro penna al servizio dei lettori di domani. Uno spazio preciso dedicato agli "under 14" 
con lo scopo di sottolineare la pari dignità  tra la letteratura per i piccoli e quella per gli adulti e, al 
tempo stesso, avvicinare i bambini in modo divertente a diverse forme di espressione: letteratura, 
poesia, scrittura creativa, teatro, illustrazione.  



Rivolgendosi alla Segreteria Organizzativa e all'Associazione Filofestival gli interessati 
potranno ricevere informazioni sul programma e prenotare i percorsi letterari e culturali preferiti, 
scegliendo un panorama di manifestazioni che prevede anche concerti, spettacoli teatrali, 
cinematografici e musicali, visite guidate tematico-letterarie. 

Per la costruzione del Festivaletteratura di Mantova sono previsti l'organizzazione, l'allestimento e 
la gestione di: 

• un centro di accoglienza e di informazioni sul programma 
• una biglietteria per la prenotazione e la vendita dei biglietti 
• uno sportello di informazioni turistiche 
• un centro informazioni ospitalità e mobilità 
• una libreria del Festival con saletta per incontri con gli autori 
• una sala stampa 
• spazi riservati alla direzione e all'organizzazione 
• spazi di relazione e incontro 
• spazi espositivi 

Si è costituito un Comitato Organizzatore con il compito di formulare il programma e di 
organizzare il Festival. 
Questa la composizione del Comitato con le relative competenze: 
• Dott. Luca Nicolini (Cooperativa Librai): Presidente, responsabile del programma 
• Dott.sa Laura Baccaglioni (Comune di Mantova): Vicepresidente, programma, spettacoli e 

organizzazione logistica 
• Dott.Gianni Tonelli (Commercialista): Tesoriere, responsabile gestione amministrativa 
• Dott.sa Annarosa Buttarelli (Regione Lombardia): programma spettacoli, eventi musicali e 

teatrali 
• Dott.sa Carla Bernini (Libreria Nautilus): programma e Festival dei bambini 
• Prof.sa Marzia Corraini (Galleria/Edizioni Corraini): promozione e comunicazione 
• Dott. Paolo Polettini (Regione Lombardia): risorse e organizzazione 
• Arch. Francesco Caprini (Cooperativa Coprat): progetto e organizzazione logistica 
• Dott. Stanislao Cavandoli (Notaio): consulenza legale 

Sede del Comitato Organizzatore e dell'Associazione Filofestival 
Via Chiassi 67, 46100 Mantova - tel. 0376/223989-fax 0376/368770,  
E-mail: mantuafest@pn.itnet.it.  
Coordinatrice della Segreteria è la Dott.sa Marella Paramatti. 

Gli eventi proposti  saranno a, seppur modico, pagamento. 

Costo dei biglietti: 
Incontri con gli autori  Lire 5/8.000 
Percorsi letterari  Lire 10.000 
Spettacoli   Lire 15/30.000 

Festival CARD   Lire 80.000  libero accesso a tutti gli eventi con obbligo di 
prenotazione per gli spettacoli teatrali e musicali 

I soci FiloFestival e i giovani sino a 25 anni hanno diritto alla riduzione del 20%.  

I sei percorsi artistici/letterari si svolgeranno nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e 
domenica nella prima mattinata o nelle prime ore del pomeriggio.  



Ad ogni percorso saranno ammessi i primi trenta iscritti. 

Le prenotazioni di tutti gli eventi sono possibili ai seguenti indirizzi: 

Sino al 31 agosto presso la Segreteria del Festival, Via Chiassi 67, 46100 Mantova,  
tel. 0376/223989-fax 0376/368770, E-mail: mantuafest@pn.itnet.it 

Dal 1° settembre e durante il periodo del Festival (10-14 settembre) presso il box-office, sede 
dell"APT, P.za Mantegna 5, 46100 Mantova, tel. 0376/328253, stesso indirizzo E-mail. 

Dal 1° settembre saranno attivate altre linee telefoniche del Festival. 
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