
A MANTOVA DAL 9 AL 13 SETTEMBRE SECONDA EDIZIONE DI 
FESTIVALETTERATURA

Dal 9 al 13 settembre Mantova sarà di nuovo protagonista di una grande festa dedicata alla 
letteratura: le piazze, i Palazzi, i giardini, le strade di questa splendida città lombarda si animeranno 
di una moltitudine di persone, irresistibilmente richiamate dalla formula insolita e particolare di 
questo Festival, nato per far incontrare in modo semplice e informale gli scrittori e i loro lettori.

La manifestazione - ripresa dal Festival gallese di Hay-on-Wye - si è rivelata da subito vincente: la 
prima edizione di Festivaletteratura ha infatti richiamato a Mantova oltre 25.000 persone con 
15.000 presenze complessive agli incontri. Incontri che hanno sempre registrato il tutto esaurito e 
che hanno visto la presenza di autori italiani e stranieri: ne sono nate, grazie anche ai tanti 
personaggi che si sono prestati al ruolo di "intervistatori", indimenticabili conversazioni in 
un'atmosfera cordiale e piacevole, fatta di leggerezza e al tempo stesso di grande intensità.

Per la seconda edizione Mantova attende circa 30 scrittori stranieri e 70 italiani e nuovamente, 
accanto agli incontri con gli autori, propone spettacoli teatrali, reading di poesia, concerti, percorsi 
letterari, improvvisazioni sceniche per le strade della città e negli straordinari luoghi storici e 
bellissimi giardini che apriranno di nuovo le loro porte per accogliere questa quattro giorni 
letteraria.

Novità di quest'anno: una più articolata sezione dedicata alle arti visive, voluta per festeggiare la 
grande Mostra su Alvar Aalto a Palazzo Te, che prevede incontri con importanti nomi del design, 
dell'architettura e della pittura. E i laboratori sui fumetti, di sicuro richiamo per i giovani lettori.
E i giovanissimi anche quest'anno avranno un Festival a loro dedicato, non più in un unico spazio, 
ma, come per i gli adulti, in vari luoghi della città.

Dal 24 agosto sarà possibile prenotare tutti gli eventi presso la 
Segreteria del Festival, Via Chiassi 67, 46100 Mantova
tel. 0376/223989 - fax 0376/367047
E-mail: festivaletteratura @ pn.itnet.it

Dal 1° settembre e durante il periodo del Festival presso il box-office, sede dell'APT, P.za 
Mantegna 5, 46100 Mantova, stesso recapito e stesso indirizzo E-mail della segreteria. 
Sarà inoltre attivato il seguente numero telefonico per le prenotazioni: 0376/356617

Alleghiamo il programma completo di Festivaletteratura 98, dove troverete indicati gli incontri 
giorno per giorno e tutte le informazioni su biglietti, alberghi, ristoranti, iniziative collaterali.

I GIORNALISTI CHE INTENDONO PARTECIPARE A FESTIVALETTERATURA SONO 
CORTESEMENTE PREGATI DI ACCREDITARSI TRAMITE FAX AL N. 02/76022576 ENTRO
L'8 SETTEMBRE 1998.

Milano, 23 luglio 1998


