
FESTIVALETTERATURA, SI CHIUDE L’EDIZIONE DEL DECENNALE

 

Si conclude oggi la decima edizione del Festivaletteratura con un bilancio di 60.000 biglietti 
staccati e 10.000 presenze stimate agli eventi gratuiti.

Per festeggiare il decennale, il Festival si è regalato un’edizione eccezionalmente ricca di 
appuntamenti distribuiti in oltre quaranta luoghi, spingendo così il pubblico a scoprire tutta la città e
non solo le strade e le piazze del centro, ricche di spettacoli e feste improvvisate. E’ stata premiata 
la scelta di puntare su un ampio programma di incontri realizzati in luoghi raccolti, dando la 
possibilità a tutti di dialogare con gli autori, rispettando l’identità di Festivaletteratura.

Tra le innovazioni riuscite va citato anche “Piazza Alberti” il quotidiano realizzato dalla redazione 
dei volontari che in dieci numeri ha raccontato il Festival, i suoi autori e la città. Una redazione che 
ha prodotto video, interviste e servizi fotografici disponibili sul sito del Festival 
(www.festivaletteratura.it), registrando oltre 90.000 pagine lette al giorno da ogni angolo del 
mondo.

Il Festival si chiude con il lancio della nuova edizione di "Qui comincia la lettura", il progetto di 
lettura diffusa che nell’anno passato è stato dedicato a Jolanda, la figlia del corsaro nero di Emilio 
Salgari. Il titolo di quest’anno sarà Il bacio di una morta il più celebre romanzo di Carolina 
Invernizio. 

Concluso con grande soddisfazione il Festival del decennale, si sta preparando per il 2007 una 
nuova stagione, sostenuta da un comitato che desidera continuare ad inventare e vuole divertirsi ad 
approfondire il dialogo tra scrittori e lettori. Sarà un’edizione che non tradirà l’eredità di questi dieci
anni. Un decennio di Festival che ha indicato un modello, ha trasformato una città puntando sulla 
qualità delle relazioni fra le persone che la abitano e che può vantare, tra i molti traguardi, quello di 
aver allevato una generazione di volontari - quest’anno sono stati 700 - sempre più presenti nella 
vita cultura della città anche al di fuori del periodo di Festivaletteratura.

Arrivederci alla prossima edizione che si terrà dal 5 al 9 settembre 2007.

Mantova, 10 settembre 2006
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