
SI CONCLUDE OGGI LA PRIMA EDIZIONE DI  
FESTIVALETTERATURA MANTOVA 

15.000 BIGLIETTI STACCATI E 25.000 PRESENZE 

Si concluderà stanotte con una grande “RISOTTATA” che coinvolgerà il Comitato 
Organizzatore e tutti i volontari che hanno contribuito al successo della 
manifestazione, la prima edizione di Festivaletteratura, svoltosi a Mantova dal 10 
settembre scorso. 
La giornata di oggi è stata segnata dalla presenza di Salman Rushdie che, dopo 
l’incontro con la stampa, ha tenuto al Teatro Bibiena un coinvolgente reading dal suo 
racconto “Il nido dell’uccello di fuoco” davanti a un foltissimo e attento pubblico. E 
dalla partecipazione degli onorevoli Veltroni e Violante alla consegna del neonato 
Premio Barbato assegnato a Stefano Rodotà e Enzo Biagi alla memoria del celebre 
giornalista scomparso. 
Ma, nonostante l’indubbio interesse scatenato dal personaggio Rushdie, numerosi 
sono stati gli altri eventi in programma che hanno registrato, come del resto nei giorni 
scorsi, il tutto esaurito. 
Moltissime persone hanno affollato comunque tutti gli appuntamenti a tutte le ore del 
giorno: i biglietti emessi per gli eventi sono circa 15.000, mentre si calcolano in 
25.000 le presenze dei “forestieri”. Nonostante una vera e propria “invasione” di 
massa al Festival, Mantova ha risposto con grande entusiasmo e organizzazione: 
alberghi e ristoranti, tutti esauriti sin dal secondo giorno della manifestazione, hanno 
saputo gestire al meglio una situazione spesso critica per il sovraffollamento 
continuo. L’indotto reale portato dal Festival sarà però calcolato solo tra un paio di 
giorni quando le associazioni di categoria si riuniranno per un bilancio definitivo. Ma 
l’atmosfera di grande entusiasmo che ha contagiato tutti, dal Comitato organizzatore, 
ai circa duecento giornalisti presenti, all’ultimo volontario, unita alla altrettanto grande 
piacevolezza della città e dei suoi splendidi luoghi, danno intera la misura del 
grandissimo successo di una manifestazione nata quasi come una scommessa un 
anno fa sulle traccce del Festival letterario di Hay-on-Wye e organizzata con 
efficienza e un eccezionale impegno da parte di tutti. 
A ennesima conferma di ciò è già pronta una cartolina distribuita oggi, dove il 
Comitato Organizzatore e l’Associazione Filofestival danno appuntamento a 
settembre ’98 per la seconda edizione di Festivaletteratura e il nuovo logo che 
riproduce un particolare dalla “Camera degli Sposi” di Andrea Mantegna. 
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