
A MANTOVA DALL'8 AL 12 SETTEMBRE 
TERZA EDIZIONE DI 

FESTIVALETTERATURA 

Dall'8 al 12 settembre Mantova sarà di nuovo il centro di una grande festa letteraria:  
ogni luogo di questa incantevole città lombarda - piazze, Palazzi, giardini, strade - 
sarà animato da una folla vivace e attenta, desiderosa di assaporare l'atmosfera 
unica e particolare di questo Festival, e di poter incontrare in modo semplice e 
informale gli scrittori preferiti provenienti da ogni parte del mondo.  

La manifestazione - che ha registrato 15.000 presenze nel '97 e 22.000 nel '98 - ha 
in programma per la terza edizione 146 eventi tra percorsi e incontri letterari, 
spettacoli teatrali e musicali, iniziative per bambini e prevede la partecipazione di 30 
scrittori stranieri e 80 scrittori italiani, senza contare i conduttori dei vari incontri, gli 
autori degli spettacoli, i musicisti e gli artisti. 

Novità di quest'anno: il Festival dei bambini, vero e proprio Festival parallelo, con 
iniziative - dedicate soprattutto alla scienza - di grande spessore, divertenti, 
intelligenti e, in alcuni casi, altamente spettacolari. 
Di richiamo per i più giovani anche i tre incontri dedicati ai comici, con la presenza di 
alcuni "mattatori" del cabaret italiano. 

Grande attrazione per gli amanti del rock di tendenza, i due concerti di Nick Cave, 
previsti nelle prime due serate del Festival, l'8 e il 9 settembre alle 21.30 nella 
magnifica arena all'aperto di Piazza Castello.  
L'artista australiano, in Italia solo per Festivaletteratura, si esibirà in una "Solo 
Performance", eseguendo brani quasi esclusivamente acustici. 
Biglietto a Lire 30.000 con prenotazioni dal 22 luglio c/o Box Office Mantova, tel. 
0376/224599 e sulla rete Box Office Italia.  

Ricordiamo che tutti gli eventi di Festivaletteratura sono a pagamento. 
Dal 30 agosto sarà possibile prenotare o acquistare i biglietti presso: 
Biglietteria Festivaletteratura, c/o APT, Piazza Mantegna 6, 46100 Mantova,  
tel. 0376/221545  negli orari: 9.30-12.30/16.00-19.00 

Per informazioni sul programma e modalità di prenotazione: 
Segreteria Organizzativa Festivaletteratura Mantova 
Via Chiassi 67, 46100 Mantova, tel. 0376/223989, fax 0376/367047 
Sito Internet: www.festivaletteratura.org 

Dal 25 agosto è attivo un Centro Informazioni ristoranti, bar, alberghi e 
agriturismo: tel. 0476/221560 

I GIORNALISTI CHE INTENDONO PARTECIPARE A FESTIVALETTERATURA 
SONO CORTESEMENTE PREGATI DI FARSI ACCREDITARE DALLA PROPRIA 
TESTATA TRAMITE FAX AL N. 02/76022576 ENTRO IL 7 SETTEMBRE '99. 
                    

Milano, 27 luglio 1999


