
SI CHIUDE OGGI LA SECONDA EDIZIONE DI FESTIVALETTERATURA A 
MANTOVA 

22.000 BIGLIETTI VENDUTI, AFFOLLATI TUTTI GLI EVENTI 

Con il concerto dei Mau Mau e un grande spettacolo pirotecnico offerto dalla città di 
Mantova, si chiuderà stasera la seconda edizione di Festivaletteratura. 
Un modo esplosivo per salutare la manifestazione che quest’anno, con 149 eventi 
contro i 106 del ’97 e 7.000 biglietti venduti in più, ha confermato le aspettative di 
successo che già si erano colte a fine agosto con l’apertura delle prenotazioni. 
Impossibile calcolare oggi le reali presenze complessive, che saranno definite nei 
prossimi giorni, dopo il bilancio definitivo del Comitato organizzatore con le 
associazioni locali di categoria: certo è che nella serata di sabato 12 è stato 
difficilissimo per chi non aveva prenotato trovare un albergo o un ristorante libero. 
Un pubblico attento e molto preparato ha seguito con attenzione tutti gli eventi, 
ponendo spesso domande di grande spessore che hanno colpito molto 
favorevolmente gli autori. Tra gli incontri più seguiti quelli di Camilleri, Pennac, 
Montalban, Sepulveda, che hanno raggiunto mille presenze, ma anche gli 
appuntamenti con scrittori considerati di nicchia come l’islandese Gudmundsson e 
l’olandese Nooteboom, l’indiana Desai, il somalo Naruddin Farah, l’inglese Norfolk 
hanno registrato il tutto esaurito. Stesso bagno di folla anche per personaggi non 
propriamente letterari come l’astrofisica  Margherita Hack, il fisico Simon Singh, 
l’architetto Vico Magistretti, lo scalatore Joe Simpson, che hanno raccontato le 
proprie esperienze davanti a un affollato auditorio. Molto apprezzate anche le 
colazioni con gli autori, novità di questa edizione, che hanno permesso, 
nell’atmosfera raccolta e piacevole di deliziosi locali, di chiacchierare in libertà con lo 
scrittore preferito, esplorandone da vicino la personalità. Fittissimo poi il calendario 
del Festival dei bambini, vera manifestazione parallela, che ha visto moltitudini di 
ragazzini accorrere alle lezioni creative del newyorkese Steven Guarnaccia, 
ascoltare i racconti ironici dello svedese Ulf Stark, dipingere giganteschi murales con 
Nicoletta Costa o presenziare ai moltissimi spettacoli che si sono succeduti in questi 
quattro giorni. 
Molta attenzione infine per l’incontro di Peter Florence con lo scrittore giapponese 
Kazuo Ishiguro, autore a sorpresa di questa edizione. 
Grande soddisfazione quindi per tutti: dal Comitato organizzatore agli Enti pubblici 
che hanno sostenuto la manifestazione, dal pubblico ai fantastici ragazzi volontari 
provenienti da tutta Italia che, tramite l’Associazione Filofestival, hanno contribuito 
con il loro entusiasmo al successo della manifestazione. 
Appuntamento dunque al ’99 con la terza edizione di Festivaletteratura, che si 
svolgerà nuovamente nella seconda settimana di settembre. 

Mantova, 13 settembre 1998 
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