Date:
Size:

29.01.2020
238 cm2

Page:
AVE:

43
€ 4522.00

Publishing:
Circulation:
Readers:

Gli scrittori si raccontano nella Casa della Letteratura di Lugano
V.Z.

LUGANO Si apre tra pochi giorni con

una speciale anteprima il programma
2020 della Casa della Letteratura per la
Svizzera Italiana, presentato ieri mattina:
ci si trova venerdì alle 18.30 presso la se
de di Villa Saroli (viale Stefano Fransci
ni 9) a Lugano insieme al poeta Stefano
Raimondi, che dialogherà con Jordi Va
lentini e Mattia Bettoni.

no: a ottobre arriveranno Francesco Per
munian e Fabio Pusterla, mentre a no
vembre Silvio Huonder.
La Casa della Letteratura ha deciso di
mantenere una certa direzione: non si
presenta una singola opera, ma la pro
grammazione è mirata ad affrontare l'in 
sieme dell'opera e quello del pensiero
dell'autore. Ci sarà poi un secondo bina

rio dedicato agli eventi partner, in colla
borazione con entità terze della Svizzera
nizzazione  che ci porta oltre la lingua e della Svizzera italiana; e poi la novità di
materna, la traduzione, gli approcci della quest'anno, il terzo binario, ovvero gli
scrittura e l'uso della lingua o dei temi. eventi in trasferta, che riguarderanno
Più in là del limite spaziale e geografico, l'intera Svizzera. Gli eventi hanno un co
temporale o ideale. Il varcare la soglia. sto di 8 franchi svizzeri per gli adulti, 5
L'essere in movimento, indicare il supe per gli studenti saranno gratuiti per gli
Associati Casa della Letteratura. Alla fi
ramento di un punto".
Sono 11 gli appuntamenti in programma, ne degli incontri verrà sempre servito un
cui si aggiungono gli incontri insieme ad ricco aperitivo.
associazioni ed enti partner e le trasferte
nei principali festival e rassegne nazio
Il tema scelto per quest'edizione è "l'ol 
tre", "parola guida  spiegano dall'orga 

nali. L'inaugurazione vera e propria sarà

il 13 febbraio insieme allo scrittore Paolo
Di Stefano, che dialogherà con la critica
Mariarosa Mancuso. Parlando invece di
alcuni degli eventi successivi, a marzo
avremo Giovanni Orelli, Tommaso Sol
dini e Giorgio Vasta, mentre ad aprile so
no stati annunciati la traduttrice e autrice
Mathilde Vischer e lo scrittore, poeta e
regista Pierre Lepori. Proseguendo con
maggio, avremo i pluripremiati scrittori
Giorgio Falco e Vitaliano Trevisan, en
trambi in scuderia Einaudi, per un per
corso dedicato al mondo del lavoro e del
la memoria, cui seguirà un incontro della
rassegna di poesia contemporanea Spa
ziobianco con la voce del poeta Fabrizio
Lombardo. Giugno vedrà una retrospet
tiva sulle varie produzioni di Andrea Fa
zioli, mentre settembre avrà come prota
gonista la scrittrice svizzera Alice Rivaz.
Il programma proseguirà anche in autun

Giovanni Orelli sarà ospite a marzo della Casa della Letteratura
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