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Mantova, torna il Festival Letteratura dal 
4 all'8 settembre 2013 
03-09-2013 - Chiara Zucchellini 

Scrittori e narratori da tutto il mondo si ritrovano a Mantova per la 17^ edizione del Festival 
Letteratura. 

Il 4 settembre avrà inizio l'edizione 2013 delFestival Letteratura, l'ormai consueto 

appuntamento che porterà nella città diMantova narratori da tutto il mondo per una cinque 

giorni di incontri e confronti tra scrittori e pubblico. 

Istituito nel 1997 sul modello dei festival letterari anglosassoni, il Festival Letteratura di 

Mantova  ha la particolarità di voler instaurare un rapporto più diretto tra il mondo degli 

autori e quello dei lettori, creando "uno spazio non virtuale di confronto tra le persone" e 

trasformando la bellissima città in un luogo dinamico di condivisione culturale. 

Il Festival Letteratura è stato il primo del suo genere in Italia e da alcuni anni richiama più 

di 60.000 presenze. Nel frattempo molte altre realtà cittadine hanno voluto dedicare alla 

cultura (anche) letteraria nuove iniziative che ribadiscono una buona affluenza di pubblico, 

come l'appena trascorso Festival della Mente di Sarzana o il Festival della Filosofia in 

programma a Modena per metà settembre.  

Anche quest'anno la presenza di autori stranieri a Mantova sarà massiccia. Molto spazio 

verrà dato a scrittori contemporanei sudamericani e, soprattutto, alla letteratura cubana e a 

cosa significhi scrivere e leggere oggi a Cuba. Lo scrittore israeliano David Grossman sarà 

poi protagonista della retrospettiva 2013, nonché ospite alla rassegna "Blurandevù" in cui i 

volontari del Festival Letteratura diventano intervistatori avviando proficui dialoghi con 

l'autore di turno. Ospite di "Blurandevù" sarà anche il famoso calciatore Lilian Thuram che 
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da quando ha appeso le scarpette al chiodo si dedica a temi sociali tramite la sua 

Fondazione di "éducation contre le racisme". 

Tra gli italiani ci saranno diversi nomi della letteratura contemporanea tra cui Dacia 

Maraini, Paolo Cognetti, Carlo Lucarelli e Marco Malvaldi, assieme a esponenti della 

"scrittura per immagini" quali Zerocalcare, Makkox e il francese Cyril Pedrosa. Largo 

spazio sarà anche dato a discussioni su temi di attualità, tra questi il tema caldo dei diritti 

con un intervento di Stefano Rodotà, e il significato dell'articolo 9 della Costituzione 

riguardante la tutela dei beni culturali e del paesaggio italiani con un intervento di Salvatore 

Settis e Tomaso Montanari. 

Ma i mille spunti del Festival Letteratura 2013 non si esauriranno qui. Si parlerà infatti 

anche di come le nuove tecnologie influiscono oggi sulla diffusione dei dati sensibili e 

sull'accesso all'informazione, di tavola periodica e regno vegetale, della fiction americana 

come nuova forma di narrazione e di alberi genealogici. Di tutto un po', insomma, per 

riscoprire anche in questi tempi moderni dominati dall'immediatezza e dall'alienazione della 

rete il gusto di incontrarsi e confrontarsi in un'agorà fatta di parole ascoltate e pronunciate. 

 

 


