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OGGI ANOVARA

Björn Larsson:
"La libertà non è
mai un regalo"
"Continuano a invitarmi in
Italia e non so bene perché…
ma ne sono felice!". Il mae
stro svedese del romanzo
Björn Larsson, 67 anni, oggi
sarà (on line) aNovara per
Scrittori&Giovani.
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Oggi il romanziere svedese apre Scrittori&Giovani
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"Continuano ain
vitarmi Italia
enon so bene
perché… ma ne
sono felice!". A dirlo è il mae
stro svedese del romanzo
Björn Larsson, 67 anni, in un
perfetto italiano. "Ho deciso
di studiarlo durante un incon
tro con il pubblico nel vostro
Paese. Sono linguista di for
mazione, l'ho imparato intre
anni anche grazie alla mia
compagna, salentina. In Italia
vengo spesso, anche a Torino:
sono stato nella giuria del Pre
mio Grinzane Cavour e ho col
laborato con la Scuola Holden.
Almeno fino alla pandemia".
Oggi èdinuovo in Piemonte,
seppur online, insieme agli
studenti delle scuole superiori
di Novara e provincia per il fe
stival Scrittori&giovani, rin
novato nella formula con pre
sentazioni, webinar e podcast.
Protagonisti rimangono però

gli studenti che, dopo aver let
to i libri degli ospiti, conversa
no con loro. Proprio a Larsson
èaffidata l'inaugurazione di
oggi (ore 10 sulla pagina Face
book del festival ediNovara
Letteratura) con l'incontro
Scrivere e leggere con il Covid
19, acui seguirà il dibattito a
partire dai suoi romanzi L'ulti
ma avventura del pirata Long
John Silver e Diario di bordo di
uno scrittore (Iperborea). Che
cosa dirà agli studenti? "Parle
rò con loro dilibertà, ovvia
mente, eparlerò dime. Di
quando ero giovane come loro
e avevo molti sogni. E del mio
sforzo per cercare di realizzar
li. Ricorderò che la libertà og
gi a loro preclusa è importan
te, ma ancor più importante è
impegnarsi per ottenere ciò
che si desidera. Eora c'è il
tempo per farlo". Grazie alla
letteratura, ad esempio. "Io
sognavo di vivere a Parigi e mi

appassionavo a Fiesta Mobile dopo pochi mesi di clausura,
di Hemingway, oalle memo ci siamo totalmente dimenti
rie straordinarie di Simone de cati della catastrofe di allora".
Beauvoir. Volevo viaggiare, e Tra iprossimi partecipanti a
leggevo Jules Verne…". Eper Scrittori&giovani vi sono Levi
chi non ha ancora trovato la Henriksen, Loredana Lipperi
sua strada? "Ragazzi, parlate ni e Silvia Avallone.
con le persone, anche con gli
adulti. Osservateli econfron
tatevi. Non dobbiamo perdere La scheda
l'occasione di guardarci intor ? Björn
no. Le risposte che ci aspettia Larsson è nato
mo da internet arrivano solo in Svezia
se sappiamo quali domande e ha 67 anni
formulare. La libertà non è un ? Oggi alle 10
regalo, neanche in questo mo inaugura
mento difficile". Un momen la rassegna
to in cui leggere molto, e ma Scrittori
gari scrivere. "Scrivete, se ne & Giovani
avete l'urgenza. Ma soprattut di Novara
to leggete: non esiste uno (www.scrittorie
scrittore serio che non sia an giovani.it,
che un grande lettore", con fino al 29
clude Larsson. "In questi mesi novembre)
ho riletto George Orwell, bra incontrando
vissimo a raccontare la guerra. gli studenti
È durata sei lunghi anni. Noi, in streaming
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