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È

partita mercoledì po
meriggio con le lectio
magistralis di Björn
Larsson e Silvano Petrosino, su
lettura e scrittura al tempo del
Covid, l'edizione 2020 del festi
val internazionale "Scritto
ri&Giovani". Un festival che
proseguirà sino a domenica 29
novembre e che, come sempre,
pur se questa volta on line, con
sentirà di confrontarsi con autori
nazionali e internazionali.
Sono previste dirette da Usa ed
Europa con innovazione digita
le tra ebook, podcast e webinar
per la rassegna che distribuisce
centinaia di libri nelle scuole.
Ospiti, tra gli altri, Dacia Ma
raini, Levi Henriksen, Sahar
Mustafah, Riccardo Falcinelli, il
novarese Alessandro Barbaglia,
Federica Gasbarro. Una secon
da parte del festival in presenza
sarà poi in primavera, con atti
vità, come già accaduto in pas
sato, in carcere. Gli autori in
contrano i ragazzi delle scuole
superiori del Novarese. Grande
finale il 29 con la scuola di mu
sica Dedalo con Laura Pariani
sulle contaminazioni della Pa
tagonia, con letture e musica.

Scrittori&Giovani:
il 27 ospite Maraini
Lasciarsi contaminare dai li
bri è la sfida dell'edizione 2020
del festival diretto da Roberto Ci
cala, che ha scelto non a caso il
tema "contaminazioni". Il ter
mine sottolinea ciò che ha se
gnato drammaticamente l'anno
in corso, con la pandemia da Co
vid. Nella sua accezione negati
va questa parola indica, in altri
campi, anche inquinamento am
bientale o corruzione economi
ca e sociale. Eppure, al tempo
stesso, parlare oggi di contami
nazioni, al plurale, significa ri
badire in modo simbolico che
una reazione positiva per vincere
questo male è possibile e sta nel
saper privilegiare fusioni e in
terconnessioni propizie, tute
lando relazioni, stili di vita, at
tenzione alla cultura e a culture
diverse dalla nostra. La lettera

DACIA

MARAINI

tura ancora una volta è venuta in
soccorso per trovare le parole
adatte a esprimere qualcosa di
inesprimibile che si agita dentro
di noi: gli scrittori ci fanno capire
come la nostra esistenza sia fat
ta di contaminazioni favorevo
li che possono aiutarci a cam
biare in meglio.
Tra i prossimi eventi il 20 no

INTERLINEA

vembre, alle 10, all'Istituto La
grangia di Vercelli, incontro con
Barbaglia da "Nella balena", alle
11,30, al Casorati di Novara, in
contro con Elisa Macellari da
"Papaya Salad", in dialogo con
Veronica Carratello. Il 23, alle
10, al classico e linguistico Car
lo Alberto, incontro con Hen
riksen. Il 26, all'artistico Casorati
(evento pubblico su prenota
zione), incontro con Riccardo
Falcinelli, a partire da "Figure.
Come funzionano le immagini
dal Rinascimento a Instagram"
e "Critica portatile al visual de
sign". Il 27 novembre, poi, alle 10
al liceo Galilei di Borgomanero,
alle 12 al liceo delle Scienze
Umane di Gozzano, incontro
con Maraini. Tutto il calendario
su scrittoriegiovani.it.
Monica Curino
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