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Un Festival reinventato daccapo, inusuale, ma altrettanto
riconoscibile. Ecco come  si presenta la ventiquattresima edizione del
Festivaletteratura.
L'esperienza che tutti noi abbiamo vissuto negli ultimi mesi ha portato il
festival non solo a sospendere le solite attività, ma a ripensare a come e dove
riprendere il filo del discorso.
Il festival di quest'anno, infatti, propone un'organizzazione suddivisa in
quattro piste, attraverso eventi dal vivo e in streaming all'interno della città,
l'apertura di una radio del Festival, la pubblicazione di un almanacco e la
creazione di contenuti speciali per il web: quattro "spazi" d'incontro capaci di
garantire ad autori e lettori di essere comunque presenti, nonostante i limiti
agli spostamenti.

Seguendo l'onda del festival si propongono alcuni testi di autori
presenti, letti dal gruppo Lettura di Schivenoglia, che vi aspetta in
biblioteca  (per info 3476502782):
Giancarlo Carofiglio, La misura del tempo, 2019
Fabio Genovesi , Il mare dove non si tocca, 2017
Melania Mazzucco, L'architettrice, 2019
ocean Vogue, Brevemente risplendiamo sulla terra, 2020

09-13 SETTEMBRE

FESTIVALETTERATURA
2020

NOTIZIE IN PILLOLE



Cari Cittadini,

Finalmente un po' di compagnia e di "stare insieme" in
questi tre giorni di fine estate.

E' l'occasione per trasmettere la mia vicinanza a tutti, dopo
questi brutti mesi di preoccupazioni e di paure. Credo
possiamo essere fiduciosi, ma con estrema attenzione.
L'aver programmato questi tre giorni di festa ha richiesto
un grande impegno e un'organizzazione piena di cautele;
stesse cautele vengono richieste a Voi. L'uso della
mascherina resta importante quando si passeggia e ci si
incontra lungo le vie del paese, perché si spera di avere
gente in piazza a divertirsi.
All'ingresso della via sono posizionati disinfettanti e
mascherine, per chi non ne fosse fornito. Manteniamo le
distanze e rispettiamole nei posti a sedere: ricordiamo che il
corretto comportamento di tutti è indispensabile. Una
particolare raccomandazione riguarda la pesca di
beneficenza parrocchiale: le nostre "signore della
parrocchia" hanno lavorato per noi e noi adesso dobbiamo
rispettare le regole, evitando assembramenti nel prendere i
biglietti. La consueta tombola,  che tanto piace a tutti, non è
stata programmata proprio per evitare persone tutte
insieme, in modo disordinato.
Un pensiero va rivolto ai giovani: divertitevi senza creare
gruppi numerosi e ravvicinati. Queste serate devono essere
di divertimento e di fiducia per tutti e nei confronti di tutti.
Mi auguro veramente che possiate trascorrere tre serate
piacevoli, a conclusione dell'estate, con le Associazioni che
hanno collaborato per la buona riuscita di queste serate... a
loro un grazie speciale.

Il sindaco
Federica Stolfinati



dalle 10.30 alle 12.00
Apertura speciale Corte Rangona: visita agli animali e
TRENINO VIAGGIANTE per grandi e piccini
ore 20.00
Risotto alla mantovana, hamburger e patatine proposti dalla
Associazione "Pro Loco" e Musica Italiana per tutti col gruppo
pop rock KARYSMA   

dalle 19.30
Pizzeria Vesuvius propone "PIZZA D'ESTATE" seduti al
tavolino, rispettando le distanze
dalle 21.00
 ATTIVITA' della "Compagnia gli Spavaldi" dal titolo "Abete
Abavo, Domatore di Squali"

dalle 18.00 alle 19.00
Apertura GIOSTRE (paghi uno e il secondo è gratis)
ore 19.00
Apertura PESCA DI BENEFICENZA con gnocco fritto e piadina
proposti dalle "signore della parrocchia" con intrattenimento
musicale

SABATO 29 AGOSTO

DOMENICA 30 AGOSTO

LUNEDì 31 AGOSTO

(tutte le sere pesca di beneficenza parrocchiale e chiosco bevande)

EVENTI


