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LIBRI 5-7 settembre
Il Ticino
Su "les quais"
di Morges
La manifestazione letteraria, Le livre sur les
quais, che si svolge a Morges nel primo fine
settimana di settembre (5-7) è diventata,
nell'arco di pochi anni, il luogo privilegiato
d'incontro fra scrittori e lettori nella Svizzera
romanda. Il festival si snoda in riva al
lago, l'atmosfera è conviviale nonostante
le ragguardevoli dimensioni: quasi 200 gli
autori e le autrici, in maggioranza francofoni
che partecipano all'evento, un'ottantina gli
appuntamenti fra dibattiti, tavole rotonde,
letture, proiezioni. Gli incontri avvengono
sotto una grande tenda sui "quais", in luoghi
disseminati nella cittadina e su dei battelli.
Nella scorsa edizione i visitatori sono stati
oltre quarantamila. Per noi l'evento acquista
quest'anno un significato particolare
dato che il Ticino è l'Ospite d'onore: per la
prima volta questo spazio privilegiato è
offerto ad una letteratura non francofona.
Sarà presente un gruppo di nostri scrittori
e scrittrici nel quale si ritrovano varie
tendenze e differenti stili, dal romanziere
al poeta, dal giovane autore di polizieschi
all'autore di libri illustrati per bambini. Voci
ma anche generazioni che s'incontreranno,
in modo esemplare, in una conversazione.
Sono stati invitati: Fabiano Alborghetti,
Gionata Bernasconi, Yari Bernasconi, Paolo
Di Stefano, Andrea Fazioli, Anna Felder,
Leopoldo Lonati, Stefano Marelli, Giovanni
Orelli, Claudia Quadri, Sergio Roic, Anna
Ruchat, Flavio Stroppini.
Con due sole eccezioni tutti questi autori
hanno dei loro libri tradotti in francese.
Paradossalmente però, se si pensa alle
ipotetiche affinità elettive nella comune
origine latina, la letteratura del Ticino è
poco presente in Romandia e molto più
tradotta nella Svizzera tedesca. Prevista una
pubblicazione, dibattiti, film e uno stand di
Ticino Turismo.
www.lelivresurlesquais.ch


