PICCOLO FESTIVAL DELLA LETTERATURA 2013
decima edizione
COMUNICATO STAMPA

Un appuntamento da non mancare: da giovedì 20 a domenica 23 giugno.
L'Associazione Palomar, in collaborazione con il Comune di Bassano del Grappa Assessorato alla Cultura, è felice di presentare anche quest'anno il Piccolo Festival della
Letteratura che, nato nel 2004, raggiunge quest'anno l'importante traguardo della decima
edizione.
Il Piccolo Festival della Letteratura si svolgerà, da giovedì 20 a domenica 23 giugno, nella
sede che lo ospitò fino al 2006 e che è tornata ad essere la sua “casa” nel 2011: Palazzo
Bonaguro, a pochi passi dal Ponte degli Alpini.

Un anno di letture condivise.
Come sempre, Palomar utilizza come unico criterio di selezione dei testi la condivisione
delle letture fatte nel corso dell'anno, sostenuta dalla conoscenza, maturata nel tempo
attraverso il rapporto con scrittori e addetti ai lavori, di cosa sia il libro come forma di
espressione ma anche come oggetto di consumo. Non a caso, il Piccolo Festival è ormai
conosciuto a livello nazionale come un appuntamento che si smarca dalle mere
logiche promozionali, un'occasione in cui i romanzi e i racconti – le loro autrici e i loro
autori – vengono accolti e rispettati.

Il programma.
A Palazzo Bonaguro si potranno ascoltare cinque tra le più interessanti voci della
letteratura italiana contemporanea. Come sempre, si alterneranno il dialogo con gli
ospiti e la lettura di alcuni brani dei romanzi presentati. Gli incontri serali saranno
accompagnati dalle creazioni visive di TRIANGLE, che andranno a comporre un dialogo
con le parole dei romanzi durante i reading curati dagli autori.
Per festeggiare la decima edizione, Palomar ha chiesto all'Associazione Pungilaluna e
all'artista AlePOP di costruire insieme due incontri, per conoscere – rispettivamente –
il mondo degli albi illustrati e quello del fumetto underground e popolare, attraverso la
voce di tre importanti protagonisti di questi due settori, troppo spesso considerati – a torto
– “letteratura minore”.
Inoltre, l'incontro di apertura vedrà instaurarsi un dialogo tra parole, immagini e musica a
partire dalla figura di Charlot, grazie alla presenza della formazione jazz Elettrofoscari,
composta da studenti dell'Ateneo veneziano e diretta dal prof. Daniele Goldoni, filosofo e
trombettista.
giovedì 20 giugno
19.30 apertura con aperitivo | Elettrofoscari live

21.15 Fabio Stassi presenta L'ultimo ballo di Charlot (Sellerio) | a seguire, Elettrofoscari
esegue una colonna sonora jazz per The Professor, di Charlie Chaplin (1919).
venerdì 21 giugno
21.15 Davide Enia presenta Così in terra (Dalai Editore)
sabato 22 giugno
18.00 Giulia Mirandola (critico letterario) e Paolo Canton (Topipittori) ci introducono al
mondo degli albi illustrati (incontro in collaborazione con l'Associazione Pungilaluna)
21.15 Cosimo Argentina presenta Per sempre carnivori (Minimum Fax)
domenica 23 giugno
18.00 Giuseppe Palumbo ci racconta trent'anni di fumetto vissuti in punta di pennello,
da Frigidaire a Diabolik (incontro in collaborazione con AlePOP / AgitKOM)
21.15 Marco Marsullo e Stefano Piedimonte presentano Atletico Minaccia Football Club
(Einaudi) e Nel nome dello Zio (Guanda)
Tutti gli incontri sono a ingresso libero
maggiori informazioni su www.piccolofestival.it.

Oltre gli incontri.
Come sempre, il Piccolo Festival vive anche prima, durante e dopo i dialoghi con
i suoi ospiti: le porte del festival saranno aperte giovedì e venerdì dalle 19.30 alle
23.30 e sabato e domenica dalle 17.00 alle 23.30.
Per tutta la durata del festival, sarà possibile visitare DigitALE POP, la mostra
personale di AlePOP e “Leggi fino alla fine”, un'installazione di Pungilaluna
pensata per conoscere, sfogliare, leggere e guardare un'ampia selezione di splendidi albi
illustrati, sul tema del ciclo della vita.
Inoltre, sarà sempre attiva l'Osteria PFL, per bere e mangiare un boccone tra una lettura
e l'altra, tra un dialogo e l'altro.

Oltre il festival.
Continua e si rinforza il progetto PFL 2.0, che vuole rendere il Piccolo Festival la prima
manifestazione di questo tipo cui si possa partecipare tutto l'anno, dando il proprio
contributo con consigli di lettura e recensioni, che si possono inviare a
contributi@piccolofestival.it oppure contattandoci sulla nostra pagina Facebook. Il Piccolo
Festival è presente anche su aNobii, la più grande comunità virtuale di lettori.

Credits.
Il Piccolo Festival, con la sua formula consolidata e le novità di quest'anno, non potrebbe
svolgersi se non in collaborazione con il Comune di Bassano del Grappa –
Assessorato alla Cultura, col sostegno del main sponsor BCC Credito Trevigiano,
degli sponsor Fami School e Barzanò & Zanardo, degli sponsor tecnici Villa Brocchi
Colonna, Estroprint, VideoEllePi e Fattoria Sociale Conca d'Oro e con la
mediapartnership con Bassanonet.it.
www.piccolofestival.it
info@piccolofestival.it
+39 333 4807822

