Letteratura&Co. Il calendario dei festival letterari di gennaio
Il tempo lento delle vacanze aiuta a leggere. Non c'è momento più giusto, dunque, per proporvi il nostro consueto
calendario dei festival letterari di gennaio
È iniziato un nuovo anno, il 2014. Lasciandoci alle spalle quello appena trascorso, ci immergiamo nel nuovo anno ricco
di buoni propositi, nuove decisioni da prendere, nuove sfide da affrontare ma anche sane, vecchie abitudini come il
nostro calendario dei festival letterari che accompagna virtualmente i lettori da una parte all’altra dell’Italia per
conoscere luoghi e date dei più importanti appuntamenti con i libri, ma che li porta anche a scoprire eventi e festival
minori dove comunque le parole d’ordine sono libri, lettura ed editoria.
CASA OLIMPIA - Cominciamo la nostra carrellata di festival letterari di gennaio con l’ottava edizione di Casa
Olimpia, la kermesse di dieci giorni promossa dalla Provincia di Torino e organizzata dalla Fondazione per il Libro, la
Musica e la Cultura presso la ex casa cantoniera di Sestriere (Strada Pinerolo, SR 23). Si tratta di dieci giornate con
venti appuntamenti di musica, letteratura, storia, teatro ed enogastronomia a ingresso gratuito, inaugurate lo scorso 26
dicembre e che andranno avanti fino al giorno della Befana, cioè il 6 gennaio. …. E sempre domenica si esibirà anche la
giovanissima cantante Cixi, nota al grande pubblico perchè nel 2012 arrivò finalista a X-Factor.
LA CASA DELLE PAROLE - Continuiamo la nostra passeggiata virtuale alla ricerca di festival ed eventi letterari
proponendovi un ciclo di incontri presso La Casa delle Parole, sita nel teatrino di Palazzo Grassi a Venezia…. Ogni
incontro è libero e gratuito fino a esaurimento posti. I prossimi incontri si terranno l’11 febbraio (la vita familiare), l’11
marzo (cambiare città), l’8 aprile (Stati alterati), il 10 maggio (enigmi) e il 10 giugno (enigmi).
UN ALTRO NATALE - Inoltre, segnaliamo una mostra che è stata inaugurata lo scorso 18 dicembre ma che si potrà
visitare fino al prossimo 31 gennaio: si tratta di Un altro Natale….. La mostra sarà visitabile fino al 31 gennaio dal
lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 18.30. Ingresso libero.
LE IMMAGINI DELLA FANTASIA - Non possiamo non segnalare, da ultimo, Le immagini della fantasia, la rassegna
internazionale d’illustrazione per l’infanzia giunta alla sua 31° edizione. Inaugurata a Sàrmede (Treviso) lo scorso 26
ottobre, si potrà visitare fino al 19 gennaio 2014. La Mostra offre da sempre al pubblico di appassionati, grandi e piccoli
e professionisti, un ampio sguardo sul mondo dell’illustrazione per l’infanzia, proponendo espressioni artistiche di
spicco, per innovazione estetica e ricchezza narrativa. La Casa della Fantasia accoglie ogni anno centinaia di illustratori,
autori, editori e libri che raccontano il mondo in tutta la sua straordinaria varietà, confermando il valore del libro
illustrato come strumento di conoscenza e cultura.
Come sempre l’appuntamento con la nostra rubrica torna a febbraio per un nuovo calendario e l’invito è il consueto:
inviateci i vostri commenti sugli eventi che vi abbiamo suggerito e che avete visitato e le segnalazioni su tutto ciò che
abbiamo dimenticato e… felice anno nuovo all’insegna della bibliofollia!
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