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ChiassoLetteraria, 
15a edizione: in viaggio verso il pianeta proibito

Gentili Signore, Egregi Signori, Care/i amiche/i del Festival, 
siamo lieti di comunicarvi che, pandemia permettendo, la quindicesima edizione di ChiassoLetteraria, 
festival internazionale di letteratura di Chiasso, avrà luogo nei giorni 5-9 maggio 2021. 

Dopo l’edizione 2019 dedicata a quello che ci sembrava potesse diventare un “Mondo nuovo” 
e a quella, poi cancellata, del 2020, che avrebbe dovuto rilevare le “Crepe” del nostro vivere 
contemporaneo (in questo saremmo stati piuttosto anticipatori, hainoi), l’edizione 2021, dedicata 
al “Pianeta proibito”, vuole interessarsi alla tensione tra gli scenari che si stanno prefigurando 
cupamente e il desiderio vitale di immaginare spazi di condivisione e di libertà, ancora più necessari 
da riconquistare. La presente edizione si pone idealmente quale seconda parte speculare 
dell’edizione precedente, dando vita a una dilogia dedicata al mondo in cui viviamo e in cui andremo 
a vivere noi e soprattutto le prossime generazioni. 

A dipendenza di come evolveranno le misure pandemiche, il Festival sarà sia in presenza, 
che in streaming, nel rispetto delle misure preventive e di tracciamento richieste da 
Confederazione e Cantone. Verosimilmente, il numero di spettatori sarà più contenuto e verrà 
introdotto un sistema di prenotazione. Qualora, le misure di prevenzione non consentano di 
mantenere la dimensione in presenza, d’intesa con il Comune di Chiasso, che ringraziamo, 
il festival verrà spostato nei giorni 1-5 settembre 2021 (date di riserva).  L’assemblea associativa 
viene per contro rimandata in autunno a data da definire. Vi invitiamo a consultare il sito 
www.chiassoletteraria.ch e a seguirci sui vari social, dove potrete trovare ulteriori informazioni 
e aggiornamenti. 

Le quote associative 2020 e il contributo di alcuni sponsor sono stati impiegati per far fronte 
al pagamento di alcune retribuzioni o indennità ai nostri collaboratori che avevano svolto delle 
prestazioni (grafica, comunicazione, fotografi, sito ecc.). Rispetto alla quota associativa 2021, 
lasciamo a ogni socio la scelta di poter ritenere valida quella versata nel 2020 (senza quindi ulteriori 
contributi) o di rinnovarci il contributo, che per noi è prezioso e costituisce, grazie alla presenza 
di oltre 400 soci, uno degli sponsor principali! Con l’auspicio di poter contare sul vostro rinnovato 
sostegno, vi alleghiamo la cedola di versamento. La quota sociale è di fr. 50.- (ma ogni contributo 
è ben accetto!). Grazie per comunicarci il vostro indirizzo e-mail all’indirizzo: 
chiassoletteraria@gmail.com, in modo da potervi aggiornare anche via e-mail. 

Con l’invito a ritrovarci per dei momenti che ci auguriamo possano rivelarsi piacevolmente 
significativi, vi salutiamo amichevolmente. Con stima e riconoscenza. 

Il comitato di ChiassoLetteraria – Chiasso 17 febbraio 2021 
Nicoletta De Carli, Marco Galli, Franco Ghielmetti, Sebastiano Marvin 


