CHIASSO LETTERARIA
VIA LIVIO 7
CP 2213 –6830 CHIASSO

TEL 0041 (0)79 284 64 86
CHIASSOLETTERARIA@GMAIL.COM
CHIASSOLETTERARIA.CH

14°FESTIVAL INTERNAZIONALE DI LETTERATURA

1–5 MAGGIO 2019

Convocazione assemblea ChiassoLetteraria e incontro con i Premi svizzeri di letteratura
2019 - sabato 23 marzo 2019, ore 17.00 alla Filanda, Mendrisio
Gentili Signore, Egregi Signori, Care/i amiche/i del Festival,
siamo lieti di invitarvi all’assemblea dell’associazione ChiassoLetteraria, che per il quinto anno è
abbinata a un incontro della tournée letteraria con due laureati ai Premi svizzeri di letteratura 2019
e che ancora una volta vuole esprimere un ideale gemellaggio tra Chiasso e Mendrisio.
L’assemblea è convocata per sabato 23 marzo 2019, alle 17.00 alla Filanda, via Industria 5,
a Mendrisio, con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rapporto del comitato
Consuntivo finanziario 2018
Rapporto dei revisori e approvazione dei conti 2018
Preventivo edizione 2019 (e anticipazioni sul programma 2019)
Rinnovo del comitato
Eventuali

L’assemblea sarà seguita alle 18.00 da un’anteprima di prestigio: l’incontro con due scrittrici
laureate al premio svizzero di letteratura 2019: la scrittrice e poeta della Svizzera italiana
Anna Ruchat (Gli anni di Nettuno sulla terra) e Julia von Lucadou autrice del romanzo rivelazione
Die Hochhausspringerin, dalle connotazioni fantascientifiche rivelatorie. L’incontro è promosso
nell’ambito della tournée dei premi svizzeri di letteratura organizzata dall’Ufficio federale della
cultura. L’incontro, moderato dalla giornalista Cristina Foglia e da Ruth Gantert per la traduzione,
è a entrata libera.
Seguirà un aperitivo-buffet, al quale siete cordialmente invitati, organizzato dalla nostra associazione con il sostegno del Municipio di Mendrisio e dell’Ufficio federale della cultura.
Al contempo siamo lieti di annunciarvi che il Festival avrà luogo nei giorni 1-5 maggio 2019, date
che vi preghiamo già sin d’ora di riservare. La quattordicesima edizione sarà dedicata a Il Mondo
Nuovo. Dall’omonimo romanzo di Aldous Huxley (Brave New World, in italiano Il Mondo Nuovo).
Vi invitiamo allora a consultare il sito www.chiassoletteraria.ch, dove potrete trovare ulteriori
informazioni e aggiornamenti.
Per poter garantire la qualità della produzione e la gratuità degli appuntamenti, è fondamentale che
il Festival disponga delle risorse necessarie. Come ben sapete si tratta di una manifestazione organizzata da un gruppo di appassionati di letteratura. Il contributo di sponsor, sostenitori e soci è
fondamentale. 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!).
Con l’invito a ritrovarci per dei momenti che ci auguriamo possano rivelarsi piacevolmente significativi, vi salutiamo molto cordialmente.
Con stima e riconoscenza.
Il comitato di ChiassoLetteraria
Nicoletta De Carli, Marco Galli, Franco Ghielmetti, Sebastiano Marvin

