
VENTOTENE

«GitaalFaro»,

i libri sull’isola

Ottovoci letterarieperil fe-
stival «Gita al Faro», giunto
alla suadecima edizione, da
martedì a domenicasull’isola
di Ventotenenell’anno in cui
ricorrono gli ottant’anni dalla
scomparsadi Virginia Woolf,
ispiratricedel titolo e dello
spirito dell’iniziativa.
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«Gitaal faro»,

un’isolae le voci
dellaletteratura
DamartedìaVentotenefestivalefocus
sulcarcereborbonicodiSanto Stefano

Rassegna

È l’estatedegli anniversari
per«GitaalFaro», festivallet-

terario allasuadecimaedizio-
ne — damartedìa domenica
a Ventotene— nell’anno in
cui ricorronogli ottant’anni
dalla scomparsadi Virginia
Woolf, scrittrice spirito guida
dellarassegnadirettadaLore-
dana Lipperini, egli ottant an-

ni delprogetto di «un’Europa
liberae unita» fissatodal Ma-
nifesto di Ventotenedi Altiero
Spinelli ed Ernesto Rossi,
scritto duranteil loro confino
sull’isolapontina.

Seil festivaldeveall’autrice
britannica il nome, tratto dal
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romanzo To the Lighthouse
del 1927,alla storia del suo
carceredi Santo Stefano —
chedal 1795ospitò fuorilegge
e dissidenti politici, compre-

so SandroPertini duranteil
fascismo— devequell’ideadi
esilio declinata,però,in chia-
ve virtuosa:comeluogo di ri-
tiro salvifico,di immaginazio-
ne e creazione.Un rifugio che
«Gita al Faro» offre agli scrit-
tori invitati sull’isola per la-
sciarsene catturareeispirare,
per farne il luogo della scrit-
tura.

«C’è, arrivando in un’isola,
qualunquesiano i motivi che
sull’isolaci portano,unasen-

sazione di separatezza—
commenta ladirettrice artisti-

ca — A volte la separazioneè
voluta e liberatoria, altre, co-
me lastoriadi Ventoteneinse-
gna, èdolorosae forzata.Con
Gita al Faro c’è soprattutto
l’idea del dono. Un dono che
l’isola fa a chi scrive, resti-

tuendogli la solitudine e la
bellezzadi settegiorni in cui
si èchiamati soltantoaosser-
vare, respirare e restituire.E
un dono chegli scrittori fan-

no all’isola,coni lororacconti
letti sottola luce del faro».

Novegli ospiti di questa
edizione,con lapartecipazio-
ne specialedi Cristina Mora-
les, scrittrice spagnolapolie-
drica e sfrontata:fa partedel
collettivo di danzaIniciativa
SexualFemenina,produce
unapunkbandeharottoogni
convenzionecon il suoLettu-

ra facile (Guanda).SonoSte-

fania Auci, autricedel caso
letterarioI leoni di Sicilia ( i

cui diritti sono stati venduti
all’estero ben prima della
pubblicazionein Italia) e di
L’inverno dei leoni (Nord),

poi Laura Bosio (Enrico Da-
miani Editore),ErnestoFran-

co (Einaudi),SiegmundGinz-
berg (Feltrinelli), MatteoNuc-

ci (Ponte alle Grazie), Gilda
Policastro(La Navedi Teseo),
Lidia Ravera(Bompiani),Na-

dia Terranova (Feltrinelli),
N ad eesha U y ang od a
(66thand2nd).

Durantelapermanenzasul-

l isola animerannogli incon-
tri ele lettureallalibreria Ulti-
ma Spiaggia.E si dedicheran-

no alla stesuradei racconti
inediti che sarannosvelati
nelle giornate finali del festi-
val e, infine, pubblicati nella
raccoltadal titolo L’isola delle
storie(www.gitaalfaro.it).
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«Gitaal faro»,
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nell’isola
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Cornice

Ventotene,isola

chedamartedì

ospitail festival

«Gita al faro»
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