
Eventi II cartellone culturale della città di confine è alla quattordicesima edizione 

Entra nel vivo "ChiassoLetteraria" 
Il Nobel Wole Soyinka ospite d'onore della rassegna ticinese 

Entra nel vivo la 14a edizione 
del festival internazionale di 
letteratura ChiassoLettera
ria. Ospite d'onore è il dram
maturgo, poeta, scrittore e 
saggista nigeriano Wole So
yinka, considerato uno dei 
più importanti esponenti del
la letteratura dell'Africa 
sub-sahariana, nonché il 
maggiore drammaturgo afri
cano. Ha ricevuto il Premio 
Nobel per la letteratura nel 
1986. A Chiasso, presenterà in 
anteprima la sua prossima 
pubblicazione in uscita per 
Jaca Book. Il libro si intitola 
Ode Umanista per Chibok. Ol
tre a questa uscita, Jaca 
Book renderà disponibile in 
libreria anche una raccolta di 
saggi politici in cui Wole So
yinka interviene sull'attua
lità internazionale, il senso 
della storia e le radici dell'u
manità, la rilevanza della fi
gura di Nelson Mandela e i 
compiti di solidarietà e giu
stizia con cui l'uomo deve fa
re i conti oggi. 

Soyinka sarà ospite vener
dì 3 maggio alle 18.30 in occa
sione della cerimonia d'aper
tura, a cui seguirà il consueto 
aperitivo offerto dal Comune 

di Chiasso e dalla associazio
ne ChiassoLetteraria; appun
tamento allo Spazio Officina 
di via Dante, dietro il "Max 
Museo". 

Gli appuntamenti da non 
perdere sono davvero tanti. 
Da non mancare l'incontro 
con Ermanno Cavazzoni, 
scrittore e autore del "Poema 
dei lunatici", da cui Federico 
Fellini trasse il film La voce e 
della Luna, sabato 4 maggio 
alle 16.45 sempre allo Spazio 
Officina. Il Festival è orga
nizzato dall'omonima asso
ciazione ChiassoLetteraria 
con la consulenza di un comi
tato scientifico, il sostegno 
del Comune e del Centro Cul
turale di Chiasso, del Cantone 
Ticino, di Pro Helvetia, del-
l'Hupac S.a., dell'AGE S.a. e 
di diversi sponsor privati e 
pubblici. 

Ingresso libero. 

Da sapere 
Il drammaturgo, poeta, 
scrittore e saggista 
nigeriano Wole Soyinka 
è considerato uno dei 
più importanti esponenti 
della letteratura 
dell'Africa sub

ii drammaturgo, poeta, 
scrittore e saggista 
nigeriano Wole 
Soyinka è considerato 
uno dei più importanti 
esponenti della 
letteratura dell'Africa 
sub-sahariana. 
Ha ricevuto il Premio 
Nobel per la letteratura 
nel 1986 

sahariana, nonché il 
maggiore drammaturgo 
africano. Ha ricevuto 
il Premio Nobel per 
la letteratura nel 1986. 
A Chiasso, presenterà 
in anteprima la sua 
prossima pubblicazione, 
in uscita per Jaca Book. 
Il libro si intitola Ode 
Umanista per Chibok 
(traduzione di 
Alessandra Di Maio), 
opera sulla violenza e i 
soprusi perpetrati 
dall'organizzazione 
terroristica jihadista di 
Boko Haram e in modo 
particolare su ciò che 
avvenne nel 2014 a 
Chibok, cittadina del 
nord-est della Nigeria, in 
cui il gruppo fece rapire 
le studentesse della 
scuola femminile dove 
musulmane e cristiane 
studiavano fianco a 
fianco 
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