
val,alla suatredicesima edizio-
ne, anchequest’annosi confer-
ma una valida iniziativa in am-
bito culturale con un program-
ma di respiro internazionale
grazie anche alla particolare
ubicazione di Chiasso, luogo
ideale di crocevia di culture e
identità diverse.

Il temadel “Tabù”,cheoffre il
titolo a questaedizione del Fe-
stival, evidenziaun concetto in
gradodi attraversare le culture
più diverse,comespiegaMarco

Galli, coordinatore della rasse-
gna:«Quest’annoil tema èil ta-
bù, declinato nelle varie acce-
zioni letterarie, culturali, socio-
politiche, economiche, antro-
pologiche epsicoanalitiche: sa-
rà veramente un puzzle dalle
varie declinazioni in grado di
unire il sensodeldivieto ma an-
che il desiderio e che mette in
confronto il sacro con il profa-
no».

Tra i numerosiappuntamen-
ti proposti dalla rassegna,se-

gnaliamo l’incontro con Dany
Lafarrière, cheparlerà dei tabù
dello scrittore, quello con Milo

De Angelis,cheaffronterà il te-
ma dei tabù nellapoesiaecome
essadebbainfrangerli perman-
tenere la propria autenticità e
l’imperdibile incontro con Do-
natella diPietrantonio, vincitri-
ce del Premio Campiello 2017,
che affronterà il tema dei tabù
familiari intervistata dagli stu-
denti del Liceo 1di Lugano.

Uno spaziospecialeverrà ri-
servato anche alla letteratura
svizzera con alcuni appunta-
menti: Max Lobe, autore sviz-
zero di origine camerunense
parlerà deisuoi romanzi cheaf-
frontano con ironia i temi del-
l’immigrazione, dell’omoses-
sualità e del razzismo, mentre

tre giovaniautrici svizzere–Ju-
lia Weber,Lolvé Tillmanns eSi-
billa De Stefani interverranno
sul temadelle relazioni edei ta-
bù famigliari. Verrà inoltre pre-
sentato in anteprima la nuova
raccolta di Alberto Nessi “Le
città letterarie. Svizzera italia-
na”, che ci inviterà a seguirlo
nelle suepasseggiateletterarie.

In ultimo, ma nonper impor-
tanza, segnaliamo l’incontro
con Massimo Recalcati, noto
saggistaepsicoanalista italiano
che ci svelerà i profondi tabù
cheagitano estrutturano la no-
stra psichee l’immaginario col-
lettivo.

Per informazioni sui vari ap-
puntamenti consultare il sito:
chiassoletteraria.ch.
Manuela Moretti

Chiasso
Dal 2 al 6 maggio
torna ChiassoLetteraria
Un’edizione dal respiro
internazionale

Quel“Tabù” oltreconfine
Un crocevialetterario

Saràdedicata al tema
del “Tabù” la nuova edizione di
ChiassoLetteraria,Festivalcul-
turale in programma aChiasso
dal 2 al 6 maggioeche coinvol-
gerà diverse sedi all’interno
dellacittadina svizzera.Il Festi-
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