
Nasce una rete di festival letterari italiani all'estero

Cresce il fermento culturale degli italiani all'estero. Una nuova ondata di festival letterari 
italiani fuori-Italia è iniziata con il successo del FILL – Festival Italiano di Letteratura a 
Londra, che con la prima edizione nel 2017 ha fatto il tutto esaurito e torna ora con la 
seconda edizione.

L'ondata continua con la nascita, quest'anno, di IDEA Boston, che a inizio novembre 
offrirà un programma dedicato alla letteratura e alla cultura italiana ed italoamericana. 

E continuerà, nel maggio 2019, con la nascita di un festival letterario italiano a Monaco, un
progetto nuovissimo che sta mobilitando le energie italiane nella città tedesca.

I tre festival annunciano ora di essersi uniti in una rete di collaborazione. Ognuna delle tre 
realtà ha una sua identità distinta, ma i tre festival si offriranno consulenza reciproca e 
stanno studiando iniziative congiunte che partiranno dall'anno prossimo.

Alla base dell'esperienza dei tre festival c'è la nuova forte spinta della comunità italiana 
espatriata verso la creazione di progetti culturali comuni, e di nuove necessarie occasioni di
riflessione e dibattito – letterario, culturale, ma anche sociale e politico — con un occhio 
rivolto alla realtà internazionale e l'altro rivolto all'Italia.

Esperimento in corso

Elisabetta Cavani, da molto residente a Monaco, ricorda che “all’interesse per i temi che 
muovono gli scrittori e scrittrici in Italia si aggiunge il desiderio/necessità di fare il punto 
sulla percezione dell’Italia e degli italiani all’estero, passata in questi 30 anni – per quanto 
riguarda la Germania – dai limoni del Garda e del Grand Tour di Goethe al Chianti della 
Toskana-Fraktion e al glamour del Made in Italy, al Mediterraneo di Lampedusa e degli 
sbarchi.”

“Negli ultimi anni, Boston ha visto arrivare un grande numero di giovani italiani”, dice 
Nicola Orichuia di IDEA Boston, lui stesso emigrato negli Stati Uniti nel 2008. “Questa 
realtà si aggiunge a quella degli italiani che sono qui da decenni e a quella degli americani 
con origini italiane che hanno ancora forti legami con il nostro Paese. L’obiettivo del nostro
festival è di creare ponti tra queste varie realtà che hanno molto in comune, sia dal punto 



di vista culturale che da quello identitario.”

Marco Mancassola del FILL parla di una “italianità fluida, inquieta e creativa che ovunque 
nel mondo sta trovando un desiderio forte di riflettere su se stessa, sulla realtà 
contemporanea e ciò che sta accadendo a casa in Italia. A Londra la comunità italiana è 
doppiamente in bilico fra le incertezze della Brexit e la deriva nel nostro paese d'origine. A 
FILL parliamo di romanzo e politica, poesia e migrazione, linguaggio e potere, Italia ed 
Europa. Essere italiani a Londra ci dà una specifica prospettiva ed è la prospettiva con cui 
abbiamo creato il festival.”

I tre festival letterari coinvolti sono espressione di formule organizzative diverse, in un 
misto di progetto dal basso e collaborazione istituzionale che affianca i festival al lavoro 
degli Istituti di Cultura e ad altre realtà culturali italiane, come l’organizzazione non-profit 
Friends of Italian Cultural Center nel caso di Boston.

I tre festival 

Il Festival of Italian Literature in London (FILL) è diretto dallo scrittore Marco 
Mancassola ed è organizzato da un gruppo indipendente di italiani a Londra – il gruppo 
comprende l'autrice e traduttrice Claudia Durastanti, l'autore Marco Magini, l'editor 
Giorgia Tolfo e altri. Al gruppo si affianca l'Istituto Italiano di Cultura diretto da Marco 
Delogu che fin da subito ha sostenuto il progetto. FILL è un festival di letteratura e idee 
che mette insieme voci italiane, britanniche e internazionali negli spazi di un teatro 
vittoriano, ed è centrato su letteratura e politica, migrazioni, temi contemporanei. La 
prossima edizione si terrà il 27-28 ottobre, con un programma che include Walter Siti, 
Nicola Lagioia, Ali Smith, Olivia Laing, Michela Murgia, Ben Okri, Igiaba Scego, Mathias 
Énard, oltre a voci nuove e di ricerca.
www.fill.org.uk festival@www.fill.org.uk
 
IDEA Boston è un festival di letteratura e cultura italiana ed italoamericana che terrà la 
sua prima edizione il 2 e 3 novembre, presso il centro culturale Dante Alighieri di 
Cambridge, nel Massachusetts. La manifestazione è diretta da Nicola Orichuia ed 
organizzata da I AM Books, la libreria italiana di Boston. In due giorni, IDEA Boston 
offrirà oltre 20 presentazioni e workshop, più di 40 autori, la rappresentazione teatrale di 
Questi Fantasmi di Eduardo De Filippo, la proiezione — con colonna sonora esibita dal 
vivo — del capolavoro del cinema muto Assunta Spina, ed una festa finale con musica dal 
vivo e cibo offerto da Eataly. I temi centrali della prima edizione di IDEA Boston sono 
l’identità e l’emigrazione dall’Italia.
www.ideaboston.com info@iambooksboston.com

Festival der Italienischen Literatur (nome non definitivo) si terrà nella città tedesca 
dal 23 al 26 maggio 2019 alla Pasinger Fabrik, centro culturale della città di Monaco, ed 
è organizzato da Elisabetta Cavani della libreria ItalLIBRI con il supporto dell'Istituto 
Italiano di Cultura. L’obiettivo è focalizzare l’interesse sulla letteratura italiana (in lingua 
italiana e in traduzione tedesca) attraverso incontri con autori di narrativa, saggistica e 
libri per bambini. L'attenzione sarà rivolta alle opere che trattano i temi – la migrazione, il 
lavoro, la memoria, l’identità, il tempo, il rapporto padri/figli – che muovono la società 
oggi. Ma sarà rivolta anche alla ‘moltiplicazione delle narrazioni’ e alle forme in cui quei 
temi si esprimono. L'interesse per la letteratura italiana in Germania è destinato a crescere 
in previsione del 2023, anno in cui – come annunciato lo scorso febbraio – l’Italia sarà il 
paese ospite della Frankfurter Buchmesse. 
itallibri@itallibri.de


