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COMUNICATO STAMPA 

Festa del Racconto 

Dichiarazioni dei promotori 
 

Simone Morelli, Guido Lugli, Elisa Montanari, Roberto Solomita, Assessori alla cultura dei 

Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera: 

 

“Arrivati alla XIII edizione, possiamo ritenere la Festa del Racconto un appuntamento atteso e 

importante per la vita culturale delle nostre comunità, un’occasione per ritrovarsi insieme a 

riflettere, stimolati dalle parole degli importanti ospiti presenti. Giornate di condivisione, in cui 

donne e uomini, ragazze e ragazzi di ogni età escono di casa per riempire gli spazi pubblici e 

condividere quelle idee, passioni, punti di vista, speranze e timori che la letteratura esprime così 

potentemente nelle sue pagine migliori. 

Il tema di quest’anno, il corpo e ciò che a esso è legato, ci richiamano sia alle città e ai suoi 

abitanti, che in definitiva sono organismi pulsanti, in continua evoluzione, sia ai corpi – non 

possiamo non ricordarlo in questo saluto - delle centinaia di volontari che negli anni hanno 

accompagnato la crescita e il radicamento di questa manifestazione. Se la Festa del Racconto è 

così sentita, si deve anche ai loro sforzi, al loro entusiasmo, alla loro dedizione, alla loro voglia di 

far diventare una passione personale – sia essa amore per la lettura, il teatro, l’arte, la musica o il 

cinema – in un propellente per spingerli ad agire con gli altri e per gli altri. Essere parte in causa, in 

fondo, è uno degli effetti più belli della cultura: scoprire che i propri desideri sono universali, che 

non si è soli, che non si è isolati da alcuno.” 
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Emilia Ficarelli, Coordinatrice Festa del Racconto: 

 

“Raccontare il corpo è il titolo della XIII edizione della Festa del Racconto, una festa da assaporare 

parola per parola, che pone l’accento su un tema specifico, il corpo, e sul racconto, quella 

particolare forma di scrittura da cui la manifestazione ha preso le mosse. Il corpo verrà indagato 

nelle sue molteplici prospettive: materia, intesa come fisicità e forza; pensiero, come psiche, 

intelletto, emozioni; identità, come io individuale e collettivo sino alle dinamiche relazionali, sociali e 

finanche politiche. Possiamo esaminarlo nelle diverse letture e interpretazioni storiche: corpo come 

perfezione e armonia e come sofferenza, corpo come peccato o corpo da esibire, per approdare 

alle più recenti riflessioni sul corpo virtuale e alle nuove identità digitali. 

Autori, artisti e giornalisti indagheranno questi aspetti, in dialogo con il pubblico, attraverso la 

scrittura, la musica, l’arte e la danza, per approfondire tematiche che accompagnano la nostra 

quotidianità, in quanto osservando il nostro corpo vediamo scorrere il viaggio della vita. Il racconto, 

inteso come racconto breve o short story, sarà l’altro protagonista di queste giornate. Questa forma 

di scrittura conosce oggi un rinnovato interesse anche nel nostro Paese.  

Il racconto, la parola, la narrazione saranno quindi i veri protagonisti di queste giornate in cui non 

mancheremo di affrontare anche altri aspetti del racconto: da quello giornalistico al racconto 

sportivo, da quello socio-politico sino al racconto orale, la prima forma di narrazione, che ha 

espresso il bisogno insopprimibile dell’uomo di lasciare traccia di sé e della propria vita, perché 

solo attraverso le parole possiamo costruire identità, pensiero, storia e memoria.” 

 

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.festadelracconto.it, la pagina 

Facebook e il profilo Instagram ‘Festa del Racconto’. 

 

 

 

 


