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Festa del racconto 
 

La Festa del racconto dipana il “tempo”:  

50 eventi con grandi nomi,  

cinque giorni di appuntamenti, quattro Comuni coinvolti 

 

Il racconto ha un suo festival: dal 29 maggio al 2 giugno torna a Carpi, Campogalliano Novi di                  

Modena e Soliera la Festa del racconto. L’evento, giunto alla sua XIV edizione, vuole              

“raccontare il tempo”, snodandosi tra memoria, storia, futuro. Lo fa coinvolgendo numerosi            

protagonisti, tra cui lo scrittore inglese Jonathan Coe, la filosofa Michela Marzano, il giornalista              

Ezio Mauro. Già sabato 11 e domenica 12 maggio il pubblico può assistere a un’anticipazione,               

con letture e narrazioni. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti 

 

Una festa da assaporare parola per parola, che pone l’accento su un tema specifico, il tempo,                

anche attraverso il racconto, genere letterario che oggi conosce un rinnovato interesse anche             

nel nostro Paese. Raccontare il tempo è il titolo della XIV edizione della Festa del racconto,                

dal 29 maggio al 2 giugno a Carpi (MO) e nei vicini comuni di Campogalliano, Novi di                 

Modena, Soliera. 
Il tempo viene indagato nelle sue molteplici prospettive: memoria, intesa come ricordi            

individuali e collettivi, che diventano testimonianza e narrazione; storia, come chiave di            

interpretazione del presente e colonna portante di un futuro tutto da costruire. 

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

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

quotidianità e ricordare che lo scorrere del tempo è l’essenza stessa della vita. 

 

Il tema viene affrontato insieme ai grandi nomi italiani e internazionali della cultura, come              

Jonathan Coe, Michela Marzano, Ezio Mauro, Stefano Massini, Guido Tonelli, Ferruccio           

De Bortoli, Stefano Bartezzaghi, Francesco Piccolo, Luca Mercalli e tanti altri, con un             

programma di oltre 50 eventi che vede occasioni di analisi e approfondimento critico, che si               

allarga verso l’ambito artistico e coinvolge le giovani generazioni con una serie di iniziative              

appositamente pensate per loro. 

Si parte già sabato 11 e domenica 12 maggio con l’anticipazione “Aspettando la Festa del               

racconto”: sette appuntamenti aperti dal giurista Gherardo Colombo, tutti in luoghi poco            

conosciuti o frequentati di Carpi, che con letture e narrazioni cominciano a calare il pubblico               

nell’atmosfera del festival. 

 

“La Festa del racconto è una delle manifestazioni più attese, intorno alla quale si concentra               

l’attenzione e l’interesse dei cittadini del nostro territorio e non solo – sottolinea Emilia              

Ficarelli, Coordinatrice della Festa e Direttrice della Biblioteca Loria e del Castello dei Ragazzi              

- Interesse diffuso, curiosità, domande si susseguono e ci confermano che questa “Festa” ha              

saputo negli anni consolidarsi e arricchirsi con ospiti di grande rilievo e inserendo nel progetto               

un tema annuale dedicato quest’anno al Tempo, oltre ad approfondimenti sul genere Racconto,             

tratto distintivo della manifestazione. Il Tempo come ricordo e memoria, il Tempo come             

passato, il Tempo come attesa, speranza e futuro, ma anche disincanto, distopia, fantascienza,             

e ancora, come spendiamo il nostro Tempo? Giornalisti, autori, critici e performer proveranno a              

dipanare questi concetti attraverso la parola e l’arte del narrare, facoltà affascinante e             

misteriosa, condizione stessa dell’essere umano, perché narrare e ricordare significa vivere più            

intensamente”. 

 



 
 

Il festival è un evento corale e i cittadini del territorio partecipano attivamente alla sua               

realizzazione: lo testimoniano gli studenti universitari, delle scuole superiori, ma anche           

pensionati e cittadini comuni che hanno già dato la loro adesione per supportare la Festa. Sono                

oltre 80 i volontari “arruolati”, accomunati dalla voglia di dare il proprio contributo per la               

crescita di un progetto culturale. 

“Il tema del volontariato culturale è da sempre sostenuto e promosso dal Centro Servizi              

Volontariato che ha contribuito alla ricerca volontari per la Festa e si occuperà della loro               

formazione – spiega Alberto Caldana, presidente del Centro Servizi Volontariato di Modena -             

Nel tempo, accanto a quello consueto, il Csv ha visto crescere un volontariato di tipo diverso:                

oggi, nel panorama modenese ci sono sempre più forme di partecipazione che nascono in              

seguito a interessi mirati, di tipo culturale o su specifici progetti. Queste forme di volontariato,               

più ‘liquide’, meno irrigidite intorno a linguaggi consolidati, offrono al mondo del volontariato la              

possibilità di un incontro inatteso con parti della comunità meno frequentate come studenti e              

cittadini giovani, coinvolti in iniziative significative come questa”.  

 

La Festa del racconto viene realizzata grazie al contributo di Fondazione CR Carpi e organizzata               

dalla Biblioteca Multimediale “A.Loria” in collaborazione con la Fondazione Campori, gli istituti            

culturali e gli assessorati alla Cultura dei Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e               

Soliera. 

 

Infoline: per ulteriori informazioni visitare il sito www.festivaldelracconto.it la pagina facebook           

e il profilo Instagram “Festa del racconto” 
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