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Gli Eventi letterari Monte Verità sono lieti di annunciare la presenza dello scrittore
italiano Marco Balzano che animerà un incontro dal titolo “Il paese che non c’è più”
venerdi 23 marzo alle 18.30.

Purtroppo l’attesissimo scrittore italiano Paolo Cognetti ha comunicato ieri in tarda serata da
Washington DC agli Eventi letterari Monte Verità che “purtroppo la novità di oggi è la “Easter
Snowstorm”, per cui tutti i voli sull’East Coast sono cancellati. Dovendo ricollocare migliaia di
passeggeri l’American Airlines non mi sa ancora dire se potrò partire domani o quando e con
quale itinerario” ha scritto Paolo Cognetti; ”vi devo perciò chiedere di annullare il mio incontro a
Ascona, mi dispiace molto. E’ anche vero che avrei parlato di montagna e del nostro rapporto
con la terra e qui è proprio la neve a impedirmi di farlo”.

Gli Eventi letterari sono molto lieti di annunciare che sarà lo scrittore Marco Balzano, vincitore
di svariati premi letterari – tra i quali Premio Campiello e il Premio Volponi – a animare l’incontro
in programma
venerdì 23 marzo alle 18.30 al Monte Verità
dal titolo ”
Il paese che non c’è più
”.

Il suo ultimo romanzo Resto qui (Einaudi, 2018) narra la fuga forzata da una catastrofe
ambientale di un intero villaggio nel Sud Tirolo, sullo sfondo della Prima Guerra Mondiale.

Il borgo è quello di Curon, in Val Venosta. Un borgo distrutto nel 1950 per costruire una diga:
l'acqua lo ha sommerso e adesso lo spettacolo che si presenta davanti agli occhi del passante
è una sorta di quadro surreale o metafisico. Nel suo nuovo romanzo, Resto qui, Marco Balzano
si immerge dentro quel lago per capire che cosa è accaduto: e scopre una storia perduta tra
fascismo e nazismo, una storia di lingue tagliate e di oltraggio alla natura, un intreccio di fughe,
di violenza, d'amore e di resistenza.

Per informazione in merito alla biglietteria e richieste di rimborso biglietti per l’evento di Paolo
Cognetti, contattare: info@eventiletterari.swiss .
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Il programma completo degli Eventi letterari Monte Verità e maggiori informazioni sugli autori e
sulla prevendita dei biglietti sono disponibili sul sito www.eventiletterari.swiss . Rimaniamo
volentieri a vostra disposizione per ulteriori informazioni e per il vostro accredito.

Il festival “Eventi letterari Monte Verità: Utopia della natura” è promosso dall’Associazione
Eventi letterari Monte Verità. La direzione artistica è affidata a Joachim Sartorius, in
collaborazione con Paolo Di Stefano e Karin Graf. L’edizione di quest’anno è possibile grazie al
sostegno di: Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport della Repubblica e
Cantone Ticino, Comune di Ascona, Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli e grazie a
importanti sostenitori privati quali l’assicurazione La Mobiliare, Banca Raiffeisen, Hertz. Il
festival letterario gode inoltre del sostegno di importanti fondazioni per la cultura quali:
Almatrust Stiftung, Jan Michalski Stiftung, Pende Stiftung, Percento culturale Migros Ticino e
Pro Helvetia.
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