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e non fai il bravo ti spedisco
a Ventotene» recita l’antico
ammonimento, che nei secoli ha
sancito il destino di questa piccola
isola sperduta nel Tirreno.
E dunque il silenzio, l’attesa, il
confino, il carcere: quelle stesse
suggestioni a cui ha attinto una pattuglia di «forzati della letteratura»
– scrittori e scrittrici fra i più noti
del panorama italiano contemporaneo – per farsi suggerire altrettanti
racconti, dove la bellezza arcaica
del mare e della natura si presta
come spunto per riflettere sulla
propria ispirazione letteraria e sul
ruolo dell’intellettuale.
Composti in occasione della seconda edizione del festival «Gita al
faro», e accompagnati da un saggio della direttrice artistica Sandra
Petrignani dedicato non a caso a
Virginia Woolf, questi racconti spaziano attraverso i generi, e offrono
ognuno una prospettiva differente
sulle infinite possibilità, che solo la
letteratura ha, di tramutare in storie il fascino misterioso dei luoghi.

In copertina, acquarello di alessandro ardy
(www.alessandroardy.com).

Otto scrittori «confinati» su un’isola,
condannati a esercitare
il dono supremo dello sguardo,
quell’attenzione mirata che genera storie...
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EDIZIONE 2013
L’ISOLA DELLE STORIE raccoglie i racconti composti in occasione della seconda edizione di «Gita al faro», il festival letterario
che anima l’estate dell’isola di Ventotene:
quattro scrittori e quattro scrittrici mandati
al confino e «costretti» a scrivere.
Qui pubblicati per la prima volta, i testi di
questi autori – fra i più noti del panorama
italiano contemporaneo – si affidano alle
suggestioni del mare e della natura per
tramutare in storie il fascino misterioso dei
luoghi, come solo la vera letteratura sa fare.
La raccolta è introdotta da un saggio critico della direttrice artistica Sandra Petrignani dedicato a Virginia Woolf e ai «suoi»
luoghi.

