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VENTOTENE, uno scoglio per-

duto nel blu del Mar Tirreno, 

un’isola che nella storia imperatori 

e regimi hanno eletto a dimora for-

zata per i loro oppositori…

Ma non sono certo esuli politici – 

semmai «un drappello di militanti 

della letteratura», come li ha defi-

niti Lidia Ravera – gli scrittori invi-

tati a Ventotene in occasione della 

prima edizione del festival «Gita 

al faro», «costretti», durante quel-

la settimana, a scrivere un inedito 

ispirato dalle suggestioni di un luo-

go così ricco di atmosfera, tra sto-

ria, mare e avventura. 

Eppure, proprio da quell’insoli-

ta condizione di confino, una sorta 

di «ritiro moderno, volontario, let-

terario», nascono questi brevi rac-

conti. Sono piccole storie preziose, 

dove il fascino unico delle rocce e 

del mare di Ventotene diventa l’oc-

casione per riflettere sulla condi-

zione di scrittore e sull’ispirazione 

letteraria, in un mosaico di voci tra 

le più fresche della narrativa italia-

na contemporanea.

L’isola delle storie

GITA AL FARO è il festival lettera-

rio organizzato dall’associazio-

ne culturale Tùrbìne e Studio Mun 

in collaborazione con le istituzioni 

locali di Ventotene e l’Associazio-

ne per la valorizzazione delle isole 

dell’arcipelago Ponziano. 

La prima edizione, che si è svol-

ta nel 2012, ha ottenuto un vasto 

consenso di pubblico e di critica. I 

racconti qui pubblicati, tutti sinora 

inediti, sono stati letti durante le 

serate del festival, accompagnati 

dalle musiche originali di Valerio 

Vigliar.
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Nove scrittori «confinati» su un’isola, 

costretti a scontare il loro privilegio: 

essere gli autori delle storie  

con cui noi sogniamo. 

L’isola delle storie
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OttO scrittOri 
«cOnfinati» su 

un’isOla, cOstretti per 
giOcO a scOntare il 

lOrO privilegiO:  
essere  gli autOri delle 

stOrie cHe ci fannO 
sOgnare.

GITA AL FARO è il festival letterario diretto da 
Lidia Ravera che anima l’estate della suggestiva 
isola di Ventotene. La prima edizione, nel 2012, 
ha ottenuto un vasto consenso di pubblico e di 
critica. Otto grandi scrittori italiani contempora-
nei – «un coraggioso drappello di militanti delle 
letteratura» li ha definiti la stessa Ravera – invita-
ti a trascorrere una settimana sull’isola per scri-
vere un inedito ispirato a e da Ventotene. Otto   
piccoli racconti qui raccolti in volume, otto modi 
di vivere «forzatamente» la condizione di scritto-
re e l’ispirazione letteraria, in un mosaico di voci 
tra le più fresche della narrativa italiana.

L’ISOLA DELLE STORIE
I RACCONTI INEDITI DELLA PRIMA STRAORDINARIA 

EDIZIONE DEL FESTIVAL GITA AL FARO


