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THE ROCK EDITION

Parole, storie, musica da un paese globale
Novello (CN)
27-28-29 maggio 2011
Terza edizione
Nel week-end del 27-28-29 maggio 2011 torna in Piemonte, nelle colline delle Langhe, COLLISIONI, il
festival gratuito di letteratura e musica che l’anno scorso ha richiamato a Novello (Cn) oltre
trentamila spettatori accorsi per ascoltare gli scrittori, assistere agli spettacoli e ai concerti.
Tra i tanti ospiti che parteciperanno a questa edizione: Luciano Ligabue, Paul Auster, Salman
Rushdie, Caparezza, Francesco Bianconi, Roy Paci, Paolo Giordano, Maria Luisa Busi, Hanif
Kureishi, Luciana Littizzetto, William Least-Heat Moon, Enrico Ruggeri, Elio, Antonio Scurati, Don
Luigi Ciotti, Luca Scarlini, Simone Cristicchi, Paolo Nori, Siri Hustvedt e Africa Unite.
Normalmente si immagina un festival di letteratura come un qualcosa di molto ricercato, e a volte
elitario. Allo stesso modo se si pensa a una colonna sonora viene in mente tutto tranne il rock. Si
pensa alla musica classica, al silenzio della lettura, alle pagine che scorrono pazientemente divise da
un tagliacarte. Eppure esiste un’anima rock dentro a molti romanzi, come dentro alle canzoni. Un
cuore pulsante di cambiamento, che diviene necessità di ritrovarsi insieme intorno a un libro o al
verso di una canzone. Così rock significa scrivere canzoni con l’idea di cambiare il mondo, ma anche
scrivere libri e difenderli se qualcuno li vorrebbe bruciare e ridurre al silenzio il loro autore.
Collisioni è nato come festival rock. Evento di piazza, gratuito, dove dar fiato alle idee e non lasciarle
stampate. A Collisioni si parla di letteratura, ma anche di musica. Si suona, si ascoltano letture, si
mangia insieme a prezzi popolari per le vie del paese in un’atmosfera di festa gratuita. Tre giorni di
esperienza da assaporare insieme, dove ogni dibattito, spettacolo, concerto contamina il successivo,
e per tre giorni crea appunto le collisioni, quel dialogo tra le arti e le persone indispensabile perché
la cultura torni a diventare un’occasione di comunità.
Il palcoscenico sono le piazze, le vie di un piccolo paese delle Langhe situato in cima a una collina,
famoso per il suo vino Barolo e per la bellezza mozzafiato del suo panorama.
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Durante il festival verrà consegnato a Luciano Ligabue un premio simbolico per l’impegno civile nella
musica che come concordato con lo stesso cantautore sarà interamente devoluto per l’ospitalità nei
tre giorni del Festival di oltre 300 ragazzi e ragazze meno abbienti da tutto il territorio nazionale,
specialmente da quelle aree più sofferenti, recentemente colpite da calamità naturali o sociali, come
Padova, Soave, Vicenza, l’Aquila, Napoli Scampia, Corleone e lo Zen di Palermo.
Il concerto donato alla manifestazione da Caparezza, l’incontro tra i giovani del progetto con Lorenzo
Jovanotti, serviranno tutti a sostenere il progetto giovani di Collisioni, in occasione dei 150 anni
dell’unità italiana. Tale progetto mira ad evidenziare come i giovani furono una forza di
rinnovamento fondamentale nella costruzione del paese, dal Risorgimento alla costituzione italiana,
scritta da giovani che volevano gettare un ponte verso il futuro. Gli stessi giovani che oggi sono
relegati al margine delle decisioni fondamentali del paese, il più vecchio d’Europa e quello con
natalità prossimo allo zero.
Ospiti d’onore degli incontri di Collisioni 2011 saranno proprio loro, i giovani under 29 provenienti
da tutte le regioni italiane. A loro verranno sempre riservate le prime file di posti a sedere, la facoltà
di fare domande agli ospiti, e nel loro gruppo verrà scelto per ogni incontro un relatore che salirà sul
palco a dialogare con gli autori.
Per iscriversi, richiedere il sostegno all’ospitalità o dare il proprio contributo artistico e organizzativo,
potete scrivere a progetto_giovani@collisioni.it
Josè Saramago, Abraham Yehoshua, Andrea Bajani, Antonio Scurati, Jonathan Coe, Alessandro
Baricco e Massimo Gramellini, sono solo alcuni degli scrittori e giornalisti che insieme a grandi
personaggi dello spettacolo e della cultura (da Paolo Rossi a Vinicio Capossela passando per Morgan
e Lucio Dalla) hanno dialogato nelle passate edizioni di musica, letteratura, cinema, arte,
partecipando gratuitamente a questa grande festa in cui la musica collima con la letteratura.
Collisioni è realizzato grazie al contributo di: Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione
CRT, Circolo dei Lettori, Strada del Barolo e grandi vini di Langa, Banca d’Alba, Eataly, Lurisia, Royal
Flush.
Il logo dell’edizione 2011 di Collisioni è un’opera realizzata dall’artista Valerio Berruti.
Per informazioni
www.collisioni.it - organizzazione@collisioni.it
Ufficio Stampa - Head Press Officer – Bureau de press : press@collisioni
Roberta Canevari +39 335 6585866
Ilaria Gai +39 338 9230234
Cocchi Ballaira +39 335 6831591
Elisa Giordano +39 333 8727763
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