
c.a. Dirigenti Scolastici

Pescara, 27 ottobre 2016

Spettabili dirigenti, 
dal 10 al 13 novembre prossimi si svolgerà, in diversi luoghi della città, la quattordicesima edizione del FLA 
Pescara Festival, il Festival delle Letterature di Pescara. In considerazione dell'importanza degli ospiti, del 
valore culturale dell'iniziativa e del taglio fortemente orientato all'innovazione e alla contemporaneità di tutta 
la manifestazione, ci farebbe piacere che ne deste comunicazione ai vostri docenti e studenti, in modo da 
favorire la loro massima partecipazione alla rassegna.
Di seguito una breve descrizione del festival e della sua storia; per il programma completo, che si compone  
di  oltre  100  appuntamenti  tra  incontri  con autori,  reading,  tavole  rotonde,  mostre,  spettacoli  e  concerti, 
rimandiamo al sito ufficiale: www.pescarafestival.it 

La storia del FLA Pescara Festival
Il FLA Pescara Festival taglierà nel 2016 il traguardo della quattordicesima edizione. Negli anni passati ha 
ospitato importanti  scrittori,  giornalisti  ed artisti  come  Jonathan Coe, Marc Augé, Alessandro Baricco, 
Niccolò Ammaniti, Stefano Benni, Nicola Lagioia, Valerio Massimo Manfredi, Corrado Augias, Carlo 
Lucarelli,  Andrea  De  Carlo,  Gianrico  Carofiglio,  Edoardo  Albinati,  Erri  De  Luca,  Enrico  Brizzi,  
Francesco  Piccolo,  Paolo  Di  Paolo,  David  Riondino,  Silvia  Avallone,  Daria  Bignardi,  Concita  De 
Gregorio, Giovanni Floris, Enrico Mentana, Beppe Severgnini, Michele Serra, Aldo Cazzullo, Paolo Di 
Paolo,  Paola Mastrocola,  Giuseppe Cruciani,  Corrado Formigli,  Fabio Volo,  Pif,  Gipi,  Max Gazzè, 
Samuele Bersani, Vinicio Capossela e molti altri, con un grande e crescente successo di pubblico.
Organizzato dall’associazione culturale Mente Locale, il FLA gode fin dalla sua prima edizione del sostegno 
del Comune di Pescara e del patrocinio della Provincia di Pescara e della Regione Abruzzo e abbraccia nel 
suo svolgimento l'intera città, pur concentrando molti dei suoi appuntamenti nel cuore del centro storico, tra 
la casa natale di Gabriele d’Annunzio e quella di Ennio Flaiano.

L'edizione 2016
Per il quinto anno il FLA si avvale della collaborazione di un responsabile che dal 2012 ha aggiunto qualità,  
prestigio e rilevanza nazionale alla manifestazione, contribuendo a un suo notevole salto di scala (tra le altre 
cose, nelle ultime due edizioni il Festival ha avuto ospiti i vincitori del premio Strega 2014, 2015 e 2016). La 
direzione artistica è infatti di  Luca Sofri, direttore e fondatore de Il Post, giornalista, scrittore e conduttore 
radiofonico di eclettiche attività e relazioni, che ha portato al Festival idee e ospiti di grande arricchimento.
ll #FLA2016 si svolgerà  dal 10 al 13 di novembre con un programma quanto mai ricco e variegato che 
prevede incontri con autori, reading, tavole rotonde, mostre, spettacoli e concerti. Pescara si trasformerà in 
un grande palcoscenico non-stop dove i suoi luoghi più rappresentativi si animeranno di incontri con i più  
prestigiosi  nomi della letteratura,  della musica, del  giornalismo e dello spettacolo,  installazioni  artistiche, 
performance musicali e teatrali e grandi concerti. 
Il  Festival  sarà  aperto,  giovedì  10  novembre presso  il  teatro  Circus  di  Pescara,  dal  Presidente  del 
Consiglio Matteo Renzi, che sarà intervistato da Luca Sofri: mai, in Abruzzo, un evento culturale è stato 
inaugurato alla presenza di una così alta carica dello Stato. Tra i tanti ospiti del FLA 2016 ci sono  Mario 
Calabresi, Giovanni Floris, Paolo Crepet, Corrado Formigli, Goffredo Fofi, Susanna Tamaro, Gianrico 
Carofiglio, Marco Malvaldi, Giorgio Fontana, Sofia Viscardi, Marco Tardelli, Pete Best, Staino, Nadia 
Terranova, Carolina Durastanti, Fabio Celenza, Mattia Labadessa, Alessandra Racca, Gipi.

Tutti i numeri del FLA 2016

4 giorni di festival
oltre 100 appuntamenti tra dibattiti, eventi, presentazioni, reading, concerti e proiezioni
oltre 160 ospiti per più di 150 ore di programmazione
70 volontari
12 responsabili dell'organizzazione
20 location
8.000 fan sulla pagina Facebook ufficiale del FLA
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