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INCIPIT 
Festival letterario – II edizione 

“IN CAMMINO” 
Da martedì 12 a domenica 17 novembre 2019 

Genova, vari luoghi 
Ingresso libero 

 
“In cammino” è il filo conduttore di Incipit, seconda edizione del festival letterario 
prodotto da Associazione Incipit con la direzione artistica di Laura Guglielmi e la 
direzione organizzativa di Daniela Carrea. Si svolge a Genova, in una quindicina di luoghi 
storici, da martedì 12 a domenica 17 novembre 2019. Sei giorni per incontrare oltre 
cinquanta scrittori, fra cui Paolo Rumiz, la coppia Selvaggia Lucarelli e Lorenzo 
Biagiarelli, Elvis Malaj, Marino Magliani, Ilja Leonard Pfeiffer, Riccardo Gazzaniga, 
Maurizio de Giovanni, Bruno Morchio, Sara Rattaro, Giuseppe Conte, Viola Ardone, 
Chiara Valerio, Ernesto Ferrero, Bjorn Larsson, Elena Nieddu e Marco Buticchi, oltre 
al leader degli Ox Otago Maurizio Carucci.  
Sei giorni per capire da dove ognuno di loro è partito per mettersi in cammino e realizzare 
il suo incipit, l’inizio di un libro, di un viaggio, di una nuova vita, di una fuga verso un altro 
universo. Si può cominciare o ricominciare da un posto, una persona, una parola, un 
incontro, un’idea. Basta fare in primo passo, reale o metaforico, mettersi per l’appunto in 
cammino e cambiare prospettiva. Per questo Incipit è anche un invito a esplorare luoghi 
inusuali della città, dimore storiche o residenze private che si aprono in questa 
occasione, come l’appartamento in salita San Francesco 7/3, dimora storica della Nuit de 
Gênes di Paul Valéry o Castello D’Albertis, Galata Museo del Mare, la ferrovia Genova-
Casella, il parco di Villetta Di Negro, Palazzo Montanaro, Palazzo Ducale, Castello 
McKenzie, luoghi noti e meno noti, scelti per stimolare un nuovo sguardo su un mondo in 
continua evoluzione. Ma gli scrittori rimangono i veri protagonisti del festival, ben sapendo 
che ci si esprime sia scrivendo che leggendo, o annusando i profumi dei libri, del cibo, dei 
giardini e dei boschi, luoghi mentali e fisici dove un nuovo equilibrio diventa possibile. 
Incipit è prodotto dall’Associazione Incipit, con il sostegno di Regione Liguria e Comune di 
Genova, la sponsorizzazione di Crédit Agricole, Cosme, Villa Montallegro, Hotel de Ville e 
Mimoto, fra gli altri. Tutti gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti 
disponibili, eccetto lo show cooking a Palazzo Imperiale martedì 12 novembre. Per gli 
incontri sul Trenino Genova-Casella, domenica 17 novembre, munirsi di biglietto 
(consigliabile l’acquisto nei giorni precedenti per evitare il formarsi di code).  
Il festival letterario Incipit 2019, si avvale di un comitato artistico composto da Elisa 
Brivio, Arianna Dèstito, Arianna Ferri, Antonella Grandicelli, Bruno Morchio e 
Deborah Riccelli.  
Mercoledì 13 novembre è il momento del cammino che compiono i migranti per arrivare 
in Europa. Kaha Mohamed Adem, Elvis Malaj e Gholam Najafi, provenienti da Somalia, 
Afgahnistan e Albania, scrivono in italiano e hanno pubblicato le loro storie. In collaborazione 
con il Salone Orientamenti, Alessandro Vanoli dialoga con le professoresse Maura Ricca 
e Sara Serafini sul Cammino di Santiago.  
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