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Ospite di Mondi di carta e Fatf, Ben Pastor incanta Crema e incontra
i giovani scrittori

"La paura è la nemica della logica". Al teatro san Domenico di Crema un incontro di grande livello con
un’artista, o meglio un’artigiana della parola decisamente sopraffina. Ospite dell’ottava edizione de I Mondi di
Carta, la scrittrice italo americana Ben Pastor ha incontrato i giovani partecipanti del concorso organizzato dal
Franco Agostino Teatro Festival. Con classe e stile ha parlato dei festival letterari, di quanto poco si legga in
Italia e ha raccontato del mestiere di scrivere e della sua capacità di commento della realtà. Ha parlato della
ricerca comunicativa, della scelta di scrivere inglese, una lingua agile, precisa e diretta come il latino.
Certamente la letteratura non può cambiare il mondo, ha sostenuto, anche se sovente rappresenta ciò che ci
separa dal baratro interiore: “Nessuno arriva a una certa età senza grandi perdite; insieme agli animali i libri
sono coloro che non ti tradiscono mai”. La vincitrice del concorso per giovani scrittori è Silvia Cimato, lodata
da Ben Pastor per lo stile diretto e la maturità “immaginativa” dimostrata.
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