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COMUNICATO STAMPA 

Milano, 4 maggio 2018 

L’ Anguilla Literary Foundation annuncia l'Anguilla Lit Fest 2018 
 

L’Anguilla Literary Foundation è lieta di annunciare l'Anguilla Lit Fest 2018 che si svolgerà dal 14 al 19 

maggio 2018, che avrà come tema “Sensibilizzare la nostra comunità” 
Parlando dell'annuale edizione di questo evento letterario, la Presidente dell'ALF, Sherille Hughes ha 
osservato che "Dopo un'attenta valutazione dei requisiti necessari per prevedere una versione ridotta del 
consueto Anguilla Lit Fest, tenendo conto dell’hotel sponsor e dei principali sponsor, abbiamo concluso che 
è difficile organizzare logisticamente un evento Lit Fest di 3 giorni in questo momento. Dato che Lit Fest è un 
evento di Jollification, non si possono trascurare le difficoltà finanziarie e materiali che devono affrontare 
coloro che hanno collaborato con noi anche in passato. Stiamo pertanto cercando di ridurre attentamente i 
costi associati all'hosting dell'evento, cercando ridotte assegnazioni di sponsorizzazioni e donazioni in natura 
per permetterci di presentare con un costo minimo un programma efficace per la conservazione delle arti 
letterarie ad Anguilla.” 
Cardigan Connor, segretario parlamentare responsabile per il turismo, lo sport, la gioventù e la cultura, ha 
rilevato che, viste le sfide che stanno affrontando i settori dei viaggi e del turismo e delle imprese post 
Hurricane-Irma, la decisione dell'ALF di spostare maggiormente l'attenzione sul suo mandato di 
sensibilizzazione sociale verso la comunità locale piuttosto che verso una comunità internazionale 
presentando questa versione modificata della Jollificazione letteraria, è davvero encomiabile. "Come 
organizzazione incaricata della conservazione delle arti letterarie ad Anguilla, è indispensabile che la 
Anguilla Literary Foundation (ALF) persegua il proprio mandato di sensibilizzazione sociale verso la 
comunità locale, per avere un impatto positivo sui nostri figli e giovani, sui nostri aspiranti scrittori adulti e sui 
nostri insegnanti, mentre cerchiamo di continuare a suscitare interesse nella lettura, nella scrittura e nelle arti 
letterarie tra i giovani dell'isola. Mentre Anguilla continua nella restaurazione post-Irma, sono lieto di vedere 
che l'ALF è intenzionata a fare la sua parte nella conservazione del nostro patrimonio e delle tradizioni 
attraverso le arti letterarie, fornendo una piattaforma per i nostri autori e poeti locali e regionali per sviluppare 
ulteriormente e affinare le loro abilità letterarie. 
La signora Hughes ha anche colto l'occasione per guardare avanti, all'edizione 2019 dell'Anguilla Lit Fest: A 
Literary Jollification, "il Comitato Organizzatore è convinto che i programmi ambiziosi del 2018 saranno 
invece realizzati nell’ 2019 edizione di Lit Fest: A Jollification letterario." 
 
Lit Fest 2018, dal 14 al 19 maggio, punterà sulla sensibilizzazione della comunità, e ospiterà una serie di 
workshop per scrittori dedicati a bambini delle scuole primarie e secondarie, ad adulti e insegnanti, che 
saranno aiutati da due dei precedenti Alunni di Lit Fest. 
Una serata speciale di Motivation sia per le ragazze che per i ragazzi, si terrà mercoledì 16 maggio,  
intitolata “Sognando: Visione dell’uomo adulto; Risveglio della saggezza della donna”. Quest'anno il 
consueto programma "Ricerca di alfabetizzazione per bambini" per ragazzi della Primaria, assumerà la 
forma di una ALF Pizza e una Nite Story giovedì sera, 17 maggio, al Paradise Cove dalle 18:30 alle 20:00. 
Sabato 19 maggio verrà presentato un evento Lit Fest di un giorno presso il Paradise Cove Resort, la nostra 
sede ospitante, con la sessione “Rise and Shine breackfast” intitolata "Dopo l’uragano", un’altra sessione 
mattutina “Orgoglio of Anguilla”: Presentazione di nuove pubblicazioni, un pannello editoriale, intitolato "Fare 
prosa e poesia" e una presentazione a pranzo “Maverick “. 
Pacchetti vacanza speciali per l'evento saranno offerti da una serie di proprietà leader di Anguilla, tra cui 
l'hotel ospitante, Paradise Cove Resort, e l'hotel sponsor, CuisinArt Golf Resort & Spa. 
 

Per ulteriori informazioni sull'Anguilla Lit Fest: A Literary Jollification o per registrarsi per l'evento di quest'anno, visitare 

www.anguillalitfest.com o www.paradisecoveanguilla.com -www.facebook.com/groups/anguillalitfest e Twitter. Contact: Sherille Hughes 

Sherille.hughes@yahoo.com 

Per maggiori informazioni su Anguilla, Ufficio del Turismo di Anguilla - tel. 02 8953 4108 - email 

anguilla@depaoliassociati.com www.anguillacaraibi.com 
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