
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

Tour della settimana del libro Ilja Leonard Pfeijffer annullato a causa del 
Coronavirus 

 
 
         Genova, 6 marzo 2020. 
 
 

Per la prossima settimana del libro, un tour bellissimo e intenso è stato 
organizzato per me lungo otto posti nei Paesi Bassi. Non vedevo davvero l'ora. 
Ma vivo nel nord Italia, dove l'infezione da Coronavirus, che all'inizio avevo forse 
sottovalutato, sta ora iniziando ad assumere forme epidemiche con oltre 4.000 
pazienti secondo il censimento ufficiale di oggi. Dall'ultimo aggiornamento del 4 
marzo, la mia città natale di Genova è stata localizzata nella zona per la quale il 
Ministero degli Affari Esteri olandese ha emesso un parere negativo sui viaggi. Su 
richiesta di RIVM, tutti i viaggi non essenziali verso queste aree sono scoraggiati 
per prevenire ulteriori infezioni nei Paesi Bassi. 

È quindi comprensibile che gli organizzatori e gli ospiti di vari eventi previsti 
per la prossima settimana abbiano contattato la mia direzione nei giorni scorsi per 
esprimere le loro preoccupazioni. Volevo ascoltare queste preoccupazioni. 
Per questi motivi, in consultazione con il mio direttore e in stretta consultazione con 
la Schrijverscentrale e il mio editore, De Arbeiderspers, ho dovuto decidere che 
sarebbe irresponsabile viaggiare nei Paesi Bassi ed esporre gruppi di persone al mio 
lavoro. presenza. 

I miei lettori mi sono cari. Questo è il motivo per cui non vedevo l'ora che 
arrivassero gli incontri programmati e perché ho vissuto personalmente la mia 
decisione come una delusione. E voglio rassicurare i miei cari lettori assicurando 
loro che per il momento mi sento eccellente. Ma non mi perdonerei mai se mettessi 
in pericolo la salute dei miei lettori involontariamente e non mi accorgessi 
dell'entusiasmo spericolato. 

Nelle prossime settimane, il mio manager, in consultazione con gli 
organizzatori, cercherà le possibilità che gli eventi programmati si svolgano entro 
la fine dell'anno. 

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il mio responsabile, Michaël 
Roumen, via michael@michaelroumen.com o info@iljapfeijffer.com o +31 6 42 13 62 
12. 
 Il tuo più impegnato, 
 

Ilja Leonard Pfeijffer 


