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Neri Pozza | News, GLI AUTORI NERI POZZA A WRITERS MILANO

le new s
29.01.2015

GLI A UTORI N ERI P OZZA A W RI TERS MI LA N O
Dom en ica 8 febbraio
EL ENA RAU SA e AL ESSI O ARENA
ospiti a W riters
Frigoriferi Milanesi - Via G.B. Piranesi, 10 Milano
1 7 .0 0 GAL L ERI A
L’ORA DELL’ESORDIENTE – Elen a Rau sa presenta MARTA NELLA CORRENTE
dialoga con Giu seppe Ru sso, direttore editoriale Neri Pozza

1 9 .0 0 BI NARI O
Alessio Aren a presenta LA LETTERATURA TAMIL A NAPOLI
parole e musica con Helen a J an eczek

Neri Pozza Editore S.p.a. © Copyright 2015 | P.IVA 02055390245 | info@neripozza.it

http://www.neripozza.it/news_dett.php?id_news=294
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Milano, gli scrittori (si) raccontano a 'Writers #2 - Libero Gossip
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Milano, gli scrittori (si) raccontano a 'Writers #2
il Libraio

Consiglia

3 sett fa

0

Tweet

0

0

Scopri il programma e tutti i protagonisti (ci sarà anche la scrittrice di origine indiana Jhumpa Lahiri - nella
foto). Gli scrittori (si) raccontano , a cura di Progetto Frigoriferi Milanesi e IDN Media ...
Leggi la notizia

Sandy❁ RT @ingestita: Happy International Fanworks Day e
grazie a tutte quelle fan artists e fan writers che mi fanno piangere
l'animo

Persone: fernanda pivano paolo di stefano renzo chiesa
Luoghi: milano carroponte modena
Tags: scrittori libro libri bompiani eccentrici dadarò premio campiello 2014 facebook premio pulitzer twitter

FOTOGALLERY

Milano, gli scrittori (si)
raccontano a 'Writers #2

Writers Guild Awards:
vincono The Grand
Budapest Hotel e True
Detective

Writers Guild Awards
2015: Vincono True
Detective e Louie

Game of Thrones La
stagione 5 mostrerà
alcune morti inattese,
parola di George R.R.
Martin

" Nella serie moriranno WGA 2015: i premi per il
persone che nei libri non
sindacato degli
muoiono" , George Martin
sceneggiatori
parla del Trono di spade 5
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Timreading: a San Valentino conquista il podio il thriller
Primo in classifica 'Il suo ultimo respiro' di Linda Castillo. Al secondo posto "Il richiamo del cuculo", avventura
d'esordio per l'investigatore privato Cormoran Strike, personaggio frutto della fantasia di Robert Galbraith,
pseudonimo della ...

Persone: anna premoli david r gillham linda castillo
Tags: podio thriller esordio international thriller writers 2014 painters

AG ilVelino - 4 ore fa

Writers Guild Awards: vincono The Grand Budapest Hotel e True Detective
Il premio alla migliore sceneggiatura non originale è andato a The
Imitation Game. La migliore sceneggiatura non originale è stata
quella di Graham Moore per The Imitation Game , che ha vinto su
American Sniper, Gone Girl, Guardiani della Galassia ...

Persone: true detective boyhood birdman
Tags: sceneggiatura premio teoria del tutto sindacato

Best Movie - 5 ore fa

Writers Guild Awards 2015: Vincono True Detective e Louie
Sono stati premiati inoltre il legal drama di CBS The Good Wife per
l'episodio The Last Call , la serie animata della FOX I Simpson per
l'episodio creato con i LEGO e la miniserie di HBO Olive Kitteridge .
Ecco la lista completa dei vincitori ...

Persone: rick wiener michelle king the lion kenny schwartz landline
Luoghi: drama silicon valley
Tags: miniserie comedy film tv the good wife cristine chambers
simpson boardwalk empire modern family

Coming Soon - 5 ore fa

http://gossip.libero.it/focus/31489285/milano-gli-scrittori-si-raccontano-a-writers-2/milano-writers/?type=
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Milano, gli scrittori (si) raccontano a "Writers #2" - Il Libraio
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Milano, gli scrittori (si) raccontano a “Writers #2″
di Redazione Il Libraio (http://www.illibraio.it/author/redazione-il-libraio/) | 22.01.2015

Appu ntam ento il 7 e 8 febbr aio 2015  Scopr i il pr ogr am m a
e tu tti i pr otagonisti (ci sar à anche la scr ittr ice di or igine
indiana Jhu m pa Lahir i  nella foto)

L’edizione #1 dello scorso anno si è confermata una scommessa vincente dopo il
successo del numero #0, con 33 incontri in due giorni, 65 protagonisti, oltre 3000
presenze. A i Frigo rif eri Milan esi, accan to al P alazzo del Gh iaccio , il 7 e 8
f ebbraio 20 15 to rn a dun que W riters #2. Gli scritto ri (si) racco n tan o , a
cura di Progetto Frigoriferi Milanesi e IDN Media Relations: un circo letterario e
n arrativo , n el sen so più serio e diverten te del term in e, un ’o ccasio n e per
co n dividere co n scritto ri, po eti, atto ri e m usicisti due gio rn i di in co n tri
e racco n ti, nella suggestiva cornice di luoghi unici che coniugano tradizione e

http://www.illibraio.it/milano-gli-scrittori-si-raccontano-writers-2-173291/

DA NEWS

ARTICOLI CORRELATI

Oltre 100 eventi per il festival di
letteratura e illustrazione per
ragazzi
(http://www.illibraio.it/oltre100eventiper
ilfestivaldiletteraturaeillustrazioneper
ragazzi75802/)
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Milano, gli scrittori (si) raccontano a "Writers #2" - Il Libraio
avanguardia, arte e cultura, inventando approcci originali e accattivanti per
avvicinare pubblico e lettori, contaminando la scrittura all’arte, alla musica, al
teatro, alla memoria di odori e sapori.
D ue po m eriggi, un a tren tin a di in co n tri, 50 pro tago n isti, 120 0 m etri
quadri di allestim en to nei quali si potrà discutere di libri, ascoltare storie, parole
e note girovagando tra il Cubo , la grande sala dove un tempo stavano i motori per
fabbricare il ghiaccio, riempita di sedie, poltroncine, divanetti e tavolini, e il
Carro po n te, nel quale ancora fa da sfondo l’imponente gancio che movimentava
immensi blocchi di ghiaccio. La Galleria ospiterà la più grande libreria temporanea
della città e un bistrot per nutrire insieme all’anima il corpo, degustando vini e
prodotti tipici di qualità, il B in ario , invece, un ampio spazio situato al pianoterra
dell’edificio centrale dei Frigoriferi Milanesi, ospiterà la maggior parte degli eventi
musicali in programma.
Due novità arricchiranno l’edizione 2015: quest’anno la rassegn a o spiterà per la
prim a vo lta un auto re stran iero , la scrittrice di origine indiana Jh um pa
L ah iri , Premio Pulitzer per la narrativa, che presenterà il suo ultimo libro In altre
parole (Guanda), scritto in italiano.
La seconda riguarda i più piccoli: nasce W riters Kids, uno spazio divertente dove i
genitori possono lasciare i bambini che con la guida di personale qualificato
potranno avvicinarsi alla lettura e all’amore per i libri, giocando. Sabato è previsto il
labo rato rio I n o m i delle em o zio n i per i bambini dai 7 ai 10 anni a cura degli
Eccen trici D adarò , con Fabrizio V isco n ti, che li aiuterà a scoprire quante
immagini si possono nascondere dietro una parola, quante emozioni si possono
racchiudere in una cosa semplice come una sequenza di lettere; domenica i più
piccoli, dai 4 agli 8 anni, possono assistere ad un m agico spettaco lo intitolato L e
terre dei gh iacci, letture teatrali animate tratte dalle fiabe La regina delle nevi e
Vassilissa la bella, a cura di Quelli di Gro ck , con D ebo ra V irello .
Molti gli amici di Writers che hanno confermato la loro presenza e molti i nuovi
ospiti che hanno accettato di raccontarsi attraverso i loro libri o le loro passioni nel
clima informale che caratterizza questo appuntamento culturale, dialogando con
altri scrittori o giornalisti. Tra questi: Alessio Arena, Marco Belpoliti, Carlo
Boccadoro, Caterina Bonvicini, Laura Bosio, Annarita Briganti, Matteo Campagnoli,
Rossella Canevari, Gino Cervi, Maria Pia Carola, Isabella Coppini, Bettina De Vettor,
Isabella Di Nolfo, Anna Folli, Chicca Gagliardo, Nicola Gardini, Luigi Grazioli, Enzo
Gentile, Licia Giaquinto, Gaetano Liguori, Davide Longoni, Marina Mander, Paolo
Marrone, Claudio Marzorati, Christian Mascheroni, Luca Mastrantonio, Teresa
Monestiroli, Antonio Moresco, Bruno Nacci, Angelo Naj Oleari, Guido Piacenza,
Francesco Rognoni, Alberto Saibene, Claudio Sanfilippo, Viviana Scarinci, Luca
Scarlini, Tiziano Scarpa, Massimiliano Tappari, Filippo Tuena, Carlo Zanda, Fabio
Zuffanti.

In Campania si promuove (davvero)
la lettura nelle scuole
(http://www.illibraio.it/incampaniasi
promuovedavveroletturanellescuole
74803/)

Tutto quello che c'è da sapere su
Bookcity 2014
(http://www.illibraio.it/lamilanodeilettori
infestaperbookcityeccotuttoquellochece
dasapere12799/)

AUTORI

PERAPPROFONDIRE…

Nessun autore in questa sezione.

LIBRI

PERAPPROFONDIRE…

Nessun libro in questa sezione.

Anche quest’anno W riters ospiterà l’appuntamento con gli autori esordienti, che ne
L ’o ra dell’eso rdien te raccontano la loro prima esperienza editoriale, sogni,
illusioni e soddisfazioni, accompagnati e guidati dalle domande di chi li ha affiancati
nel loro percorso. L uca B o n zan o , autore del noir Come bestie ferite (Todaro
Editore) dialogherà con la giornalista Ch iara B eretta Mazzo tta, Stef an o
Trucco , finalista di Masterpiece, primo talent show per aspiranti scrittori, e autore
di Fight Night (Bompiani) si confronterà con A lberto Cristo f o ri, scrittore, editor
e tutor dei concorrenti durante il programma, la scrittrice Elen a Rausa, racconterà
la genesi del romanzo Marta nella corrente con l’aiuto del direttore editoriale della
casa editrice Neri Pozza, Giuseppe Russo .
Proseguendo la tradizione di rendere omaggio ai grandi protagonisti culturali del
passato, W riters#2 è dedicato alla grande traduttrice, scrittrice, giornalista e
critica musicale italiana Fern an da P ivan o , scomparsa nel 2009 a Milano. La
“Nanda” verrà ricordata sabato sera alle ore 21.00, nell’incontro Om aggio a
Fern an da P ivan o : le pagine di Medaglioni (Skira), l’ultimo suo libro pubblicato
che contiene alcuni ritratti di artisti più o meno illustri a cui si è avvicinata per
passione durante la sua vita, e gli interventi di D o ri Gh ezzi, A n to n ello
Catacch io ed En rico Ro telli permetteranno di riscoprire e di apprezzare
nuovamente la curiosità, l’ecletticità e l’acume di questa donna rivoluzionaria, che
non ha mai abbandonato la speranza di contagiare i giovani di tutte le epoche con il
suo entusiasmo e con le sue parole.

http://www.illibraio.it/milano-gli-scrittori-si-raccontano-writers-2-173291/
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Non mancheranno due tavo le ro to n de: una, coordinata da Giaco m o P api e
dedicata alla città di Milano, in occasione della presentazione del libro Milano
(Sellerio), con preziosi interventi e testimonianze di giornalisti e scrittori come
Neige D e B en edetti, H elen a Jan eczek , Fran cesco M. Cataluccio , P ao lo D i
Stef an o e Gio rgio Fo n tan a, vincitore del Premio Campiello 2014 con Morte di un
uomo felice (Sellerio). L uca Cro vi invece coordinerà l’incontrò Specch io No ir.
Sto rie e lin guaggi della letteratura di suspen ce che vedrà la partecipazione
dei giallisti D ario Crapan zan o , il creatore delle avventure di Mario Arrigoni e del
commissariato di Porta Venezia, A dele Marin i, autrice delle storie del
commissario Vincenzo Marino, Elda L an za che ha dato vita al commissario Gilardi
e Ro berto Co stan tin i mente della famosa Trilogia del Male del commissario
Balistreri.
Arricchiranno il programma di questa edizione un incontro speciale, quasi teatrale,
con lo scrittore P ao lo No ri che leggerà e commenterà i racconti contenuti nel libro
Tre matti (Marcos y Marcos), da lui tradotto e curato: uno di Gogol’ che si intitola Le
memorie di un pazzo, uno di Dostoevskij, che si intitola Il sogno di un uomo ridicolo
e uno di Tolstoj, dal titolo Memorie di un pazzo. Inoltre P ao lo di Stef an o
riproporrà Il Questio n ario di P ro ust, la sua rubrica settimanale, dal vivo
intervistando in diretta alcuni protagonisti di entrambe le giornate.
To n y L audadio attualmente in tournée al Teatro Stabile di Modena apre
W riters 20 15 con la presentazione del suo libro Come un chiodo nel muro
(Bompiani) e a conclusione della prima giornata, sabato alle 22,00, a grande
richiesta, ritorna il raffinato dj set di po esia P a ro le No te, con Mario D e
San tis, Gian carlo Cattan eo , Claudia Cassan i e Maurizio Ro ssato . La
rassegna invece si concluderà, nella serata di domenica, con l’energia e il sound
contagioso di Ezio Guaitam acch i, autore de L’Almanacco del Rock (Hoepli),
accompagnato da B run ella B o sch etti.
Quattro m o stre completeranno infine l’offerta culturale di W riters#2:
 I v o lti delle pa ro le a cura di Ren zo Ch iesa: Renzo Chiesa fotografa
romanzieri, avvocati, critici d’arte, giallisti, musicisti e storici. Tutti diventati
scrittori, chi per nascita, chi per amore della parola scritta, chi per naturale
evoluzione della loro scrittura. Venti ritratti, volti colti nel loro intimo, in un
rigoroso bianco nero.
 W riters & Co . a cura di No bo dy & Co .: una selezione delle foto scattate da
Marco Pietracupa durante la precedente edizione del Festival. Circa quaranta
immagini che mostrano individualmente ciascuno degli ospiti che si sono avvicendati
l’anno scorso, ognuno nei più diversi e peculiari atteggiamenti. Ogni ritratto è
affiancato dalla riproduzione di un testo nel quale ciascun soggetto ha scelto di
riconoscersi, evocando il confronto tra immagine e parola scritta a completarne la
personalità.
 “Ritra tti Co rsa ri” a cura di A lberto Calcin ai: ruvidi, caldi, scontrosi, o gentili,
questi ritratti rubano a Pier Paolo Pasolini il gusto dell’intervento, qui fotografico,
turbato o nostalgico ma comunque spudoratamente passionale, gettato su un attimo
di vita, sul bagliore di uno sguardo. Una raccolta, di fotografie in un mare di
materiali ebollienti da dove emergono solo alcune tracce, tra le quali il lettore di
fotografie dovrà scegliere quelle che più si confanno alla sua sensibilità, al suo gusto,
alla sua “scandalosa” ricerca interiore.
 Sba tti la fo to in co pertin a a cura di Marco D elo gu: in mostra alcuni scatti di
grandi fotografi che sono serviti per le copertine di altrettanti libri. L’allestimento
prevede che la foto originale e la relativa copertina siano affiancate.

http://www.illibraio.it/milano-gli-scrittori-si-raccontano-writers-2-173291/
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Milano, gli scrittori (si) raccontano a "Writers #2" - Il Libraio

(h ttp://cdn .illibraio .it/w pco n ten t/uplo ads/20 15/0 1/W riters.jpg)
***
W riters #2. Gli scritto ri (si) racco n tan o
Milan o , Frigo rif eri Milan esi, 7 – 8 f ebbraio 20 15
Orario 15 – 24 | Info 02 73981 – w w w .w ritersf estival.it
(h ttp://w w w .w ritersf estival.it)
Ingresso libero
Tw itter e P in terest @w ritersmilano – Facebo o k
fa cebo o k .co m /w ritersm ila n o (http://fa cebo o k .co m /w ritersm ila n o )

W riters Kids

Sabato 7 febbraio 16.00 – 17.30 – Sala Carroponte
I n o m i delle em o zio n i
L a bo ra to rio a cu ra deg li Eccen trici D a da rò , co n Fa brizio V isco n ti
Per bambini dai 7 ai 10 anni
Costo: 10 € a bambino
Numero massimo di partecipanti: 20

Domenica 8 febbraio 15.0016.00 / 17.0018.00 – Sala Carroponte
L e terre dei g hia cci
L ettu re tea tra li a n im a te a cu ra di Qu elli di Gro ck , co n D ebo ra V irello
Per bambini dai 4 agli 8 anni.
Costo: 8 € a bambino
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Writers #2: gli scrittori si raccontano
22.01.2015 / Eventi
Durante il weekend del 7 e 8 febbraio ai Frigoriferi milanesi di via
Piranesi 10 a Milano si tiene la nuova edizione di Writers: gli
scrittori si raccontano. Nelle parole degli organizzatori: “non un
festival né una fiera, né un triste convegno sulla crisi dell’editoria e
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della cultura, ma un circo letterario e narrativo, nel senso più serio e
divertente del termine. L’occasione per ritrovarsi assieme in due
giorni di racconti e incontri.”
Tra i tanti autori anche Francesco M. Cataluccio e Nicola Gardini. Qui
il programma completo: http://www.writersfestival.it/programma/
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«Non è un festival né una fiera, né un triste convegno sulla crisi dell’editoria e della cultura, ma un
circo letterario narrativo, nel senso più serio e divertente del termine. L’occasione per ritrovarsi
assieme in due giorni di incontri e racconti». È questa la giusta sintesi di Wr iter s #2, Gli scr ittor i si
r accontano, che si terrà a Milano il 7 e 8 febbr aio 2015 all'interno degli edifici dei Frigoriferi
Milanesi, accanto al Palazzo del Ghiaccio.
Non solo letteratura, ma incontr o e contaminazione di mondi differ enti: ar te, cultur a, poesia,
musica, teatr o pr ovano a intr ecciar e str ade comuni e a r ipensar si attr aver so appr occi or iginali.
Il luogo (o i molti luoghi) scelto per Writers #2 sembra nato proprio per questo scopo, immerso com'è
tra tradizione e avanguardia. Negli edifici dei Fr igor ifer i Milanesi, infatti, tra 1200 metri quadri di
allestimenti, il pubblico potrà discutere di libri e ascoltare storie, girovagando tra il Cubo, la sala dove
un tempo stavano i motori per fabbricare il ghiaccio, riempita di sedie, poltroncine, divanetti e
tavolini. La Galler ia, invece, ospiterà la più grande libreria temporanea della città, organizzata per
argomenti, e poi un bistrot dove degustare vini e prodotti tipici oppure pranzare o cenare assieme agli
scrittori.
Nelle due precedenti edizioni, Writers si è rivelato un successo. Quest'anno sono pr evisti una
tr entina di incontr i e la pr esenza di cinquanta pr otagonisti e per la pr ima volta, la pr esenza di
un autor e str anier o: la scrittrice di origine indiana J humpa Lahir i, Premio Pulitzer per la narrativa,
che presenterà il libro In altre parole (pubblicato in Italia da Guanda).
Come da tradizione, Writers rende omaggio ogni anno ai grandi protagonisti culturali del passato.
Quest'edizione ver r à dedicata alla grande traduttrice, scrittrice, giornalista e critica musicale italiana
Fer nanda Pivano, scomparsa nel 2009 a Milano. La Nanda verrà ricordata sabato sera alle ore 21.00,
nell’incontro Omaggio a Fernanda Pivano. Tra gli altri appuntamenti da segnalare (sono tantissimi, vi
rimandiamo al pr ogr amma completo sul sito), ci saranno due tavole rotonde: una in particolare,
coordinata da Giacomo Papi e dedicata alla città di Milano, in occasione della presentazione del libro
Milano (Sellerio), vedrà gli interventi e le testimonianze di giornalisti e scrittori come Neige De
Benedetti, Helena J aneczek, Fr ancesco M. Cataluccio, Paolo Di Stefano e Gior gio Fontana,
vincitore del Premio Campiello 2014 con Morte di un uomo felice (Sellerio). Da segnalare incontro
speciale, quasi teatrale, con lo scrittore Paolo Nor i che leggerà e commenterà i racconti contenuti nel
libro Tre matti (Marcos y Marcos), da lui tradotto e curato.
Writers vi aspetta il 7 e 8 febbraio dalle ore 15 alle 24. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo ai
canali social della manifestazione (Facebook e Twitter, tra gli altri).
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Ci sono scrittori come Alessandro Baricco, Cecilia Kin e Hugo Pratt, ma anche cantautori come
Fabrizio De Andrè e Vinicio Capossela, i critici Gillo Dorfles e Achille Bonito Oliva, il pittore
Emilio Tadini, il vignettista Sergio Staino e Dario Fo: i loro sono 'I volti delle parole' fotografati da
Renzo Chiesa per la mostra ospitata il 7 e 8 febbraio ai Frigoriferi Milanesi in via Piranesi 10, a
Milano, nell'ambito dell'evento 'Writers#2 Gli scrittori si raccontano'. Il programma della
manifestazione prevede presentazioni letterarie, reading, esposizioni e tavole rotonde. "Per me gli
scrittori non sono solo quelli che scrivono libri, ma tutti quelli che sanno usare la parola in modo tale
da trarne emozioni e partecipazione" spiega Chiesa ((Lucia
In questa foto Alessandro Baricco, scrittore
(Lucia Landoni)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non rirpoducibile.

¶ La scrivania di Simona
BLACK WHITE AND IMAGINATION
~

Home

About me

← DUE ROMANZI TOCCANTI: quando l’incapacità motoria non
significa incapacità di amare

La scrivania ∵

~

Francesco D’Isa e il suo romanzo palindromo →

WRITERS #2: da non perdere 29 gennaio 2015
l’incontro con Annarita Briganti
Di simonamanganoni ¶ Inviato su da non perdere, intervista, invito, read & write ¶ Lascia un commento

Io sono quella che non vuole perdersi nessun evento, lo sapete. Che sia di design, moda, fotografia, a carattere
letterario o editoriale. Io voglio sempre esserci. Per scoprire, conoscere, confrontarmi, ammirare, insomma, far girare il
cervellino. Il numero di newsletters a cui sono iscritta sta crescendo notevolmente e, sebbene alcune mi sfuggano
nella marea di mail che mi arrivano ogni giorno, quelle che catturano la mia attenzione si trasformano sempre in
pacchi di fogli di comunicati stampa che sistemo in ordine di data sulla mia scr ivania.

Così, mentre navigo tra offerte speciali, annunci di mostre, inviti a presentazioni di libri, scopro, all’alba della mia
appena-nata avventura nella “capitale” milanese, un evento davvero interessante. Mi rammarico solo di non averlo
notato prima. Il 7 e l’8 Febbraio proprio a Milano si terrà il Wr iter s Festival #2, dove gli scrittori (si) raccontano.
“Non è un festival né una fiera,
né un triste convegno sulla crisi dell’editoria e della cultura,
ma un circo letterario narrativo, nel senso più serio e divertente del termine.
L’occasione per ritrovarsi assieme in due giorni di incontri e racconti”

Ma precisamente, DOVE?
Club Milano (http://www.clubmilano.net/2015/01/writers2/) scrive: “Due pomeriggi, per all’incirca 30 incontri, con
50 protagonisti e 1200 metri quadri di allestimento in quella suggestiva cornice che sono i Frigoriferi Milanesi:
questo è in estrema sintesi Writers #2. Gli scrittori (si) raccontano […] Tra le novità tanto attese di questa edizione
2015 c’è la presenza del premio Pulitzer per la narrativa, la scrittrice di origine indiana
Jhumpa Lahiri che qui
 Iscriviti
presenterà il suo ultimo libro In altre parole (ed. Guanda)”.

Segui “La
scrivania di
Simona”
Ricevi al tuo indirizzo email
tutti i nuovi post del sito.
Unisciti agli altri 1.132 follower
Inserisci il tuo indirizzo e-mail

(https://lascrivaniadisimona.files.wordpress.com/2015/01/schermata-2015-01-29-alle-21-19-45.png)

R EG I S T RA MI
Numerosi gli eventi, tra cui L’ora dell’esordiente, in cui i nuovi autori raccontano la loro prima esperienza editoriale
dialogando con chi li ha affiancati e accompagnati nel percorso;
Writers
KidWordPress.com
, l’area dedicata ai più piccoli che,
Crea un sito
Web con
attraverso laboratori, spettacoli e letture teatrali, potranno avvicinarsi in modo giocoso all’universo libri; Ritratti
corsari, una raccolta, non certo esaustiva, di fotografie che raccontano la società di scrittori italiani (ma non solo).
Ma quello che mi incuriosisce maggiormente – e anche il nome fa un certo effetto – è Sbatti la foto in copertina, che
appunto presenterà alcuni scatti di grandi fotografi che sono serviti per le copertine di altrettanti libri – l’allestimento
prevede che la foto originale e la relativa copertina siano affiancate. E’ uno dei miei “sogni nel cassetto”, quello di
progettare le copertine per i libr i.

(http://www.writersfestival.it/programma/)

Clicca sull’immagine per scoprire il programma
completo

E con piacevole sorpresa, ho scoperto anche che la cara Annarita Briganti – che stimo molto – autrice di Non
chieder mi come sei nata, sarà presente all’evento (sabato 7 Febbraio alle ore 17.30, presso il Binario) e dialogherà
con Rossella Canevari, Anna Gioria e Roberta Schira. Ve ne parlo perchè ho avuto l’onore di partecipare ad una delle
– sempre più intriganti e stimolanti – #lettureemozionali ideate da PerfectBook (http://www.perfectbook.it), nella
quale abbiamo potuto confrontarci con le emozioni – molto profonde – della scrittrice e della sua Gioia.

(https://lascrivaniadisimona.files.wordpress.com/2015/01/schermata-2015-01-29-alle-22-06-10.png)
“Questa storia comincia un mattino, al mare d’inverno. Gioia è andata a correre presto ed è sul lettino di una spiaggia
francese quando tutto accade. Un incendio nel ventre e lei si ritrova in un ospedale straniero dove scopre di aver perso
un bambino che non sapeva di aspettare. Da quel momento niente sarà più come prima. Giornalista culturale freelance
di un importante quotidiano italiano, Gioia Lieve capisce di desiderare la maternità, di volere una figlia dal suo
fidanzato storico Uto…”

(https://lascrivaniadisimona.files.wordpress.com/2015/01/schermata-2015-01-29-alle-22-13-38.png)
Se vi ho incuriosito, QUI (https://storify.com/PerfectBook/perfectbook-gioia-di-annarita-briganti?
utm_content= storify-pingback&utm_campaign= &utm_medium= sfy.cotwitter&utm_source= t.co&awesm= sfy.co_a0AMh) trovate lo Storify completo

“

Un argomento toccante, delicato. Un libro “pieno di Gioia che mi ha
cambiato la vita. Sogni speranza sempre”, come dice Annarita Briganti. Un
romanzo che ci spiega come la speranza non debba mai venire meno,
nonostante uno Stato che vieta ad una donna il suo istinto più grande,
l’essere madri. Gioia è forte, Gioia è coraggiosa, Gioia è una storia che non
ha ancora una fine.

(https://lascrivaniadisimona.files.wordpress.com/2015/01/schermata-2015-01-29-alle-22-26-39.png)
Vi aspetta a Milano!
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Writers 2015 ai Frigoriferi Milanesi.
Il programma
Gli scrittori si
raccontano il 7 e 8
febbraio. Fra gli ospiti il
premio Pulitzer Jhumpa
Lahiri, Giorgio Fontana,
Paolo di Stefano,
Tiziano Scarpa

Milano - Giovedi 29 gennaio 2015
Sabato 7 e domenica 8 febbraio, dalle 15 alle 24 ai Frigoriferi Milanesi, si tiene la terza
edizione di Writers- Gli scrittori si raccontano.
Una due giorni gratuita in cui il pubblico ha l’opportunità di discutere di libri e confrontarsi
in modo autentico con più di 50 autori, anche esordienti. Fra loro Giorgio Fontana, Paolo
Nori, Annarita Briganti, Antonio Moresco,Tiziano Scarpa, Filippo Tuena e molti altri.
Va segnalata la presenza di un'ospite internazionale: la scrittrice di origine indiana
Jumpha Lahiri, premio Pulitzer della narrativa con L'interprete dei malanni.
Questa terza edizione della kermesse è dedicata a Fernanda Pivano, scomparsa nel
2009, che viene celebrata attraverso le pagine della sua ultima pubblicazione
Medaglioni, e dal ricordo di alcuni artisti che le furono vicini come Dori Ghezzi,
Antonello Batacchio ed Enrico Rotelli.
Novità di quest’anno è la nascita per i più piccoli di Writers kids a cura di Quelli di Grock
con Debora Virello e degli Eccentrici Dadarò con Fabrizio Visconti. I laboratori sono a
pagamento (ingresso 8-10 eur, per prenotare scrivere a questo indirizzo mail).
Di seguito il programma completo di Writers 2015.

http://milano.mentelocale.it/62911-milano-writers-2015-ai-frigoriferi-milanesi-programma/
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Sabato 7 Febbraio
15.00 Sala Cubo
Tony Laudadio presenta Come un chiodo nel muro e dialoga con Annarita
Briganti
15.00 Sala Galleria
L’ora dell’esordiente: Luca Bonzano presenta Come bestie ferite e dialoga con
Chiara Beretta Mazzotta
15.30 Sala Binario
Licia Giaquinto presenta La briganta e lo sparviero e dialoga con Anna Folli
16.00 Cubo
Francesco M. Cataluccio, Helena Janeczek, Giorgio Fontana, Paolo Di Stefano
e Neige De Benedetti dialogano con Giacomo Papi su Milano
16.00 Galleria
Viviana Scarinci di Doppiozero prenta l’ebook Elena Ferrante. Interviene Luigi
Grazioli
16.00-17.30 Sala Carroponte - Writers Kids
I nomi delle emozioni laboratorio per i bambini a cura degli Eccentrici Dadarà,
con Fabrizio Visconti. I piccoli partecipanti hanno l'occasione di creare semplici
storie, aprendo la propria fantasia al mondo delle parole
16.30 Binario
Teresa Monestiroli presenta Adagio Urbano e dialoga con Isabella Di Nolfo,
Bettina De Vettor e Isabella Coppini
17.00 Cubo
Angelo Naj Oleari presenta Armonia selvatica e dialoga con Guido Piacenza
17.00 Galleria
L’ora dell’esordiente: Stefano Trucco presenta Fight night e dialoga con Alberto
Cristofori
17.30 Binario
Annarita Briganti presenta Non chiedermi come sei nata e dialoga con Rossella
Canevari, Anna Gioria e Roberta Schira
18.00 Cubo
Siamo saggi senza esserlo: dialogo con Marina Mander e Tiziano Scarpa.
Chiacchierata sul contagio tra vita vissuta, scrittura e qualcosa di saggio che affiora
nei loro ultimi due libri.
18.00 Galleria
Il questionario di proust live a cura di Paolo Di Stefano
18.30 Binario

http://milano.mentelocale.it/62911-milano-writers-2015-ai-frigoriferi-milanesi-programma/
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Christian Mascheroni presenta Non avere paura dei libri e dialoga con Chicca
Gagliardo
19.00 Cubo
Jhumpa Lahiri presenta In altre parole e dialoga con Caterina Bonvicini e Luca
Mastrantonio
19.30 Binario
Carlo Boccadoro in Jukebox atlante musicale
20.00 Galleria
Festeggiamenti per l’uscita del libro fotografico Luce attesa di Marco Delogu
21.00 Cubo
Tre matti: Paolo Nori legge Gogol’, Dostoevskij e Tolstoj. Tre memorabili racconti di
follia, scelti e tradotti dall’autore.
21.00 Binario
Dori Ghezzi, Antonello Catacchio e Enrico Rotelli ricordano Fernanda Pivano
attraverso il libro Medaglioni
22.00 Binario
Parole Note live set di poesia con Mario De Santis, Maurizio Rossato, Giancarlo
Cattaneo e Claudia Cassani
Domenica 8 Febbraio
15.00 Cubo
Specchio noir. Storie e linguaggi della letteratura di suspence a cura di Luca Crovi.
Intervengono Dario Crapanzano, Adele Marini, Roberto Costantini ed Elda
Lanza
15.00 Binario
Gaetano Liguori presenta Confesso che ho suonato e Enzo Gentile Il dizionario
del pop-rock, parole e musica con Paolo Marrone
15.00 Cubetto
Una storia meravigliosa, workshop con Chicca Gagliardo e Massimiliano Tappari.
Proiezioni e riflessioni con i partecipanti.
15.00 Galleria
Il questionario di proust live a cura di Paolo Di Stefano
15.00 -16.00 Carroponte Writers Kids
Le terre dei ghiacci a cura di Quelli di Grock, con Debora Virello. Letture teatrali
animate per bambini tratte da La regina delle nevi e Vassilissa la bella
16.00 Binario
Chicca Gagliardo presenta Il poeta dell’aria
16.00 Galleria

http://milano.mentelocale.it/62911-milano-writers-2015-ai-frigoriferi-milanesi-programma/
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Davide Longoni presenta Il senso di Davide per la farina e dialoga con Luca
Scarlini
16.30 Cubo
Nicola Gardini presenta Lacuna, saggio sul non detto e dialoga con Francesco
Rognoni
17.00 Binario
Antonio Moresco reading del racconto inedito Camminare da solo di notte
accompagnato dalle composizioni di Fabio Zuffanti
17.00 Galleria
L’ora dell’esordiente: Elena Rausa presenta Marta nella corrente e dialoga con
Giuseppe Russo
17.00 -18.00 Carroponte Writers Kids
Le terre dei ghiacci a cura di Quelli di Grock, con Debora Virello. Letture teatrali
animate per bambini tratte da La regina delle nevi e Vassilissa la bella
17.30 Cubo
Carlo Zanda presenta Una misteriosa devozione e dialoga con Laura Bosio
18.00 Galleria
AAVV, Negli immediati dintorni, Guida letteraria al Canton Ticino e Milano, con
Marco Belpoliti, Luigi Grazioli, Matteo Campagnoli e Alberto Saibene
18.00 Binario
Filippo Tuena presenta Le variazioni di Reinach accompagnato dal concerto di
piano di Maria Pia Carola e Claudio Marzorati
18.30 Cubo
Luca Scarlini presenta Libri maledetti
19.00 Binario
Alessio Arena presenta La letteratura tamil a Napoli, parole e musica. Interviene
Helena Janeczek
19.30 Cubo
Laura Bosio e Bruno Nacci presentano Da un’altra Italia e dialogano con Carlo
Zanda
20.00 Binario
Claudio Sanfilippo presenta Tango milanese e dialoga con Gino Cervi
21.30 Binario
Ezio Guaitamacchi presenta La storia del rock, parole e musica, con Brunella
Boschetti

Federica Fiorini
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Milano: a Writers#2, circo letterario e narrativo, in scena scrittori, lettori, libri, ma anche buon
cibo e buona musica
L'edizione #1 dello scorso anno si
era confermata una scommessa
vincente, con 33 incontri in due
giorni, 65 protagonisti, oltre 3.000
presenze, tra panini e piattini
consumati in allegra convivialità, un
alto numero, seppur imprecisato, di
bicchieri di vino e birra e la vendita
di tanti libri sapientemente
esposti. Su questa scia vincente ai
Frigoriferi Milanesi, accanto al
Palazzo del Ghiaccio del capoluogo
lombardo, il 7 e 8 febbraio tornerà
Writers #2. Un punto di incontro
dove gli scrittori (si) raccontano; un
circo letterario e narrativo, nel senso
più serio e divertente del termine,
ma anche un'occasione per
condividere con autori, attori e
musicisti due giorni di comunanza
nella suggestiva cornice di luoghi
unici. Luoghi che coniugano
tradizione e avanguardia, arte e cultura, inventando approcci originali e accattivanti per avvicinare pubblico e lettori, contaminando
la scrittura all'arte, alla musica, al teatro, alla memoria di odori e sapori.
Queste due giornate risultano "condite" di una trentina di incontri, 50 protagonisti, 1.200 metri quadri di allestimento nei quali si
potrà discutere di libri, ascoltare storie, parole e note. Girovagando tra il Cubo, la grande sala dove un tempo stavano i motori per
fabbricare il ghiaccio (riempita di sedie, poltroncine, divanetti e tavolini), e il Carroponte, nel quale ancora fa da sfondo l'imponente
gancio che movimentava immensi blocchi di ghiaccio. A sua volta la Galleria ospiterà la più grande libreria temporanea della città e
un bistrot per nutrire insieme all'anima il corpo, degustando vini e prodotti tipici di qualità. Mentre il Binario - un ampio spazio
situato al pianoterra dell'edificio centrale dei Frigoriferi Milanesi - ospiterà la maggior parte degli eventi musicali in programma.
Due le novità che arricchiranno l'edizione 2015: la rassegna ospiterà infatti per la prima volta un autore straniero, la scrittrice di
origine indiana Jumpha Lahiri, Premio Pulitzer per la narrativa, che presenterà il suo ultimo libro In altre parole (Guanda), scritto in
italiano. La seconda riguarda invece i più piccoli: nasce Writers Kids, uno spazio divertente dove i genitori possono lasciare i bambini
che con la guida di personale qualificato potranno avvicinarsi alla lettura e all'amore per i libri, giocando. In tale ambito sabato è
previsto il laboratorio I nomi delle emozioni per i bambini dai 7 ai 10 anni a cura degli Eccentrici Dadarò, con Fabrizio Visconti che li
aiuterà a scoprire quante immagini si possono nascondere dietro una parola, quante emozioni si possono racchiudere in una cosa
semplice come una sequenza di lettere. Domenica poi i più piccoli (quelli dai 4 agli 8 anni) potranno assistere a un magico spettacolo
intitolato Le terre dei ghiacci, letture teatrali animate tratte dalle fiabe La regina delle nevi e Vassilissa la bella, a cura di Quelli di
Grock, con Debora Virello.
Molti gli amici di Writers che hanno confermato la loro presenza e molti i nuovi ospiti che hanno accettato di raccontarsi attraverso i
loro libri o le loro passioni nel clima informale che caratterizza questo appuntamento culturale, dialogando con altri scrittori o
giornalisti: Alessio Arena, Marco Belpoliti, Carlo Bevilacqua, Carlo Boccadoro, Caterina Bonvicini, Laura Bosio, Annarita Briganti,
Matteo Campagnoli, Rossella Canevari, Gino Cervi, Maria Pia Carola, Isabella Coppini, Bettina De Vettor, Isabella Di Nolfo, Elena
Ferrante, Anna Folli, Chicca Gagliardo, Nicola Gardini, Luigi Grazioli, Enzo Gentile, Licia Giaquinto, Gaetano Liguori, Davide Longoni,
Marina Mander, Paolo Marrone, Claudio Marzorati, Christian Mascheroni, Luca Mastrantonio, Teresa Monestiroli, Antonio Moresco,
Bruno Nacci, Angelo Naj Oleari, Guido Piacenza, Francesco Rognoni, Alberto Saibene, Claudio Sanfilippo, Viviana Scarinci, Luca
Scarlini, Tiziano Scarpa, Massimiliano Tappari, Filippo Tuena, Carlo Zanda, Fabio Zuffanti.
Anche quest'anno Writers ospiterà l'appuntamento con gli autori esordienti, che ne L'ora dell'esordiente racconteranno la loro prima
esperienza editoriale, sogni, illusioni e soddisfazioni, accompagnati e guidati dalle domande di chi li ha affiancati nel loro percorso.
Proseguendo la tradizione di rendere omaggio ai grandi protagonisti culturali del passato, Writers#2 è dedicato alla grande
traduttrice, scrittrice, giornalista e critica musicale italiana Fernanda Pivano, scomparsa nel 2009 a Milano. La "Nanda" verrà ricordata
sabato sera alle ore 21.00: le pagine di Medaglioni (Skira), l'ultimo suo libro pubblicato che contiene alcuni ritratti di artisti più o
meno illustri cui si è avvicinata per passione durante la sua vita, e gli interventi di Dori Ghezzi, Antonello Catacchio ed Enrico Rotelli
permetteranno di riscoprire e di apprezzare nuovamente la curiosità, l'ecletticità e l'acume di questa donna rivoluzionaria.
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Non mancheranno due tavole rotonde: una, coordinata da Giacomo Papi e dedicata alla città di Milano, in occasione della
presentazione del libro Milano (Sellerio), con interventi e testimonianze di giornalisti e scrittori come Neige De Benedetti, Helena
Janeczek, Francesco M. Cataluccio, Paolo Di Stefano e Giorgio Fontana, vincitore del Premio Campiello 2014 con Morte di un uomo
felice (Sellerio); Luca Crovi invece coordinerà l'incontrò Specchio Noir, storie e linguaggi della letteratura di suspense che vedrà la
partecipazione dei giallisti Dario Crapanzano, il creatore delle avventure di Mario Arrigoni e del commissariato di Porta Venezia, Adele
Marini, autrice delle storie del commissario Vincenzo Marino, Elda Lanza, che ha dato vita al commissario Gilardi e Roberto
Costantini, mente della famosa Trilogia del Male del commissario Balistreri.
Arricchiranno il programma di questa edizione un incontro speciale, quasi teatrale, con lo scrittore Paolo Nori, che leggerà e
commenterà i racconti contenuti nel libro Tre matti (Marcos y Marcos), da lui tradotto e curato, mentre Paolo di Stefano riproporrà Il
Questionario di Proust, la sua rubrica settimanale, intervistando in diretta alcuni protagonisti di entrambe le giornate. Ma nel
calderone della manifestazione ci sarà anche molto altro, comprese quattro mostre.
(riproduzione riservata)
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Writers #2 è alle porte
Il 7 e l'8 febbraio torna la rassegna che coinvolge autori, lettori, artisti, curiosi. La location è quella dei Frigoriferi Milanesi
di Marta Elena Casanova

Rating: 0.0 Voti: 0

Vota:

Leggi anche:

Al via la II Edizione di Writers - Gli scrittori (si)
raccontano

Pubblicato venerdì, 30 gennaio 2015

A Milano torna Writers.
Dopo le edizioni #0 e #1 (del 2013 e 2014) il 7 e l'8 febbraio arriverà W riters #2.
A ospitare la k erm esse i Frigoriferi Milanesi, dove si incontreranno un gran numero di autori, poeti,
musicisti, artisti, lettori, ascoltatori, curiosi: una sorta di circo letterario in una location tra tradizione
e avanguardia, arte e cultura.
Frigoriferi Milanesi e I DN Media Relations accoglieranno tutto ciò in due pom eriggi, trenta incontri,
cinquanta protagonisti. In più, per quest'anno, sono previste due novità. La prima riguarda l'intervento
di un autore straniero, ovvero la scrittrice indiana Jum pha Lahiri, P rem io P ulitzer per la narrativa,
che presenterà il suo ultimo libro - I n altre parole - edito Guanda.
La seconda è W riters Kids, uno spazio completamente dedicato ai bambini, per avvicinarli alle gioie della lettura giocando. I loro genitori
potranno lasciarli in mano a personale qualificato che si occuperà di loro coinvolgendoli in divertenti attività come le letture teatrali animate
tratte dalle fiabe La regina delle nevi e Vassilissa la bella, a cura di Quelli di Grock , con Debora Virello.
Tornerà invece durante la due giorni - l'ora dell'esordiente -, in cui autori debuttanti racconteranno la loro prima esperienza editoriale, tra
delusioni, orgoglio, illusioni e soddisfazioni. Luca Bonzano, autore del noir Come bestie ferite (Todaro Editore) dialogherà con Chiara Beretta
Mazzotta, mentre Stefano Trucco, finalista del primo talent show per aspiranti scrittori Masterpiece e autore di Fight Night (Bompiani) si
confronterà con Alberto Cristofori, scrittore, editor e tutor dei concorrenti durante il programma. Ancora, Elena Rausa racconterà la genesi del
romanzo Marta nella corrente con la partecipazione del direttore editoriale della casa editrice Neri Pozza Giuseppe Russo.
Ma Writers è ancora di più, e sta facendo sì che di anno in anno alcune iniziative
diventino costanti appuntamenti. Per questo uno spazio sarà dedicato a una figura
di spicco nel'ambito culturale del passato. In questa occasione si tratterà della
traduttrice, scrittrice, giornalista e critica musicale italiana Fernanda P ivano,
scomparsa nel 2009 a Milano, che verrà ricordata sabato sera alle ore 21.00,
nell’incontro Om aggio a Fernanda P ivano: le pagine di Medaglioni (Skira), l’ultimo
suo libro pubblicato che contiene alcuni ritratti di artisti più o meno illustri a cui si è
avvicinata per passione durante la sua vita.
Ci saranno poi due tavole rotonde: la prima coordinata da Giacom o P api e
dedicata
alla
città
di
Milano,
in occasione
della
presentazione
del
libro Milano (Sellerio), con gli interventi di giornalisti e scrittori come Neige De
Benedetti,
Helena
Janeczek ,Francesco
M.
Cataluccio,
P aolo
Di
Stefano e Giorgio Fontana. La seconda vedrà invece Luca Crovi coordinare
l’incontro Specchio Noir. Storie e linguaggi della letteratura di suspence, con la
partecipazione dei noti giallisti Dario Crapanzano, Adele Marini, Elda
Lanza e Roberto Costantini.
Ma gli appuntamenti continuano con tanti altri nomi, tutti amici di Writers che hanno
voluto confermare la loro presenza: Alessio Arena, Marco Belpoliti, Carlo Bevilacqua, Carlo Boccadoro, Caterina Bonvicini, Laura Bosio,
Annarita Briganti, Matteo Cam pagnoli, Rossella Canevari, Gino Cervi, Maria P ia Carola, I sabella Coppini, Bettina De Vettor, I sabella Di
Nolfo, Elena Ferrante, Anna Folli, Chicca Gagliardo, Nicola Gardini, Luigi Grazioli, Enzo Gentile, Licia Giaquinto, Luigi Grazioli, Gaetano
Liguori, Davide Longoni, Marina Mander, P aolo Marrone, Claudio Marzorati, Christian Mascheroni, Luca Mastrantonio, Teresa
Monestiroli, Antonio Moresco, Bruno Nacci, Angelo Naj Oleari, Guido P iacenza, Francesco Rognoni, Alberto Saibene, Claudio Sanfilippo,
Viviana Scarinci, Luca Scarlini, Tiziano Scarpa, Massim iliano Tappari, Filippo Tuena, Carlo Zanda, Fabio Zuffanti.
Per concludere quattro m ostre completeranno la rassegna di W riters#2:
- I volti delle parole a cura di Renzo Chiesa: Renzo Chiesa fotografa romanzieri, avvocati, critici d’arte, giallisti, musicisti e storici. Tutti
diventati scrittori, chi per nascita, chi per amore della parola scritta, chi per naturale evoluzione della loro scrittura. Venti ritratti, volti colti nel
loro intimo, in un rigoroso bianco nero.
- W riters & Co. a cura di Nobody & Co.: una selezione delle foto scattate da Marco Pietracupa durante la precedente edizione del Festival. Circa
quaranta immagini che mostrano individualmente ciascuno degli ospiti che si sono avvicendati l’anno scorso, ognuno nei più diversi e peculiari
atteggiamenti. Ogni ritratto è affiancato dalla riproduzione di un testo nel quale ciascun soggetto ha scelto di riconoscersi, evocando il confronto
tra immagine e parola scritta a completarne la personalità.
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- "Ritratti Corsari" a cura di Alberto Calcinai: ruvidi, caldi, scontrosi, o gentili, questi ritratti rubano a Pier Paolo Pasolini il gusto
dell’intervento, qui fotografico, turbato o nostalgico ma comunque spudoratamente passionale, gettato su un attimo di vita, sul bagliore di uno
sguardo. Una raccolta, di fotografie in un mare di materiali ebollienti da dove emergono solo alcune tracce, tra le quali il lettore di fotografie
dovrà scegliere quelle che più si confanno alla sua sensibilità, al suo gusto, alla sua “scandalosa” ricerca interiore.
- Sbatti la foto in copertina a cura di Marco Delogu: in mostra alcuni scatti di grandi fotografi che sono serviti per le copertine di altrettanti
libri. L’allestimento prevede che la foto originale e la relativa copertina siano affiancate.
Per tutti gli interessati, si può visitare il sito w w w .w ritersfestival.it.

W riters #2. Gli scrittori (si) raccontano
Milano, Frigoriferi Milanesi, 7 – 8 febbraio 2015
Orario 15.00 - 24.00 | Info 02 73981
Ingresso libero
Twitter e Pinterest: @writersmilano – Facebook: facebook.com/writersmilano
W riters Kids
Sabato 7 febbraio 16.00 – 17.30 – Sala Carroponte
I nom i delle em ozioni
Laboratorio a cura degli Eccentrici Dadarò, con Fabrizio Visconti
Per bambini dai 7 ai 10 anni
Costo: 10 € a bambino
Numero massimo di partecipanti: 20
Domenica 8 febbraio 15.00-16.00 / 17.00-18.00 – Sala Carroponte
Le terre dei ghiacci
Letture teatrali anim ate a cura di Quelli di Grock , con Debora Virello
Per bambini dai 4 agli 8 anni.
Costo: 8 € a bambino
Numero massimo di partecipanti: 30
Per le iscrizioni mandare una mail, specificando l’orario dello spettacolo, a info@frigoriferimilanesi.it

Tag: W riters #2 , Frigoriferi Milan esi, letteratu ra, I DN Media Relation s, W riters Kids, Fern an da P ivan o, J u m ph a L ah iri
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Writers #2, 50 scrittori si raccontano negli spazi dei Frigoriferi Milanesi
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Costruito a fine ’800, il complesso dei Frigoriferi Milanesi nasce come struttura industriale a
supporto del sistema agroalimentare meneghino. Nella fabbrica veniva infatti prodotto il
ghiaccio per la conservazione delle derrate alimentari del vicino ortomercato, tutt’ora in attività.
All’interno si trovavano grandi celle che, fino al diffondersi dei frigoriferi negli anni ’50 del ‘900,
venivano utilizzate per la conservazione dei cibi deperibili.
Da metà del XX secolo la fabbrica ha subito una trasformazione che l’ha portata negli anni ’70 a
diventare un vero deposito di sicurezza, con le celle frigorifere trasformate in caveau, per
custodire le pellicce delle signore milanesi nelle stagioni più calde.
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Insieme al vicino Palazzo del Ghiaccio, che dal 2002 ha cessato la sua primaria attività
diventando, grazie a un importante intervento di restauro, uno spazio polifunzionale in grado di
ospitare oltre 1.000 persone.
Accanto agli eventi aziendali è forte la vocazione culturale della proprietà, che mette a
disposizione i suoi spazi per incontri ed eventi artistici e letterari.
La prossima iniziativa in programma sarà Writers #2–Gli scrittori (si) raccontano che si terrà
sabato 7 e domenica 8 febbraio 2015, dalle 15 alle 24, presso gli spazi di via Piranesi 10 a
Milano.
Nella due giorni, Progetto Frigoriferi
Milanesi e IDN Media Relations
presenteranno la terza edizione della
rassegna letteraria che vedrà oltre 50
protagonisti impegnati in 30 incontri.
Non mancheranno gli appuntamenti con
gli autori esordienti, che ne L’ora
dell’esordiente racconteranno la loro
prima esperienza editoriale. Ci saranno
inoltre 4 mostre, 2 tavole rotonde, eventi
musicali, un bistrot e un grande
bookshop temporaneo.
Novità di quest’anno è la presenza di un autore straniero, la scrittrice di origine indiana Jhumpa
Lahiri, Premio Pulitzer per la narrativa. Inoltre, per i più piccoli, nasce Writers Kids, a cura di Quelli
di Grock con Debora Virello e degli Eccentrici Dadarò con Fabrizio Visconti.
Writers#2 è dedicato a Fernanda Pivano che verrà ricordata sabato sera alle 21, attraverso le
pagine di Medaglioni (Skira), l’ultimo suo libro pubblicato.
Info 02 73981 – www.writersfestival.it Ufficio stampa: IDN Media Relations | 02 70104488 |
idn@idnmediarelations.it, press@writersfestival.it
Mi piace
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Writers #2, 50 scrittori si raccontano negli spazi dei Frigoriferi Milanesi by Redazione
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LibereArti a Milano: agenda Fotografia
di Maria Zuccarini
289 visite

Segnala abuso

Prossimi eventi

Tutte le mostre e gli eventi legati al mondo
dell'immagine fotografica.

17.2.2015

La Zanzara Clara presentata alla
Libreria La Cometa (Scandicci)
di Fratini Editore

28.2.2015

20 0 4 20 14 . Ope r e e pr o ge tti de l Mus e o di
Fo to gr afia Co nte m po r ane a.
Alla Tr ie nnale in e s po s izio ne tutti i
capo lav o r i de l Mus e o .
Triennale di Milano, Viale Alemagna, 6
Dal 3 luglio al 10 settembre 2014

GALLERIA D'ARTE "FLYER Art
Gallery". Inaugurazione.
di Maria De Michele

28.2.2015

ROMA. Galleria FLYER ART
GALLERY. Mostra
Internazionale d'Arte …
di Maria De Michele

25.2.2015

FORMAT. Crimine in diretta tv,
presentato alla Libreria Guidoni
di Fratini Editore

Ge ne s i.
A P alazzo de lla Ragio ne gli e m o zio nanti s catti di S e b as tiao S algado .
Piazza dei Mercanti, 1 Milano

I più visitati

1. Le mamme non mettono mai i
tacchi  Antiguida al mestiere di
…

Dal 26 giugno al 12 ottobre 2014

di Carmine Monaco

Ingresso: intero euro 10.00 ridotto euro 8.50

di Luana Troncanetti

Y ann Ar thus Be r tr and: la te r r a v is ta dal cie lo .
U na m o s tr a che r acco glie 10 3 s catti de l fo to gr afo e natur alis ta fr ance s e , pe r " te r r a v is ta
dal cie lo " .

2. Non è stagione

3. Complessità creativa 
Conoscenza, la progressiva
distinzione
di Rafael Alves

4. Il puzzle di Dio
di Carmine Monaco

Museo di Storia Naturale, Corso Venezia, 55 Milano
dal 24 giugno al 19 ottobre 2014
Da martedì a domenica 9.30  19.30

5. Agrodolce  Assaggi di vita in
dieci racconti
di Luana Troncanetti

Ingresso: euro 3.00 ridotto euro 1.50

La Ne b b io s a. Lo s guar do di P as o lini s u una Milano o r m ai s co m par s a.
Mostra omaggio ad un progetto di Pasolini che non divenne mai film.
Museo del Risorgimento, Palazzo Moriggia via Borgonuovo, 23 Milano
Dal 8 maggio al 14 settembre 2014

Fr ida Y D ie go . Le o Matiz r acco nta in fo to gr afia l'am o r e tr a Fr ida K ahlo e D ie go Riv e r a.
Photology  via della Moscova, 25 Milano

http://www.liberarti.com/schede.cfm?id=4420&liberearti_a_milano_agenda_fotografia
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Vale ntina Co r te s e . La D iv a
P iù di 30 im m agini a co lo r i e in b ianco e ne r o e 3 r itr atti ine diti di Gio v anni Gas te l.
Teatro San Babila, Corso Venezia 2/a Milano
Dal
17 al 20 settembre 2014
dalle 17.00 alle 20.00
Ingresso libero

S o phia Lo r e n ico na di s tile
Om aggio agli 80 anni de lla gr ande div a.
Fashion Hub, Palazzo Giureconsulti  Piazza dei Mercanti 2 Milano
Dal 17 al 22 settembre
dalle 9.00 alle 19.00
Ingresso libero

N e ll'am b ito di " W r ite r s  Gli s cr itto r i s i r acco ntano " pr e s s o i Fr igo r ife r i Milane s i, v ia G.B.
P ir ane s i, 10 :
I v o lti de lle par o le
Renzo Chiesa fotografa romanzieri, avvocati, critici d'arte, giallisti, musicisti, storici..

W r ite r s & Co .
a cura di Nobody&co.
Ritratti di Marco Pietracupa.

Ritr atti Co r s ar i
a cura di Alberto Calcinai
Raccolta di fotografie che raccontano la società di scrittori italiani.

S b atti la fo to in co pe r tina
Scatti di grandi fotografi divenuti copertine di altrettanti libri.
www.writersfestival.it

Per.segnalare.i.vostri.eventi.fotografici.inviate.una.mail.all'indirizzo.flairdream@flairdream.it
Verranno.inseriti.in.tempo.reale

http://www.liberarti.com/schede.cfm?id=4420&liberearti_a_milano_agenda_fotografia
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Gli scrittori (si) raccontano

di Redazione
Sabato 7 e domenica 8 febbraio, dalle 15 alle 24 i Frigoriferi Milanesi, celebre location meneghina, aprono le porte a Writers #2, un salotto letterario con oltre 50 protagonisti , incontri, presentazioni,
mostre, tavole rotonde ed eventi musicali.
Questa terza edizione della kermesse è dedicata a Fernanda Pivano, scomparsa nel 2009, che viene celebrata attraverso le pagine della sua ultima pubblicazione, Medaglioni, e dal ricordo di alcuni artisti
che le furono vicini come Dori Ghezzi, Antonello Batacchio ed Enrico Rotelli.
Un’offerta culturale in fermento che comprende tante novità e appuntamenti tra cui scegliere non è semplice. Ecco perché vi proponiamo la nostra personale “selezione” di eventi:

Una chiacchierata con J umpha Lahir i, scrittrice statunitense di origine bengalese. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti tra cui, nel 2000, il pr emio Pulitzer per la
nar r ativa con L’interprete dei malanni (Guanda 2003). Ha scritto inoltre La moglie (Guanda 2013), Una nuova terra (Guanda 2008), L’omonimo (Guanda 2007).
Interamente dedicato ai bambini: Wr iter s Kids a cura delle compagnie teatrali Quelli di Grockcon e gli Eccentrici Dadarò, con letture, giochi, laboratori e workshop.
Rizzoli: La ver a stor ia di una gr ande famiglia italiana. I cugini Nicola Carraro e Alberto Rizzoli raccontano per la prima volta la storia della loro famiglia, offrendo
racconti e aneddoti privati e pubblici attraverso un lungo periodo, dalla fine degli anni quaranta ad oggi. Una preziosa occasione per conoscere un pezzo importante della storia
dell’editoria italiana.
“Ritr atti cor sar i” la mostra fotografica di Alber to Calcinai, autore della bellissima foto della Pivano, immagine rappresentativa del festival.Ruvidi, caldi, scontrosi, o gentili
i ritratti raccontano la società degli scrittori italiani, svelandone l’anima.
Per vedere il programma completo: www.writersfestival.it oppure cliccate qui

http://www.thetravelnews.it/2015/02/writers2/
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«WRITERS», DUE GIORNI DI LETTURE, INCONTRI E LABORATORI

Jhumpa e gli altri
Ai Frigoriferi Milanesi torna il festival «Writers» con molte novità e per la prima volta un ospite
straniero, la scrittrice premio Pulitzer Jhumpa Lahiri. Incontri, discussioni e percorsi artistici e musicali
animeranno due pomeriggi, sabato 7 e domenica 8, nello spazio dell'ex fabbrica del ghiaccio, che
ospiterà anche quattro mostre d'arte, la più grande libreria temporanea della città, e un bistrot. Circa
trenta gli appuntamenti previsti, con oltre 50 ospiti, a partire da sabato alle ore 15 con Tony Laudadio
che presenta il suo libro «Come un chiodo nel muro» in dialogo con Annarita Briganti. Tra gli eventi da
segnalare il sabato: «L?ora dell?esordiente» che ospiterà anche Stefano Trucco, finalista di Masterpiece
(ore 17), e la serata «Omaggio a Fernanda Pivano» per parlare del libro «Medaglioni» con Dori Ghezzi,
Antonello Catacchio ed Enrico Rotelli (ore 21), la giornata si chiude con il dj set di poesia «Parole Note»
(ore 22). Anche domenica reading e dibattiti: con Paolo Di Stefano, Antonio Moresco, Filippo Tuena. E
ancora Laura Bosio, Helena Janeczek, Tiziano Scarpa, Dario Crapanzano, Paolo Nori, e tanti altri. Ma la
novità è l'autore internazionale: la scrittrice di origine indiana Jhumpa Lahiri, Premio Pulitzer per la
narrativa, che sabato 7 presenterà il suo ultimo libro scritto in italiano «In altre parole», intervistata da
Luca Mastrantonio e Caterina Bonvicini (ore 19). Per i più piccoli ci sarà anche Writers Kids, in vari orari
(prenotare, info@frigoriferimilanesi.it), uno spazio dove i genitori possono lasciare i bambini con
personale qualificato per avvicinarli alla lettura e all?amore per i libri. i.b. WRITERS #2. SAB. 7 E DOM.
8. ORE 15?24. FRIGORIFERI MILANESI. VIA PIRANESI 10 02. 73.981.
WWW.WRITERSFESTIVAL.IT. INGR. LIB.
B o zzi Ida
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Sabato 7 febbraio alle 16 ELENA FERRANTE ebook a Milano presso Writers #2 | Diaria

Diaria
La prima bruci, la seconda trovi. La terza resiste …

Sabato 7 febbraio alle 16 ELENA FERRANTE
ebook a Milano presso Writers #2
vivianascarinci
Elena Frrante, Luigi Grazioli, viviana scarinci,
. 4 febbraio 2015
Presentazioni
Writers # 2 milano
Sabato 7 febbraio alle 16 presenteremo con Luigi Grazioli ELENA FERRANTE ebook a Milano
presso Writers #2. “Writers non è un festival né una fiera, né un triste convegno sulla crisi
dell’editoria e della cultura, ma un circo letterario narrativo, nel senso più serio e divertente del
termine. L’occasione per ritrovarsi assieme in due giorni di incontri e racconti”. Tutte le info
qui http://www.writersfestival.it/ (http://www.writersfestival.it/)

(https://vivianascarinci.files.wordpress.com/2015/02/writers.jpg)
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«Writers#2 Gli scrittori si raccontano»: c'è anche il
ritratto di Roberto Coaloa
Milano — In una importante mostra fotografica troviamo anche il ritratto di Roberto Coaloa, storico,

nostro collaboratore (nato a Casale Monferrato il 6 febbraio 1971).
E' infatti, fotografato da Renzo Chiesa per la mostra ospitata il 7 e 8 febbraio ai Frigoriferi Milanesi in
via Piranesi 10, a Milano, nell'ambito dell'evento «Writers#2 Gli scrittori si raccontano».
Lo troviamo accanto ad autori come Alessandro Baricco, Cecilia Kin e Dario Fo. Gli altri ritratti della
mostra sono di cantanti dalla scrittura geniale come Fabrizio De Andrè e Vinicio Capossela,
dell’avvocato e scrittore Augusto Bianchi, dei critici Gillo Dorfles e Achille Bonito Oliva, del vignettista
Sergio Staino. I loro sono «I volti delle parole» mostra del fotografo Renzo Chiesa, celebre per i suoi
ritratti rock. Il programma della manifestazione prevede presentazioni letterarie, reading, esposizioni e
tavole rotonde. "Per me gli scrittori  spiega Renzo Chiesa  non sono solo quelli che scrivono libri, ma
tutti quelli che sanno usare la parola in modo tale da trarne emozioni e partecipazione".

Vienna — 07/02/2015 09:47
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 Mostra di abiti d'epoca (Sartoria Bianchi)
nell'atrio del Palazzo.
Archivio news...

Due pomeriggi, una trentina di incontri, 50 protagonisti, 1200 metri quadri di allestimento nei quali si
potrà discutere di libri, ascoltare storie, parole e note girovagando tra il Cubo, la grande sala dove un
tempo stavano i motori per fabbricare il ghiaccio. La Galleria ospiterà la più grande libreriatemporanea
della città e un bistrot per nutrire insieme all’anima il corpo, degustando vini e prodotti tipici di
qualità. Il Binario, invece, un ampio spazio situato al pianoterra dell'edificio centrale dei Frigoriferi
Milanesi, ospiterà la maggior parte degli eventi musicali in programma.
l.a.
Archivio news...
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Da Hemingway a Buzzati. La
misteriosa devozione fra cani e
scrittori
«Una relazione intensa
e solidale». Carlo
Zanda è l'autore di un
libro per cinefili pieno di
foto e aneddoti. Con
una menzione speciale
per la sua segugia
Cara. L'intervista
Milano - Mercoledi 4 febbraio 2015
«L’incontro di un uomo e un cane è sempre l’incontro di due spiriti liberi, di due forme di
dignità, di due morali gratuite. Il più gratuito e il più romantico degli incontri». Con queste
parole Curzio Malaparte pensava al suo legame con Febo, il cucciolo di levriero incontrato
a Lipari e rimastogli fedele sempre, negli anni dell’ esilio, del carcere fino al ritorno alla
libertà.
Quella del giornalista e scrittore toscano è solo uno dei tanti rapporti inspiegabili e
profondi che uniscono i cani ai loro padroni scrittori e che Carlo Zanda ha raccontato nel
suo ultimo libro, Una misteriosa devozione. Storie di scrittori e di cani molto amati
(Marcos y Marcos 2014, pp. 320, 18 Eur).
Per Borges la misteriosa devozione dei cani è una delle scoperte fatte da Gesù sceso in
Terra. Grazie a un ricco lavoro di ricerca Carlo Zanda ha raccolto ritratti di penne celebri
del passato e non che hanno avuto accanto insostituibili amici a quattro zampe.
Mentelocale lo ha intervistato in occasione della sua partecipazione a Writers, la rassegna
letteraria organizzata dai Frigoriferi Milanesi il 7 e 8 febbraio.

http://milano.mentelocale.it/62999-milano-hemingway-buzzati-scrittori-cani-c-misteriosa-devozione/
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Come è nata l'idea di un libro che guarda agli scrittori da un taglio così speciale
cioè il rapporto con i cani della loro vita?
Da tempo desideravo scrivere un libro che avesse al centro i sentimenti – pensavo
all’amicizia – ma non sapevo bene come. Stavo ancora cercando di mettere a fuoco
l’idea, quando mi sono imbattuto in alcune pagine (Anima, il racconto di Goffredo Parise
che si trova nel primo Sillabario e un testo di Raffaele La Capria in morte del suo
amatissimo cane Guappo) così forti dal punto di vista emotivo, così ricche di anima
appunto, da convincermi che quella era la strada giusta.
Solo dopo sono arrivati tutti gli altri: Sagan, Hemingway, Buzzati, Malaparte, Soldati,
Rosetta Loy, Tomasi di Lampedusa, Asor Rosa, Colette e così via, ognuno a confermarmi
che la relazione tra un umano e il suo cane può essere, senza retorica, intensa e solidale
come tra due umani.
Nei suoi libri dimostra un grande interesse per la ricerca e la documentazione,
come nel precedente Un bel posticino. La Spoon River di Hermann Hesse. In che
modo imposta il suo lavoro?
È vero, c’è una relazione tra Un bel posticino e Una misteriosa devozione e mi fa molto
piacere che emerga con evidenza perché corrisponde all’idea che esista un legame
profondo anche tra ciò che uno scrittore scrive e la sua biografia privata. Indagare su
questo rapporto è quanto che più mi appassiona quando preparo un libro. Del resto,
senza un fortissimo interesse lavori così impegnativi non sarebbero possibili.
I ritratti di Una misteriosa devozione nascono dalla consultazione di biografie, diari,
epistolari, opere letterarie, saggi – materiali spesso neppure tradotti in italiano – e, nel
caso degli scrittori viventi, da viaggi per andare a incontrarli. Nel caso del mio ultimo libro:
Margherita Hack a Trieste, Franco Marcoaldi all’Argentario, Mario Dondero e Angelo
Ferracuti a Fermo, Marzia Berselli a Modena, Danilo Mainardi a Venezia, Antonio Faeti a
Bologna, Fulvio Ervas a Mestre, Rosetta Loy, Emanuele Trevi, Giosetta Fioroni, Alberto
Asor Rosa a Roma.
C'è una storia di quelle raccontate in Una misteriosa devozione a cui è più
affezionato?
Collegandomi alla risposta precedente, mi piace ricordare la storia di Emily Dickinson, la
grande poetessa americana, della quale le biografie affermano che scrisse tutte le sue
poesie chiusa nella sua stanza in completa solitudine. Ebbene, non è così. Accanto a lei,
per tutto il tempo che visse, ci fu sempre il nero terranova Carlo che il padre le aveva
regalato perché la accompagnasse nelle sue passeggiate solitarie nella brughiera.
Carlo fu l’unica presenza che Emily ammise nella sua stanza e io penso che sia molto
diverso immaginarla scrivere tutta sola o in presenza di questo ‘amico’ molto, molto
speciale per lei.
Ma non solo: Emily ebbe un precettore epistolare, una persona con la quale si confidava,
alla quale mandava i suoi versi o raccontava le sue giornate. Si chiamava Thomas

http://milano.mentelocale.it/62999-milano-hemingway-buzzati-scrittori-cani-c-misteriosa-devozione/
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Wentworth Higginson. Quando il terranova morì, Emily gli inviò un messaggio struggente.
Diceva: «Carlo è morto, adesso mi farà lei da guida?».
Dal libro leggiamo che anche lei ha un cane. Che cosa rappresenta Cara nella sua
vita?
Cara è una piccola segugia molto affettuosa, davvero simpatica, ma dal carattere
assolutamente indipendente. Non l’abbiamo scelta; mia moglie ed io siamo andati a
prenderla sul Monte Amiata senza neppure sapere di che colore fosse.
Da quattro anni e mezzo vive con noi e, a questo punto, confesso che faccio fatica a
immaginare le giornate senza di lei. Ne è prova il senso di mancanza che proviamo
quando, per qualche ragione, siamo costretti a partire lasciandola a casa. Succede come
con le persone più care. Ma al di là dell’abitudine che si crea, Cara (ma non solo lei,
ovviamente) è la dimostrazione che si può comunicare molto bene anche tra esseri tanto
diversi. E questo è abbastanza commovente.
Mentelocale ha dedicato articoli alle iniziative di tutela degli animali, in primis i cani,
promossi dal Comune di Milano (ad esempio, la raccolta fondi per il Parco Canile
alluvionato). Crede che la città si impegni abbastanza o potrebbe fare di più?
La mia non grandissima esperienza in materia mi porta a dire che Milano è una città
ospitale nei confronti dei cani, a differenza di altre zone del paese dove permangono forti
pregiudizi. A Milano i cani possono viaggiare tranquillamente sui mezzi pubblici, entrare in
quasi tutti i negozi, le aree recintate a loro disposizione nei parchi pubblici sono
numerose.
Tre anni fa ho potuto toccare con mano la buona disposizione d’animo della
amministrazione comunale. Ho fondato una associazione di cittadini, Areadog, con lo
scopo di assumere la gestione diretta dell’area-cani che sta alle spalle della basilica di
Sant’Eustorgio e il Comune, accolta l’idea, ha firmato con noi un contratto che stabilisce
diritto e doveri reciproci. Credo si tratti del primo caso in Italia.
Un’ottima cosa: ora l’area di Sant’Eustorgio ha più alberi, le panchine sono in ordine, è
circondata da una folta siepe, c’è l’erba per molti mesi all’anno grazie ad una convenzione
firmata con una ditta specializzata che in primavera provvede alla risemina.
Il problema, purtroppo, sono i padroni dei cani. La diffidenza che circonda iniziative come
quella di Areadog è infatti ancora grande. Scarseggiano senso civico, disponibilità a
impegnarsi, un minimo di generosità economica: anche nei confronti dei propri cani che
pure si dice di amare.

Martina Pagano
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Writers 2015, gli scrittori (si) raccontano

Non è un festival né una fiera, e neanche un convegno. Torna a Milano Writers, l’appuntamento per

tutti gli amanti dei libri: un weekend di racconti e incontri con gli autori all’interno degli edifici
dei Frigoriferi Milanesi, accanto al Palazzo del Ghiaccio. Tra gli ospiti di Writers#2 Marco Belpoliti,
Jhumpa Lahiri, Tony Laudadio, Tiziano Scarpa e altri.

Alla sua terza edizione, Writers#2 si terrà sabato 7 e domenica 8 febbraio 2015 e permetterà al
pubblico di discutere con gli autore delle loro ultime opere, ascoltare le loro storie, sfogliare i libri

nella più grande libreria temporanea della città. Ma non solo: alla manifestazione sarà possibile

anche degustare vini e prodotti tipici, pranzare o cenare assieme agli scrittori, assistere a spettacoli
teatrali, e ascoltare poeti sparsi per le scale e i corridoi degli edifici dei Frigoriferi Milanesi.

Inoltre quest’anno Writers#2 ospita Writers Kids uno spazio interamente dedicato ai bambini con

letture, workshop e laboratori, tra cui “I nomi delle emozioni”, a cura degli Eccentrici Dadarò con
Fabrizio Visconti (per bambini dai 7 ai 10 anni. Costo: 10 euro), e Le terre dei ghiacci, letture teatrali
animate tratte da “La regina delle nevi” e “Vassilissa la bella” a cura di Quelli di Grock, con Debora

Virello (per bambini dai 4 agli 8 anni. Costo 8 euro). Per le iscrizioni mandare una mail
a info@frigoriferimilanesi.it.
Ingresso libero.
Il programma completo di Writers 2015 su www.writersfestival.it

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non rirpoducibile.
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sabato 7 febbraio alle 16,00 presentiamo ELENA FERRANTE ebook presso Writers # 2 | Centro Libellula Morlupo

Centro Libellula Morlupo
Associazione Culturale

sabato 7 febbraio alle 16,00 presentiamo
ELENA FERRANTE ebook presso Writers # 2
di vivianascarinci il febbraio 5, 2015
DOPPIOZERO PRESENTA (http://www.doppiozero.com/materiali/editoria/writers‑milano‑gli‑
scrittori‑si‑raccontano)
Sabato 7 Febbraio alle ore 16 in Galleria
Elena Ferrante (collana starter, doppiozero scaricabile al costo di 3 euro
http://www.doppiozero.com/libro/elena‑ferrante (http://www.doppiozero.com/libro/elena‑
ferrante)).
Interviene l’autrice Viviana Scarinci, con Luigi Grazioli.
Domenica 8 febbraio alle ore 18 in Galleria
Negli immediati dintorni. Guida letteraria al Canton Ticino e Milano
Intervengono Marco Belpoliti, Luigi Grazioli, Matteo Campagnoli e Alberto Saibene.

(https://libellulamorlupo.files.wordpress.com/2015/02/writers.jpg)
Writers Festival (http://www.writersfestival.it/)
7/8 febbraio 2015
Frigoriferi Milanesi – Via G.B. Piranesi, 10 20137 Milano
info@writersfestival.it (mailto:info@writersfestival.it)
Tel: +39 02 73 981
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Writers Milano. Gli scrittori si raccontano
Frigoriferi Milanesi, 7/8 febbraio 2015
La redazione

Il prossimo weekend a Milano, all’interno degli edifici dei Frigoriferi Milanesi, si terrà la terza edizione di
Writers. Non un festival né una fiera, né un triste convegno sulla crisi dell’editoria e della cultura, ma un circo
letterario e narrativo, nel senso più serio e divertente del termine.

L’occasione per ritrovarsi assieme in due giorni di racconti e incontri.
Doppiozero presenta:
Sabato 7 Febbraio alle ore 16 in Galleria
Elena Ferrante (collana starter, doppiozero).
Interviene l'autrice Viviana Scarinci, con Luigi Grazioli.
Domenica 8 febbraio alle ore 18 in Galleria
Negli immediati dintorni. Guida letteraria al Canton Ticino e Milano
Intervengono Marco Belpoliti, Luigi Grazioli, Matteo Campagnoli e Alberto Saibene.

Writers Festival
7/8 febbraio 2015
Frigoriferi Milanesi - Via G.B. Piranesi, 10 20137 Milano
info@writersfestival.it
Tel: +39 02 73 981
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News dalla redazione

Writers#2 Gli scrittori
(si) raccontano

GIOIA!.IT
5 febbraio 2015

La scrittrice anglo-indiana Jhumpa Lahiri
presenta il suo primo libro in italiano al Festival
che si tiene a Milano il 7 e 8 febbraio
Due giorni fitti di appuntamenti per
il pubblico a Milano il 7 e 8 febbraio
nello spazio dei Frigoriferi milanesi
in Via Piranesi 10. E chi pensa che
Writers Festival sia l'ennesimo
festival dei libri non è nel giusto.
Tra gli ospiti più attesi Jhumpa
Lahiri (sabato 7 febbraio alle 19),
nata a Londra da genitori indiani,
emigrata a Boston, dove ha
studiato, e ora venuta a vivere in
Italia, dove ha scoperto la nostra
lingua. La sua raccolta di racconti In altre parole (Guanda) è la storia di questo
amore improvviso per una lingua sconosciuta e quindi per una quarta cultura,
e del percorso non sempre scorrevole che sta facendo di lei una persona
nuova, diversa. Perché il libro lei lo ha scritto in italiano. Da sola. E, come dice
lei stessa: «chi scrive in una lingua non sua, si sente un ladro, come se stesse
rubando qualcosa».
Ecco cos'è Writers#2: un incontro di esperienze, di vite, di emozioni. Perché
qui a Milano gli scrittori si raccontano al pubblico e si intervistano a vicenda.
Sulle loro opere o sui risvolti meno conosciuti di quello che ci hanno dato da
leggere. E si sa che chi scrive ha sempre un terzo occhio, che usa per
interpretare la realtà, per renderla più amabile o più respingente. O per parlare
di sé, delle proprie esperienze e dei proprio sogni, raggiunti o irraggiungibili.

m

Ultimi post dalla community

ENTRA

Per noi che leggiamo, questo appuntamento diventa una chiave per entrare
dentro la mente di chi scrive o per vedere ciò che abbiamo letto o leggeremo
da un'angolatura diversa. E un'occasione ghiotta per saperne di più su come
nasce un libro, su cos'è l'ispirazione.
Ci sono anche gli editori che parlano o intervistano. Chi li ha mai visti? Ci
mettono la faccia e spiegano come si sceglie di pubblicare un romanzo.
Interessante. È un festival dove si imparano molte cose senza quasi saperlo.
E in un circolo di lettori e scrittori si ricorda anche chi non ci'è ma ha lasciato il
segno nel panorama letterario, come Fernanda Pivano (sabato 7 ore 21),
scrittrice mirabile che ci ha fatto conoscere la letteratura americana, ci ha
fatto amare Hemingway, Kerouac e i beatnik on the road degli anni Sessanta.
http://www.gioia.it/news/1309/writers2-gli-scrittori-si-raccontano
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Poi, immancabile, lo spazio bambini Writer's Kids per formare, attraverso mini
spettacoli, i piccoli lettori di domani.
Mostre fotografiche, ritratti di scrittori celebri, o Sbatti la foto in copertina,
una rassegna sugli scatti di fotografi celebri che sono diventati copertine di
libri che abbiamo amato.

Il mood della settimana è

gioia

(Ornella Ferrarini)

Leggi il programma su www.writersfestival.it
05 febbraio 2015
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WRITERS Gli scrittori (si) raccontano ai Frigoriferi Milanesi
Sabato 7 e domenica 8 febbraio 2015 i Frigoriferi Milanesi ospitano la manifestazione WRITERS Gli
scrittori (si) raccontano. Alle 21.00 di sabato Dori Ghezzi, Antonello Catacchio e Enrico
Rotelli ricorderanno Fernanda Pivano, scomparsa nel 2009, alla quale è dedicata questa terza edizione
della manifestazione, attraverso le pagine del libro MEDAGLIONI pubblicato da Skira

Una raccolta di brevi ritratti, “medaglioni” vivaci e arguti di personalità che la Pivano ha incontrato durante
la sua lunga carriera letteraria, spaziando tra arti figurative, scienza, musica, politica, cinema, editoria,
architettura, danza, filosofia, giornalismo, giustizia, ambiti in cui ha incontrato personaggi come Jackson
Pollock, Picasso, Keith Haring, Peggy Guggenheim, Renato Guttuso, Andy Warhol, Ennio Flaiano,
Montanelli, Gregotti, Renzo Piano, Marilyn Monroe, Marlon Brando, e molti altri. Alcuni scritti contenuti
nella raccolta sono inediti.
Domenica 8 febbraio alle ore 15 sarà protagonista Gaetano Liguori, noto pianista jazz italiano, che si
esibirà in un piccolo concerto (solo piano) in occasione della presentazione della sua autobiografia
CONFESSO CHE HO SUONATO pubblicata da Skira. Sul palco anche Enzo Gentile, giornalista e Paolo
Marrone, cantante.

_____________________________
WRITERS Gli scrittori (si) raccontano
Sabato 7 e domenica 8 febbraio 2015
Frigoriferi Milanesi
via Piranesi 10, Milano
Ingresso libero
www.frigoriferimilanesi.it

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non rirpoducibile.
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27/1/2015. Ho creato questo sito
nel 2012, come prosecuzione di
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Segnalato da voi

un’altra esperienza on line nata
nel 1996. Bimbì, con la ì
accentata, non cerca la

Segnalato da voi. Milano. Scrittori, lettori,
appassionati, libri, buon cibo, buona musica e ottimo

sostenibilità con i meccanismi del
marketing commerciale e nelle
evocazioni della pubblicità. Mi

vino s’incontrano ai Frigoriferi Milanesi per Writers#2

sembra il punto da cui partire

“Gli scrittori (si) raccontano”- Sabato 7 e domenica 8

per rimettere davvero al centro il

febbraio.

bambino e la famiglia senza

Nasce Writers Kids, uno spazio dove i bambini che
con la guida di personale qualificato si avvicinano alla
lettura e giocando. Sabato segue il lab I nomi delle

considerarli prima di tutto un
target. Obbiettivo: far nascere
una mini-redazione,
professionalmente attrezzata,
che rappresenti chi ha voglia di

emozioni (7/10 anni) a cura degli Eccentrici Dadarò,

un’informazione più forte delle

con Fabrizio Visconti, che li aiuterà a scoprire quante

logiche commerciali. Per i primi

immagini si nascondono dietro una parola; domenica

due anni Bimbì, pur restando

(4/8 anni) c’è lo spettacolo Le terre dei ghiacci,
http://www.xn--bimb-tpa.it/06/02/2015/writers2-appuntamenti-imperdibili-per-bambini/
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sviluppo di una forma associativa
che ha ottenuto l’adesione di
diverse organizzazioni culturali
per l’infanzia. Il rapporto di
amicizia e di collaborazione
rimane intatto, così come è
confermata la linea commercial
free di un blog che prova ad
essere d'opinione, più che di
servizio, e che mette al centro la
cultura per l’infanzia. Ma da oggi
il sito non farà più riferimento a
un’associazione: quindi stop alle
donazioni e via con l'offerta di
servizi. A breve ulteriori
aggiornamenti! @GiampRem

Autosegnalazioni:
scrivi tu la
notizia in 800
letture animate tratte dalle fiabe La regina delle nevi e

battute

Vassilissa la bella, a cura di Quelli di Grock, con
Debora Virello.
Iscrizioni via mail, specificando l’orario dello
spettacolo a pagamento, a
info@frigoriferimilanesi.it

Se inviando la news il
sistema desse un errore,
cliccate di nuovo su "invia
per la revisione" e la news
arriverà.

#ilmiolibroillustratodelcuore
Questa notizia è stata segnalata da:

2014

Nome e Cognome: Isabella di Nolfo
Azienda/Istituzione: IDN Media Relations
Sito web: www.idnmediarelations.it
Email: press@writersfestival.it | idn@idnmediarelations.it
Telefono: t. +39 02 70104488
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attesa per Writers#2. Gli
scrittori (si) raccontano
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#1:
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#3: Ricordati
di sognare

di Reda zione

NEXT STORY
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Poesia 2.0: componimenti per
ebook

 Inserisci una parola e premi enter

Tutto pronto per
un weekend ad
alta intensità
culturale nella
suggestiva
cornice
dei Frigoriferi Milanesi, accanto al Palazzo del Ghiaccio. Il 7 e

vai alla classifica completa

CLASSIFICA DI
VENDITA EBOOK
#1: Una lunga
estate crudele

l’ 8 febbraio 2015 torna Writers #2, terzo appuntamento
organizzato da Progetto Frigoriferi Milanesi e IDN Media
Relations. Un vero e proprio circo letterario quello che andrà

#2:
Sottomissione

in scena a Milano nel fine settimana, che coinvolgerà scrittori,
poeti, attori e musicisti, in una due giorni colma di confronti e
storie da offrire a tutti i partecipanti. Tra sabato e domenica,

#3: Alta marea
a Cape Love

saranno infatti circa 30 gli incontri in programma, con 50
protagonisti, che avranno a disposizione 1200 metri quadri di
allestimento. Tutti i presenti avranno l’opportunità di

vai alla classifica completa

ascoltare storie, parole e note, raccontante dai protagonisti.
Passando per la Galleria, che ospiterà la più grande
http://www.gliamantideilibri.it/questo-weekend-grande-attesa-per-writers2-gli-scrittori-si-raccontano/
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libreria temporanea della città e un bistrot per nutrire insieme
all’anima, il corpo, e dal Binario, un ampio spazio situato al
pianoterra, che ospiterà invece la maggior parte degli eventi
musicali in programma.
Le novità importanti per la rassegna targata 2015 sono: la
presenza di un’autrice straniera, la scrittrice di origine
indiana Jhumpa Lahiri, Premio Pulitzer per la narrativa, e
Writers Kids, uno spazio divertente dove i genitori possono
lasciare i bambini che con la guida di personale qualificato
potranno avvicinarsi alla lettura e all’amore per i libri. Come al
solito poi spazio agli esordienti, nell’ormai consueto

RUBRICHE
ASTROTREND
D’AUTORE
ASTROTREND
D’AUTORE: 9 – 15
febbraio 2015

appuntamento con L’ora dell’esordiente, dove, ragazzi alla

Tweet
Gli Amanti dei Libri
@amantilibri

prima esperienza editoriale, racconteranno i loro sogni, le
aspettative, le illusioni che li hanno accompagnati in questo

Segui
9m

"Non solo il giorno, ma tutte le cose hanno il
loro mattino" #mattino #venerdì #weekend
pic.twitter.com/zYQnF5HeOu

percorso di crescita. Tra gli altri, saranno presenti: Luca
Bonzano, Stefano Trucco ed Elena Rausa, che in un
confronto con mediatori qualificati spiegheranno la genesi
dei loro lavori. Writers2, è poi dedicato alla grande
traduttrice, scrittrice, giornalista e critica musicale
italiana Fernanda Pivano, scomparsa nel 2009 a Milano. Non
mancheranno anche due tavole rotonde: una, coordinata
da Giacomo Papi e dedicata alla città di Milano, in occasione
della presentazione del libro Milano (Sellerio), con preziosi
interventi e testimonianze di giornalisti e scrittori come Neige
De Benedetti, Helena Janeczek, Francesco M.
Cataluccio, Paolo Di Stefano e Giorgio Fontana, vincitore del

….. Leggi le previsioni
e scopri il segno
Bestseller della
settimana con il suo
autore!
...

OLTRE LA PENNA
OLTRE LA PENNA
di… Sara Bilotti

Premio Campiello 2014 con Morte di un uomo

Espandi

felice (Sellerio).La seconda, coordinata da Luca Crovi ,
nell’incontrò Specchio Noir. Storie e linguaggi della
letteratura di suspence, che vedrà la partecipazione dei
giallisti Dario Crapanzano, Adele Marini, , Elda Lanza
e Roberto Costantini . Inoltre Paolo di Stefano riproporrà Il
Questionario di Proust, la sua rubrica settimanale, dal vivo
intervistando in diretta alcuni protagonisti di entrambe le
giornate. Da ultimo, ma non certo in ordine di importanza,
saranno quattro le mostre che arricchiranno il programma di

I libri proibiti.
La mia passione per i
libri nasce da un
divieto e dalla
disobbedienza.
Da bambina
trascorrevo mo ...

Gli Amanti dei Libri
@amantilibri

12h

Provate a giocare con noi per San Valentino!!!
gliamantideilibri.it/speciale‐givea…
Espandi
La Fenice Book

14h

Twitta a @amantilibri

GRANDI RIFLESSI

questa ricca manifestazione Milanese.
– I volti delle parole a cura di Renzo Chiesa: Renzo Chiesa
fotografa romanzieri, avvocati, critici d’arte, giallisti, musicisti e

Grandi riflessi –
André Breton:
Nadja

storici.
– Writers & Co. a cura di Nobody & Co.: una selezione delle
foto scattate da Marco Pietracupa durante la precedente
edizione del Festival
– “Ritratti Corsari” a cura di Alberto Calcinai: ruvidi, caldi,
scontrosi, o gentili, questi ritratti rubano a Pier Paolo Pasolini il
gusto dell’intervento, qui fotografico, turbato o nostalgico ma
comunque spudoratamente passionale, gettato su un attimo
di vita, sul bagliore di uno sguardo.

PAGINE DA CHEF
Naturalmente
goloso – Erin
Gleeson

– Sbatti la foto in copertina a cura di Marco Delogu: in mostra
alcuni scatti di grandi fotografi che sono serviti per le
copertine di altrettanti libri.
Insomma Writers#2 è senza dubbio, per tutti gli Amanti dei
Libri, un appuntamento imperdibile in grado di soddisfare
http://www.gliamantideilibri.it/questo-weekend-grande-attesa-per-writers2-gli-scrittori-si-raccontano/
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ogni singola inclinazione Culturale, oltre che ovviamente,
un’opportunità unica di incontro e di conoscenza.
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californiani volevano
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cavolo al forno. Così
ho cominc ...
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Tutto pronto per “Writers#2”, l’originale rassegna milanese dedicata al mondo del libro
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Scrittori, lettori appassionati, libri, cibo, vino e musica s’incontrano a Writers#2, la
seconda edizione della rassegna che vive i libri secondo approcci nuovi e originali

Mai Uguali

Grem bi ul e Chi c Cuore

Il r e g a l o i d e a l e p e r tu tte l e d o n n e
r o m a n ti c h e

a partire da € 18,00

MILANO - Ai Frigoriferi Milanesi, accanto al Palazzo del Ghiaccio, il 7 e 8 febbraio 2015
torna Writers #2. Gli scrittori (si) raccontano, a cura di Progetto Frigoriferi Milanesi e IDN
Media Relations: un circo letterario e narrativo, nel senso più serio e divertente del termine,
un’occasione per condividere con scrittori, poeti, attori e musicisti due giorni di incontri e
racconti, nella suggestiva cornice di luoghi unici che coniugano tradizione e avanguardia,
arte e cultura, inventando approcci originali e accattivanti per avvicinare pubblico e lettori,
contaminando la scrittura all’arte, alla musica, al teatro, alla memoria di odori e sapori.

Ritrovato un dipinto di Leonardo
scomparso da secoli

PROGRAMMA - Due pomeriggi, una trentina di incontri, 50 protagonisti, 1200 metri quadri
di allestimento nei quali si potrà discutere di libri, ascoltare storie, parole e note girovagando
tra il Cubo, la grande sala dove un tempo stavano i motori per fabbricare il ghiaccio, riempita
di sedie, poltroncine, divanetti e tavolini, e il Carroponte, nel quale ancora fa da sfondo
l’imponente gancio che movimentava immensi blocchi di ghiaccio. La Galleria ospiterà la più
grande libreria temporanea della città e un bistrot per nutrire insieme all’anima il corpo,
http://www.libreriamo.it/a/10723/tutto-pronto-per-writers2-loriginale-rassegna-milanese-dedicata-al-mondo-del-libro.aspx
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degustando vini e prodotti tipici di qualità; il Binario, invece, un ampio spazio situato al
pianoterra dell'edificio centrale dei Frigoriferi Milanesi, ospiterà la maggior parte degli
eventi musicali in programma.
NOVITÀ - Due novità arricchiranno l’edizione 2015: quest’anno la rassegna ospiterà per la
prima volta un autore straniero, la scrittrice di origine indiana Jumpha Lahiri, Premio
Pulitzer per la narrativa, che presenterà il suo ultimo libro In altre parole (Guanda), scritto in
italiano. La seconda riguarda i più piccoli: nasce Writers Kids, uno spazio divertente dove i
genitori possono lasciare i bambini che, con la guida di personale qualificato, potranno
avvicinarsi alla lettura e all’amore per i libri attraverso il gioco. Sabato è previsto il
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laboratorio “I nomi delle emozioni”, per i bambini dai 7 ai 10 anni, a cura degli Eccentrici
Dadarò, con Fabrizio Visconti, che li aiuterà a scoprire quante immagini si possono
nascondere dietro una parola, quante emozioni si possono racchiudere in una cosa semplice
come una sequenza di lettere; domenica i più piccoli, dai 4 agli 8 anni, possono assistere a un
magico spettacolo intitolato “Le terre dei ghiacci”, letture teatrali animate tratte dalle fiabe
La regina delle nevi e Vassilissa la bella, a cura di Quelli di Grock, con Debora Virello.
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''Lettori si diventa'', il programma di promozione della lettura rivolto ai bambini
Il progetto è un’iniziativa di Adriano Salani Editore e prevede uno sconto, fino al 28
novembre, su una selezione di 12 titoli della casa editrice, ...

Gadda al Filologico, connubio tra letteratura e buon cibo per omaggiare lo
scrittore milanese
Carlo Emilio Gadda rivive nell’amato Circolo Filologico attraverso una serata di letture e di
degustazione MILANO – Appuntamento speciale al Circolo Filologico Milanese ...

Nasce UniCredit Pavilion, il nuovo spazio polifunzionale progettato da Michele
De Lucchi
È stato presentato ieri il progetto di UniCredit Pavilion, il nuovo spazio di incontro nel
cuore di Porta Nuova Garibaldi a Milano. Il nuovo spazio, ...

BookCity Milano 2013, un'edizione ricca di novità
È stata presentata la seconda edizione della rassegna milanese dedicata ai libri e alla
lettura. La manifestazione si allarga in tutta la città coinvolgendo nuovi ...

Le mostre da vedere nel weekend dell’Immacolata
A Milano si festeggia Sant'Ambrogio, patrono della città, che cade di domenica. E poi lunedì
è l'Immacolata, che invece si celebra in tutta Italia. Cosa ...

Titoli
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Sanremo 2015, l'ingrediente
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giovedì, 12 febbraio 2015
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di: Emma Fenu
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D'Uberville

giovedì, 12 febbraio 2015

Perché si dice...
di: Omero
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Berta filava"

giovedì, 12 febbraio 2015

Perché si dice...
di: Omero
Perché si dice... "Avere la coda di
paglia"

mercoledì, 11 febbraio 2015

Titoli
di: Gloria Ghisi
Sanremo, la prima serata del
Festival della Canzone Italiana
vista da Gloria Ghisi

mercoledì, 11 febbraio 2015
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Ecco W r iter s #2
Articolo di: Redazione
Ai Frigoriferi Milanesi, accanto al Palazzo del Ghiaccio, il 7 e 8
febbraio torna "Writers #2. Gli scrittori (si) raccontano", a cura
di Progetto Frigoriferi Milanesi e IDN Media Relations.
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Un Libro da Pubblicare?
Tutti i Servizi Editoriali Possibile richiesta di contributo!

Writesr è un circo letterario e narrativo, nel senso più serio e divertente del termine, un’occasione
per condividere con scrittori, poeti, attori e musicisti due giorni di incontri e racconti, nella
suggestiva cornice di luoghi unici che coniugano tradizione e avanguardia, arte e cultura,
inventando approcci originali e accattivanti per avvicinare pubblico e lettori, contaminando la
scrittura all’arte, alla musica, al teatro, alla memoria di odori e sapori.
Due pomeriggi, una trentina di incontri, 50 protagonisti, 1200 metri quadri di allestimento nei
quali si potrà discutere di libri, ascoltare storie, parole e note girovagando tra il Cubo, la grande
sala dove un tempo stavano i motori per fabbricare il ghiaccio, riempita di sedie, poltroncine,
divanetti e tavolini, e il Carroponte, nel quale ancora fa da sfondo l’imponente gancio che
movimentava immensi blocchi di ghiaccio. La Galleria ospiterà la più grande libreria temporanea
della città e un bistrot per nutrire insieme all’anima il corpo, degustando vini e prodotti tipici di
qualità, il Binario, invece, un ampio spazio situato al pianoterra dell'edificio centrale dei
Frigoriferi Milanesi, ospiterà la maggior parte degli eventi musicali in programma.
Due novità arricchiranno l’edizione 2015: quest’anno la rassegna ospiterà per la prima volta un
autore straniero, la scrittrice di origine indiana Jumpha Lahiri, Premio Pulitzer per la narrativa,
che presenterà il suo ultimo libro In altre parole (Guanda), scritto in italiano.
La seconda riguarda i più piccoli: nasce Writers Kids, uno spazio divertente dove i genitori
possono lasciare i bambini che con la guida di personale qualificato potranno avvicinarsi alla
lettura e all’amore per i libri, giocando. Sabato è previsto il laboratorio I nomi delle emozioni per
i bambini dai 7 ai 10 anni a cura degli Eccentrici Dadarò, con Fabrizio Visconti, che li aiuterà a
scoprire quante immagini si possono nascondere dietro una parola, quante emozioni si possono
racchiudere in una cosa semplice come una sequenza di lettere; domenica i più piccoli, dai 4 agli 8
anni, possono assistere ad un magico spettacolo intitolato Le terre dei ghiacci, letture teatrali
animate tratte dalle fiabe La regina delle nevi e Vassilissa la bella, a cura di Quelli di Grock, con
Debora Virello.
Molti gli amici di Writers che hanno confermato la loro presenza e molti i nuovi ospiti che hanno
accettato di raccontarsi attraverso i loro libri o le loro passioni nel clima informale che
caratterizza questo appuntamento culturale, dialogando con altri scrittori o giornalisti: Alessio
Arena, Marco Belpoliti, Carlo Bevilacqua, Carlo Boccadoro, Caterina Bonvicini, Laura Bosio,
Annarita Briganti, Matteo Campagnoli, Rossella Canevari, Gino Cervi, Maria Pia Carola, Isabella
Coppini, Bettina De Vettor, Isabella Di Nolfo, Elena Ferrante, Anna Folli, Chicca Gagliardo, Nicola
Gardini, Luigi Grazioli, Enzo Gentile, Licia Giaquinto, Luigi Grazioli, Gaetano Liguori, Davide
Longoni, Marina Mander, Paolo Marrone, Claudio Marzorati, Christian Mascheroni, Luca
Mastrantonio, Teresa Monestiroli, Antonio Moresco, Bruno Nacci, Angelo Naj Oleari, Guido
Piacenza, Francesco Rognoni, Alberto Saibene, Claudio Sanfilippo, Viviana Scarinci, Luca Scarlini,
Tiziano Scarpa, Massimiliano Tappari, Filippo Tuena, Carlo Zanda, Fabio Zuffanti.
Anche quest’anno Writers ospiterà l’appuntamento con gli autori esordienti, che ne L’ora
dell’esordiente raccontano la loro prima esperienza editoriale, sogni, illusioni e soddisfazioni,
accompagnati e guidati dalle domande di chi li ha affiancati nel loro percorso. Luca Bonzano,
autore del noir Come bestie ferite (Todaro Editore) dialogherà con la giornalista Chiara Beretta
Mazzotta, Stefano Trucco, finalista di Masterpiece, primo talent show per aspiranti scrittori, e
http://www.mangialibri.com/node/16489
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autore di Fight Night (Bompiani) si confronterà con Alberto Cristofori, scrittore, editor e tutor
dei concorrenti durante il programma, la scrittrice Elena Rausa, racconterà la genesi del romanzo
Marta nella corrente con l’aiuto del direttore editoriale della casa editrice Neri Pozza, Giuseppe
Russo.
Proseguendo la tradizione di rendere omaggio ai grandi protagonisti culturali del passato,
Writers#2 è dedicato alla grande traduttrice, scrittrice, giornalista e critica musicale italiana
Fernanda Pivano, scomparsa nel 2009 a Milano. La “Nanda” verrà ricordata sabato sera alle ore
21.00, nell’incontro Omaggio a Fernanda Pivano: le pagine di Medaglioni (Skira), l’ultimo suo
libro pubblicato che contiene alcuni ritratti di artisti più o meno illustri a cui si è avvicinata per
passione durante la sua vita, e gli interventi di Dori Ghezzi, Antonello Catacchio ed Enrico Rotelli
permetteranno di riscoprire e di apprezzare nuovamente la curiosità, l’ecletticità e l’acume di
questa donna rivoluzionaria, che non ha mai abbandonato la speranza di contagiare i giovani di
tutte le epoche con il suo entusiasmo e con le sue parole.
Non mancheranno due tavole rotonde: una, coordinata da Giacomo Papi e dedicata alla città di
Milano, in occasione della presentazione del libro Milano (Sellerio), con preziosi interventi e
testimonianze di giornalisti e scrittori come Neige De Benedetti, Helena Janeczek, Francesco M.
Cataluccio, Paolo Di Stefano e Giorgio Fontana, vincitore del Premio Campiello 2014 con Morte
di un uomo felice (Sellerio). Luca Crovi invece coordinerà l’incontrò Specchio Noir. Storie e
linguaggi della letteratura di suspence che vedrà la partecipazione dei giallisti Dario Crapanzano, il
creatore delle avventure di Mario Arrigoni e del commissariato di Porta Venezia, Adele Marini,
autrice delle storie del commissario Vincenzo Marino, Elda Lanza che ha dato vita al commissario
Gilardi e Roberto Costantini mente della famosa Trilogia del Male del commissario Balistreri.
Arricchiranno il programma di questa edizione un incontro speciale, quasi teatrale, con lo
scrittore Paolo Nori che leggerà e commenterà i racconti contenuti nel libro Tre matti (Marcos y
Marcos), da lui tradotto e curato: uno di Gogol’ che si intitola Le memorie di un pazzo, uno di
Dostoevskij, che si intitola Il sogno di un uomo ridicolo e uno di Tolstoj, dal titolo Memorie di un
pazzo. Inoltre Paolo di Stefano riproporrà Il Questionario di Proust, la sua rubrica settimanale,
dal vivo intervistando in diretta alcuni protagonisti di entrambe le giornate.
Tony Laudadio attualmente in tournée al Teatro Stabile di Modena apre Writers 2015 con la
presentazione del suo libro Come un chiodo nel muro (Bompiani) e a conclusione della prima
giornata, sabato alle 22,00, a grande richiesta, ritorna il raffinato dj set di poesia Parole Note, con
Mario De Santis, Giancarlo Cattaneo, Claudia Cassani e Maurizio Rossato. La rassegna invece si
concluderà, nella serata di domenica, con l’energia e il sound contagioso di Ezio Guaitamacchi,
autore de L’Almanacco del Rock (Hoepli), accompagnato da Brunella Boschetti.
Quattro mostre completeranno infine l’offerta culturale di Writers#2:
 I volti delle parole a cura di Renzo Chiesa: Renzo Chiesa fotografa romanzieri, avvocati, critici
d’arte, giallisti, musicisti e storici. Tutti diventati scrittori, chi per nascita, chi per amore della
parola scritta, chi per naturale evoluzione della loro scrittura. Venti ritratti, volti colti nel loro
intimo, in un rigoroso bianco nero.
 Writers & Co. a cura di Nobody & Co.: una selezione delle foto scattate da Marco Pietracupa
durante la precedente edizione del Festival. Circa quaranta immagini che mostrano
individualmente ciascuno degli ospiti che si sono avvicendati l’anno scorso, ognuno nei più diversi
e peculiari atteggiamenti. Ogni ritratto è affiancato dalla riproduzione di un testo nel quale
ciascun soggetto ha scelto di riconoscersi, evocando il confronto tra immagine e parola scritta a
completarne la personalità.
 "Ritratti Corsari" a cura di Alberto Calcinai: ruvidi, caldi, scontrosi, o gentili, questi ritratti
rubano a Pier Paolo Pasolini il gusto dell’intervento, qui fotografico, turbato o nostalgico ma
comunque spudoratamente passionale, gettato su un attimo di vita, sul bagliore di uno sguardo.
Una raccolta, di fotografie in un mare di materiali ebollienti da dove emergono solo alcune tracce,
tra le quali il lettore di fotografie dovrà scegliere quelle che più si confanno alla sua sensibilità, al
suo gusto, alla sua “scandalosa” ricerca interiore.
 Sbatti la foto in copertina a cura di Marco Delogu: in mostra alcuni scatti di grandi fotografi che
sono serviti per le copertine di altrettanti libri. L’allestimento prevede che la foto originale e la
relativa copertina siano affiancate.
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Jhumpa Lahiri: «In italiano tutto è in
prestito». L'intervista
Nel weekend la Premio
Pulitzer è ospite di
Writers. Dove
presenta In altre parole,
il primo libro nella
nostra lingua. Che la fa
sentire «libera,
nonostante le difficoltà»
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Milano - Venerdi 6 febbraio 2015
«Sì, quando parlo in italiano mi sento un'altra persona, anche gli altri mi trovano
diversa. Penso diversamente, sono più felice, più leggera, meno legata». Quella di
Jhumpa Lahiri è una storia affascinante. Lo è per la sua biografia di donna a cui tanto
deve il mestiere di scrittrice.
D'origini indiane, Lahiri arriva negli Stati Uniti a 5 anni. A casa parla bengalese, mentre in
classe, con gli amici, per strada, usa l'inglese. Una lingua che fa sua al punto da vincere il
Pulitzer per la narrativa nel 2000 con L'interprete dei malanni, una raccolta di racconti.
Diversi libri e molti premi dopo è considerata una delle più dotate scrittrici del mondo.
Tutto questo non scalfisce una certezza: «Ogni lingua per me è straniera. Non riesco a
possedere neppure l'inglese, anche se è quella dominante» mi spiega.
Lahiri ha appena pubblicato In altre parole (Guanda, 2014, pagg. 143, 14 euro), un libro
«schietto e sincero», dote rara quando si entra in territorio autobiografico. Le 150 pagine
che lo compongono costituiscono l'avventura di una donna in cerca di una lingua sua.
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Lei, Jhumpa, ha scelto l'italiano. E ci racconta com'è difficile, spaventoso, talvolta
avvilente, imparare una lingua con cui io e molti di voi facciamo i conti da sempre. La
sfida della scrittrice va oltre, diventa estrema. Vuole fare dell'italiano lo strumento del
suo narrare così abbandona ogni certezza, per «accettare un nuovo approccio».
«Quando arrivo a un testo che per me è finale, è pieno di errori - mi racconta con
tono pacato - a quel punto intervengono diverse persone che mettono a posto la
grammatica. Quando anche la grammatica è corretta, c'è sempre qualcuno che mi dice:
"Formalmente la frase va bene, ma suona artefatta". Ho capito che non è questione di
correttezza, ogni persona cerca di mettere qualcosa di suo, il suo italiano».
In altre parole è un libro che insegna l'italiano agli italiani. O almeno insegna a farsi
domande. A me è successo: pagina 82, Lahiri si domanda Perché si dice C'è vento ma
C'è il sole? E io sono ben felice di non dover offrire una valida risposta. «È il mio ruolo
chiedere perché - commenta - la lingua è un codice che ci segna profondamente,
rappresenta l'appartenenza, viaggia sotto pelle».
Nel libro racconta anche il senso di respingimento che talvolta ha provato. Commesse
che sottolineano un accento non proprio nostrano, altre che le si rivolgono in inglese per
via del suo tratti somatici. Situazioni che la condannano all'ennesima " estraneità" della
sua vita.
«Questa paura di essere tenuta fuori ha una radice profonda - spiega la scrittrice - anche
negli Stati Uniti ho sperimentato questo atteggiamento, ma nei confronti dei miei genitori i
cui vestiti e l'aspetto tradiscono la loro diversità. La lingua è anche identità e questo
libro parla anche di questo, di straniamento, non solo linguistico. Un tema che ho
trattato spesso anche in passato».
Di una cosa Lahiri è certa: «Questo libro non l'avrei mai scritto in inglese», ma
quando le chiedo se ha già pensato di scrivere un romanzo in italiano non vuole essere
altrettanto netta: «C'è un desiderio di sfida, ma un romanzo è qualcosa di enorme - si
schermisce, ma senza assolutismi - Vedremo dove mi porta questa strada: nonostante le
difficoltà mi sento libera. Riesco a vedere ciò che non vedevo in inglese. In italiano
è tutto in prestito».

Lorenza Delucchi
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Stefano Trucco: da Genova a
Masterpiece. E ritorno
L'esperienza al talent
show per scrittori? «Una
tortura benefica». Che
ha portato all'uscita
di Fight Night. Un
viaggio fra kickboxing e
periferie. L'intervista

http://genova.mentelocale.it/63002-genova-stefano-trucco-genova-masterpiece-ritorno/

1/5

13/2/2015

Stefano Trucco: da Genova a Masterpiece. E ritorno - Mentelocale

Genova - Venerdi 6 febbraio 2015
Sabato 7 febbraio alle 17 Stefano Trucco presenta Fight night nell'ambito della
rassegna Writers ai Frigoriferi Milanesi. L'autore dialoga con Alberto Cristofori,
l'ingresso è libero.
Stefano Trucco assomiglia un po' alla sua Genova. Non ama esporsi, ma se lo fa ha un
bel po' di cose da dire. Impiegato di Palazzo Tursi - lavora nell'ufficio Smart City - è
l'autore di Fight Night (Bompiani, 2014, pagg. 402, 129 euro) un corposo esordio,
finalista di Masterpiece, il talent show per scrittori andato in onda su Rai Tre nell'autunno
2014.
Il romanzo, tutto ambientato fra centro e periferie genovesi, è una storia di formazione
virata in nero da cui emerge una città che preferisce restare nell'ombra, ma esiste e
fa a pugni - letteralmente - ogni giorno.
Gladiatori di Fight Night sono due giovanissimi, Ettore e Alessandro, entrambi kickboxer.
Sul ring si battono con le mani e con i piedi, all'ultimo sangue. Una caratteristica che non
abbandonano neppure quando ripongono i guantoni.
A Trucco abbiamo chiesto di presentarceli meglio.
Ettore e Alessandro portano nomi da eroi. Hanno alle spalle vicende familiari a dir
poco complesse e si battono in corpo a corpo all'ultimo sangue. L'epica da cui
partire non manca. Dove ha " incontrato" questi due protagonisti?
Ogni incontro di boxe o kick o savate o thai o MMA, anche fra due pugili esordienti in una
riunione organizzata alla meno peggio in una modesta palestra di periferia davanti a un
pubblico formato quasi interamente da amici e parenti dei pugili, è una piccola Iliade. Il
duello fra Achille e Ettore è, insieme alla Crocifissione, la scena fondante la civiltà
occidentale. Lo scontro fisico individuale è l’attività simbolica maschile per eccellenza e
Fight Night vorrebbe essere, fra l’altro, un’esplorazione del ruolo maschile nell’Italia e nel
mondo d’oggi. Non c'è pericolo, oggi, di fare soldi facendo a pugni, specie in Italia, quindi
chi combatte lo fa esclusivamente per mettersi alla prova, per sapere chi è davvero.
L’esistenzialismo di Sartre e Camus è la vera filosofia degli sport da combattimento
occidentali. Il pugilato è esistenzialismo in azione.
Al centro del libro sta la kickboxing. Gli sport di combattimento vivono da anni una
fase calante, specie la boxe. Eppure sono capaci di aprire scenari letterari di
grande efficacia. C'è un libro sul tema con il quale sente un legame speciale?
Il mio rapporto con gli sport da combattimento è antico e vagamente morboso, ossessivo.
Non ne ho mai praticato uno nemmeno per scherzo, nemmeno da solo nella mia stanza,
nemmeno al buio. Dopo anni di vouyerismo, ho voluto provare a rendere omaggio a
quanti rischiano se non la vita di sicuro la faccia per motivi interamente ideali.
Di libri potrei citarne tanti, fin troppi, e mi limito quindi a Quando vi ucciderete maestro? di
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Antonio Franchin, sulle arti marziali come letteratura e sulla letteratura come arte
marziale, e la Storia della boxe di Alexis Philonenko, un libro quasi delirante scritto da un
professore di storia della filosofia alla Sorbona.
Comunque, se è vero che la boxe in Italia è in triste declino le altre arti marziali vanno alla
grande: non per niente Fight Night racconta di un incontro di kick boxing e non, ahimè, di
boxe.
Leggendo Fight Night si ha il sentore di uno stimolo cinematografico, quasi che il
libro " voglia" trasformarsi in una sceneggiatura. L'impressione è corretta?
Fin troppo. Tutta la sottotrama cinematografica di Fight Night è praticamente un appello a
chiunque si occupi di cinema in Italia perché ne faccia un film. Comunque è un fatto che
la boxe è lo sport cinematografico per eccellenza, per numero e qualità dei film, non solo
americani. I primissimi film di boxe precedono persino i Lumière vennero girati per il
kinetoscopio di Edison.
È anche grazie al cinema che il ring è una delle icone principali del XX secolo
(nell’Ottocento era ancora primitivo, nel XXI secolo sta perdendo terreno in favore della
gabbia). Nel caso di Fight Night i modelli cinematografici principali sono due: Day of the
fight, il primo cortometraggio di Stanley Kubrick e The Set Up (Stasera ho vinto anch’io) di
Robert Wise, del 1949, probabilmente il più bel film di pugilato di tutti i tempi e l’unico in
cui il pubblico sia rappresentato con il disprezzo che merita…
E non dimentichiamo i manga e anime giapponesi d’argomento marzialistico, un’altra
influenza fondamentale su Fight Night.
A pagina 63 scrive: " Bobo odiava Genova, la città più stupida e inutile d'Italia" . In
Fight Night il capoluogo ligure riceve parecchi ganci. Che rapporto ha con la città in
cui è nato e vive?
Amore, puro e semplice. La amo nonostante le sue magagne, o forse proprio per le sue
magagne, in cui mi riconosco pienamente. Ci manca solo che per amare una città si
debbano negare i suoi difetti. Ammetto che vi siano città italiane più belle di Genova; nego
che ve ne siano di più varie. Genova è fatta di almeno venti città differenti, ognuna con
una sua personalità distinta.
Negli ultimi vent’anni il mondo ha scoperto che anche Genova è bella: un tempo un turista
a Genova era semplicemente qualcuno che stava andando da qualche altra parte. Oggi
siamo invasi da turisti e ci sono pure gli autobus scoperti per i sightseeing tour, nemmeno
fossimo Roma o Firenze. Per chi ricorda la Genova di un tempo questo è quasi
sconvolgente. Ogni tanto pensiamo a quando le macchine passavano indisturbate per Via
San Lorenzo o parcheggiavano in San Vincenzo e rabbrividiamo. Se n’è accorto prima il
mondo che i genovesi ma alla fine l’hanno capito anche loro.
Ineludibile la domanda su Masterpiece: c'è un consiglio di un giudice che l'ha
influenzata più di altri?
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Generalmente in trasmissione ero troppo emozionato per capire esattamente quel che mi
veniva detto…Non sono, si sarà visto, precisamente un tipo estroverso e avrei di gran
lunga preferito che un editore mi rispondesse direttamente invece che dovermi sottoporre
a quella che per me è stata un po’ una tortura, malgrado Giancarlo De Cataldo, Andrea
De Carlo e Taye Selasi e tutto la produzione siano stati eccezionalmente gentili e fino
affettuosi con noi.
Ma una tortura intensamente benefica, non solo perché alla fine la pubblicazione è
arrivata ma anche per la dimostrazione che se volevo potevo vincere le mie inibizioni e
paure, esattamente come chi sale sul ring per la prima volta.
Masterpiece non ha avuto il successo che si sperava ed è probabilmente finita per
sempre. Spettacolarizzare la scrittura è forse una missione impossibile e infatti è fallita. In
più Masterpiece ha dovuto scontare eccessi d’odio persino ridicoli (non è bello sentirsi
definire ‘caso umano’) ed è stata vissuta da alcuni come una specie di minaccia, per
quanto incredibile possa sembrare. Beh, la letteratura italiana può dormire sonni tranquilli
adesso…
Il suo prossimo libro parlerà di....?
Un horror ambientato a Genova negli ultimi mesi della Seconda Guerra Mondiale,
omaggio a uno dei grandi autori di genere del Novecento, H. P. Lovecraft e a uno dei
capolavori sconosciuti del nostro cinema, La lunga notte del '43, di Florestano Vancini.

Lorenza Delucchi
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Tony Laudadio: «Gioco col lettore e
supero i generi»
«Creo persone che
abitano dentro la mia
fantasia» spiega l'attore.
L'ultimo nato è Giustino
Salvato, il protagonista
di Come un chiodo nel
muro. L'intervista
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Con una maledizione lanciata contro il genere umano tutto. Così inizia la giornata di
Giustino Salvato, protagonista di Come un chiodo nel muro (Bompiani, 2014, pagg. 361,
18 euro) l'ultimo romanzo giallo di Tony Laudadio. «Eh sì, chiariamo subito al lettore che
questo personaggio non si fa amare, non gli importa» ammette con una risata Laudadio,
che alla carriera letteraria alterna quella di attore, drammaturgo e regista.
A Salvato non importa essere benvoluto, dunque. Malgré soi è un avvocato di successo,
stimato da colleghi e collaboratori, colmato di affetto dalla famiglia d'origine. Tanto quanto
è impermeabile all'empatia umana, è incazzato nero con l'inciviltà.
Lo mandano in bestia le piccole villanie, i graffi alla più basiche regole di convivenza. E le
infrazioni di queste norme lo accendono di una furia che può diventare "qualcosa di molto
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nocivo, di violento, di catastrofico" come si legge nelle prime pagine.
«Giustino nutre un grande paura della rabbia che spesso prova e teme di non riuscire a
controllare. - spiega l'autore, alla sua seconda prova dopo l'esordio con il giallo Esco,
uscito nel 2013 - Quodianamente vive pulsioni contrapposte. Dentro di lui convivono
ottimi principi, qualche segreto, e la realtà che si trova a maneggiare sul lavoro e
nella vita di tutti i giorni. La sua dirittura morale si trova davanti diversi ostacoli e entra
in contraddizione».
«Giustino - ragiona Laudadio - è il punto di arrivo di una serie di intuizioni che ho raccolto
nel tempo e probabilmente racconta il tempo in cui viviamo, le sue frustrazioni». Noi lettori
lo incontriamo nel corso di una settimana che lo sottopone a stimoli uguali e contrari:
l'attrazione per una donna e il richiamo della solitudine, un gesto di coraggiosa civiltà che
può diventare un grosso guaio.
A intervallare il racconto sono i Dialoghi con papà, brevi viaggi nel passato durante i quali
l'integerrimo avvocato di oggi è, a turno, il bambino pieno di domande, l'adolescente
scalpitante, il giovane rigoroso e di belle speranze. «Un modo per capire come Giustino è
arrivato ad essere quel che è - ragiona l'autore - e pure il miracolo della letteratura che
permette di accostare momenti, ricordi, come guardandoli dall'alto».
È un noir anomalo, Come un chiodo nel muro. Laudadio non dissente: «Mi piace andare
al di là delle etichette dei generi, inserire una componente metaletteraria. Essere un
giocatore che sta vicino al lettore, fa sentire la sua presenza». Un po' come capita a
teatro.
Ma cosa cambia fra la pagina e la scena? «Quando scrivo o recito, invento o interpreto
personaggi - conclude Laudadio - Creo persone che abitano la mia fantasia attraverso
una tecnica diversa a seconda di quel che faccio. Il parametro me lo dà la qualità».

Lorenza Delucchi
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W riters#2 - Gli scritto ri si racco ntano
Inizio:07/02/2015 - 16:00
Fine:07/02/2015 - 17:30
Writers#2 - Gli scrittori si raccontano
Novità: Writers Kids. uno spazio divertente dove i genitori possono lasciare i bambini che con la guida di
personale qualificato potranno avvicinarsi alla lettura e all’amore per i libri, giocando.
I NOMI DELLE EMOZIONI Laboratorio a cura degli Eccentrici Dadarò, con Fabrizio Visconti. Attraverso
semplici esercizi giocati, il laboratorio prevede un ‘viaggio’ partendo dai nomi delle cose e, appoggiandosi
al mondo delle fiabe, i bambini creeranno semplici storie, facendo esperienza diretta di quali sono i meccanismi che guidano l’emozione
e l’attenzione di chi legge. Un’occasione per aprirsi alla curiosità verso il proprio immaginario, verso il
mondo delle parole e verso l’avventura della lettura.

Zona 4 - Porta Vittoria, Porta Romana, Forlanini, Monlué, Rogoredo, Corvetto
Età:
6-10 anni
Tipo Even to:
Fiabe e Storie
Dove:
Frigoriferi Milanesi, via Piranesi 10
Costo:
10 euro a bimbo
I n fo:
www.writersfestival.it/area-kids
Tags: Writers#2 - Gli scrittori si raccontano milano
invia a un amico
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Le altre mostre in zona
1 (The) Sound of Silence.
2 Marc Chagall. L'arte è
uno stato d'animo
3 Antonio Corpora. Anni
Settanta

Ai Frigoriferi Milanesi torna il festival ”Writers” con molte novità e per
la prima volta un ospite straniero, la scrittrice premio Pulitzer
Jhumpa Lahiri. Incontri, discussioni e percorsi artistici e musicali
animeranno due pomeriggi, sabato 7 e domenica 8, nello spazio
dell’ex fabbrica del ghiaccio, che ospiterà anche quattro mostre

Locali in zona
4 La minimal di Villalobos
5 Punks Wear Prada
6 Love game in discoteca

d’arte, la più grande libreria temporanea della città, e un bistrot. Circa
trenta gli appuntamenti previsti, con oltre 50 ospiti, a partire da
sabato alle ore 15 con Tony Laudadio che presenta il suo libro
”Come un chiodo nel muro” (Bompiani) in dialogo con Annarita
Briganti. Tra gli eventi da segnalare il sabato: ”L’ora dell’esordiente”
che ospiterà anche Stefano Trucco, finalista di Masterpiece (ore 17),
e la serata ”Omaggio a Fernanda Pivano” per parlare del libro

Ristoranti in zona
7 Kisho
8 Al Gran Galeone
9 U Barba

”Medaglioni” (Skira) con Dori Ghezzi, Antonello Catacchio ed Enrico

V ETRINA promozioni

Tutte >

Rotelli (ore 21), per chiudere la giornata con il dj set di poesia ”Parole
Note”, con Mario De Santis, Giancarlo Cattaneo, Claudia Cassani e
Maurizio Rossato (ore 22). Anche domenica reading e dibattiti: con
Paolo Di Stefano e i suoi ”questionari di Proust”, con Antonio
Moresco (ore 17), con Filippo Tuena (ore 18). Ma i nomi sono
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tantissimi, come ad esempio Laura Bosio, Helena Janeczek,
Francesco M. Cataluccio, Giorgio Fontana, Tiziano Scarpa, Dario
Crapanzano, Paolo Nori e molti altri. Con la novità dell’autore
internazionale: la scrittrice di origine indiana Jumpha Lahiri, Premio
Pulitzer per la narrativa, che sabato 7 presenterà il suo ultimo libro
scritto in italiano ”In altre parole” (Guanda), intervistata da Luca
Mastrantonio del ”Corriere della Sera” e Caterina Bonvicini (ore 19).
Per i più piccoli ci sarà anche Writers Kids, in vari orari (prenotare,
info@frigoriferimilanesi.it), uno spazio dove i genitori possono
lasciare i bambini con personale qualificato per avvicinarli alla lettura
e all’amore per i libri, sabato con gli Eccentrici Dadarò (euro 10) , e
domenica con Quelli di Grock (euro 8).
TAG: Frigoriferi Milanesi | Jhumpa Lahiri | libri e incontri | writers |
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L’occasione per ritrovarsi assieme in due giorni di
racconti e incontri.
Il pubblico potrà discutere di libri e ascoltare storie in
una grande sala, dove stavano i motori per fabbricare il
ghiaccio, riempita di sedie, poltroncine, divanetti e
tavolini, accanto alla galleria che contiene, lungo un
treno di tavoli, la più grande libreria temporanea della
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dei Frigoriferi Milanesi.
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più interessante delle solite malinconiche presentazioni autoreferenziali, utilizzando un contesto con un
pubblico vivace e motivato, e strutture che permettono di organizzare comode conferenze stampa e incontri
ristretti.
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Gli ultimi inserimenti

PROGRAMMA
7 febbraio
ore 15:00 CUBO
Tony Laudadio – COME UN CHIODO NEL MURO – dialoga con Annarita Briganti
ore 15.00 GALLERIA
L’ORA DELL’ESORDIENTE – Luca Bonzano – COME BESTIE FERITE – dialoga con Chiara Beretta Mazzotta
ore 15.30 BINARIO
Licia Giaquinto – LA BRIGANTA E LO SPARVIERO – dialoga con Anna Folli
ore 16.00 CUBO
Francesco M. Cataluccio, Helena Janeczek, Giorgio Fontana,
Paolo Di Stefano e Neige De Benedetti – MILANO – dialogo con Giacomo Papi
ore 16.00 GALLERIA
Presentazione dell’ ebook di Doppiozero- ELENA FERRANTE – con Viviana Scarinci e Luigi Grazioli
ore 16.30 BINARIO
Teresa Monestiroli – ADAGIO URBANO – dialoga con Isabella Di Nolfo e Isabella Coppini
ore 17.00 CUBO
Angelo Naj Oleari – ARMONIA SELVATICA – dialoga con Guido Piacenza
ore 17.00 GALLERIA
L’ORA DELL’ESORDIENTE – Stefano Trucco – FIGHT NIGHT – dialoga con Alberto Cristofori
ore 17.30 BINARIO
Annarita Briganti – NON CHIEDERMI COME SEI NATA – dialoga con Rossella Canevari, Anna Gioria e Roberta
Schira
ore 18.00 CUBO
Marina Mander e Tiziano Scarpa – SIAMO SAGGI SENZA ESSERLO –
Chiacchierata sul contagio tra vita vissuta, scrittura e qualcosa di saggio che affiora nei loro ultimi due libri.
18.00 GALLERIA
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IL QUESTIONARIO DI PROUST LIVE – A cura di Paolo Di Stefano
ore 18.30 BINARIO
Christian Mascheroni – NON AVERE PAURA DEI LIBRI – dialoga con Chicca Gagliardo
ore 19.00 CUBO
Jhumpa Lahiri – IN ALTRE PAROLE – dialoga con Caterina Bonvicini e Luca Mastrantonio
ore 19.30 BINARIO
Carlo Boccadoro in JUKEBOX ATLANTE MUSICALE
ore 20.00 GALLERIA
Festeggiamenti per l’uscita del libro fotografico – LUCE ATTESA – di Marco Delogu
ore 21.00 CUBO
Paolo Nori legge Gogol’, Dostoevskij e Tolstoj in – TRE MATTI – Tre memorabili racconti di follia, scelti e tradotti
dall’autore.
ore 21.00 BINARIO
OMAGGIO A FERNANDA PIVANO Dori Ghezzi, Antonello Catacchio e Enrico Rotelli la ricordano attraverso il
libro MEDAGLIONI
ore 22.00 BINARIO
Parole Note LIVE SET DI POESIA con Mario De Santis, Maurizio Rossato, Giancarlo Cattaneo e Claudia
Cassani
Domenica 8 febbraio
ore 15.00 CUBO
SPECCHIO NOIR. STORIE E LINGUAGGI DELLA LETTERATURA DI SUSPENCE
a cura di Luca Crovi con Dario Crapanzano, Adele Marini, Roberto Costantini ed Elda Lanza
ore 15.00 BINARIO
Gaetano Liguori – CONFESSO CHE HO SUONATO – e Enzo Gentile – IL DIZIONARIO DEL POP-ROCK –
parole e musica con Paolo Marrone
ore 15.00 CUBETTO
Chicca Gagliardo – UNA STORIA MERAVIGLIOSA – con Massimiliano Tappari proiezioni e riflessioni con i
partecipanti del workshop.
ore 15.00 GALLERIA
IL QUESTIONARIO DI PROUST LIVE – A cura di Paolo Di Stefano
ore 16.00 BINARIO
Chicca Gagliardo – IL POETA DELL’ARIA ore 16.00 GALLERIA
Davide Longoni – IL SENSO DI DAVIDE PER IL PANE – dialoga con Luca Scarlini
ore 16.30 CUBO
Nicola Gardini – LACUNA, SAGGIO SUL NON DETTO – dialoga con Francesco Rognoni
ore 17.00 BINARIO
Antonio Moresco reading del racconto inedito CAMMINARE DA SOLO DI NOTTE –
Accompagnato dalle composizioni di Fabio Zuffanti
ore 17.00 GALLERIA
L’ORA DELL’ESORDIENTE – Elena Rausa – MARTA NELLA CORRENTE – dialoga con Giuseppe Russo,
direttore editoriale Neri Pozza
ore 17.30 CUBO
Carlo Zanda – UNA MISTERIOSA DEVOZIONE – dialoga con Laura Bosio
ore 18.00 GALLERIA
AAVV, NEGLI IMMEDIATI DINTORNI – Guida letteraria al Canton Ticino e Milano
con Marco Belpoliti, Luigi Grazioli, Matteo Campagnoli e Alberto Saibene
ore 18.00 BINARIO
Filippo Tuena – LE VARIAZIONI REINACH – Interviene: Andrea Kerbaker Concerto con Claudio Marzorati
(violino) e Maria Pia Carola (pianoforte)
ore 18.30 CUBO
Luca Scarlini – LIBRI MALEDETTI
ore 19.00 BINARIO
Alessio Arena – LA LETTERATURA TAMIL A NAPOLI – parole e musica con Helena Janeczek
ore 19.30 CUBO
Laura Bosio e Bruno Nacci – DA UN’ALTRA ITALIA – dialogano con Carlo Zanda
ore 20.00 BINARIO
Claudio Sanfilippo – TANGO MILANESE – dialoga con Gino Cervi
ore 21.30 BINARIO
Ezio Guaitamacchi – LA STORIA DEL ROCK – parole e musica con Brunella Boschetti

DOVE DORMIRE E MANGIARE A MILANO
Bed and Breakfast a MILANO
Ristoranti consigliati a MILANO

inserito da: Redazione di bed-and-breakfast.it
segnala un evento
Nei commenti ai contenuti del sito sono ammessi pensieri, considerazioni, opinioni, proposte, suggerimenti inerenti al
contenuto stesso del sito. I commenti di utenti che si fanno solo pubblicità verranno cancellati. Allo stesso modo verranno
cancellati i commenti off topic, e quelli contenenti insulti, diffamazioni ed espressioni che offendano il comune senso della
decenza.
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WRITERS #2 – G LI SCRITTORI (SI)
RACCO NTANO
Non è un festival, non è una fiera né tantomeno la classica presentazione di un
libro. Writers #2 – Gli scrittori (si) raccontano è invece una forma più intima di
incontro con gli autori, un’occasione speciale per scoprire più da vicino i nostri scrittori,
poeti e musicisti preferiti, che si raccontano al pubblico attraverso le loro passioni. Un
circo letterario narrativo dove la parola scritta diventa immagine, musica, video e
performance teatrale, un evento unico per discutere di libri e ascoltare storie. Ospitata
all’intero degli edifici dei Frigoriferi Milanesi, la terza edizione di Writers – Gli scrittori
(si) raccontano si terrà il 7 e 8 febbraio 2015. Tra gli ospiti: Marina Mander, Claudio San
Filippo, Teresa Monestiroli, Nicola Gardini e molti altri.
Per maggiori informazioni vedi Arrivano gli scrittori.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non rirpoducibile.
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WRITERS. Gli scrittori (si) raccontano

ULTIMI POST
Pierre Lemaitre – Irène

Cecilia Lavopa | On 06, feb 2015
Writers non è un festival né una fiera, né un triste
convegno sulla crisi dell’editoria e della cultura, ma
un circo letterario narrativo, nel senso più serio e
divertente del termine. L’occasione per ritrovarsi
assieme in due giorni di incontri e racconti.
Writers è un progetto a cura di Progetto Frigoriferi
Milanesi e IDN Media Relations.
Così si legge sul sito http://www.writersfestival.it/ e noi ve ne diamo notizia, visto che ai Frigoriferi
Milanesi, accanto al Palazzo del Ghiaccio, il 7 e 8 febbraio 2015 torna Writers #2. Gli scrittori (si)
raccontano, a cura di Progetto Frigoriferi Milanesi e IDN Media Relations: un circo letterario e narrativo,
nel senso più serio e divertente del termine, un’occasione per condividere con scrittori, poeti, attori e
musicisti due giorni di incontri e racconti, nella suggestiva cornice di luoghi unici che coniugano tradizione
e avanguardia, arte e cultura, inventando approcci originali e accattivanti per avvicinare pubblico e lettori,
contaminando la scrittura all’arte, alla musica, al teatro, alla memoria di odori e sapori.
Due pomeriggi, una trentina di incontri, 50 protagonisti, 1200 metri quadri di allestimento nei quali si potrà
discutere di libri, ascoltare storie, parole e note girovagando tra il Cubo, la grande sala dove un tempo
stavano i motori per fabbricare il ghiaccio, riempita di sedie, poltroncine, divanetti e tavolini, e il
Carroponte, nel quale ancora fa da sfondo l’imponente gancio che movimentava immensi blocchi di
ghiaccio. La Galleria ospiterà la più grande libreria temporanea della città e un bistrot per nutrire insieme
all’anima il corpo, degustando vini e prodotti tipici di qualità, il Binario, invece, un ampio spazio situato al
pianoterra dell’edificio centrale dei Frigoriferi Milanesi, ospiterà la maggior parte degli eventi musicali in
programma.
Due novità arricchiranno l’edizione 2015: quest’anno la rassegna ospiterà per la prima volta un autore
straniero, la scrittrice di origine indiana Jumpha Lahiri, Premio Pulitzer per la narrativa, che presenterà il
suo ultimo libro In altre parole (Guanda), scritto in italiano.
La seconda riguarda i più piccoli: nasce Writers Kids, uno spazio divertente dove i genitori possono lasciare
i bambini che con la guida di personale qualificato potranno avvicinarsi alla lettura e all’amore per i libri,
giocando. Sabato è previsto il laboratorio I nomi delle emozioni per i bambini dai 7 ai 10 anni a cura degli
Eccentrici Dadarò, con Fabrizio Visconti, che li aiuterà a scoprire quante immagini si possono nascondere
dietro una parola, quante emozioni si possono racchiudere in una cosa semplice come una sequenza di
lettere; domenica i più piccoli, dai 4 agli 8 anni, possono assistere ad un magico spettacolo intitolato Le
terre dei ghiacci, letture teatrali animate tratte dalle fiabe La regina delle nevi e Vassilissa la bella, a cura
di Quelli di Grock, con Debora Virello.
Molti gli amici di Writers che hanno confermato la loro presenza e molti i nuovi ospiti che hanno accettato
di raccontarsi attraverso i loro libri o le loro passioni nel clima informale che caratterizza questo
appuntamento culturale, dialogando con altri scrittori o giornalisti: Alessio Arena, Marco Belpoliti, Carlo
Bevilacqua, Carlo Boccadoro, Caterina Bonvicini, Laura Bosio, Annarita Briganti, Matteo Campagnoli,
Rossella Canevari, Gino Cervi, Maria Pia Carola, Isabella Coppini, Bettina De Vettor, Isabella Di Nolfo, Elena
Ferrante, Anna Folli, Chicca Gagliardo, Nicola Gardini, Luigi Grazioli, Enzo Gentile, Licia Giaquinto, Luigi
Grazioli, Gaetano Liguori, Davide Longoni, Marina Mander, Paolo Marrone, Claudio Marzorati, Christian
Mascheroni, Luca Mastrantonio, Teresa Monestiroli, Antonio Moresco, Bruno Nacci, Angelo Naj Oleari,
Guido Piacenza, Francesco Rognoni, Alberto Saibene, Claudio Sanfilippo, Viviana Scarinci, Luca Scarlini,
Tiziano Scarpa, Massimiliano Tappari, Filippo Tuena, Carlo Zanda, Fabio Zuffanti.
Anche quest’anno Writers ospiterà l’appuntamento con gli autori esordienti, che ne L’ora dell’esordiente
raccontano la loro prima esperienza editoriale, sogni, illusioni e soddisfazioni, accompagnati e guidati
dalle domande di chi li ha affiancati nel loro percorso.Luca Bonzano, autore del noir Come bestie ferite
(Todaro Editore) dialogherà con la giornalista Chiara Beretta Mazzotta, Stefano Trucco, finalista di
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Roberto Riccardi – La firma del puparo
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Masterpiece, primo talent show per aspiranti scrittori, e autore di Fight Night (Bompiani) si confronterà
conAlberto Cristofori, scrittore, editor e tutor dei concorrenti durante il programma, la scrittrice Elena
Rausa, racconterà la genesi del romanzo Marta nella corrente con l’aiuto del direttore editoriale della casa
editrice Neri Pozza, Giuseppe Russo.
Proseguendo la tradizione di rendere omaggio ai grandi protagonisti culturali del passato, Writers#2 è
dedicato alla grande traduttrice, scrittrice, giornalista e critica musicale italiana Fernanda Pivano,
scomparsa nel 2009 a Milano. La “Nanda” verrà ricordata sabato sera alle ore 21.00, nell’incontro Omaggio
a Fernanda Pivano: le pagine di Medaglioni (Skira), l’ultimo suo libro pubblicato che contiene alcuni ritratti
di artisti più o meno illustri a cui si è avvicinata per passione durante la sua vita, e gli interventi di Dori
Ghezzi,Antonello Catacchio ed Enrico Rotelli permetteranno di riscoprire e di apprezzare nuovamente la
curiosità, l’ecletticità e l’acume di questa donna rivoluzionaria, che non ha mai abbandonato la speranza
di contagiare i giovani di tutte le epoche con il suo entusiasmo e con le sue parole.
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Quattro mostre completeranno infine l’offerta culturale di Writers#2:

Ola Dahl

- I volti delle parole a cura di Renzo Chiesa: Renzo Chiesa fotografa romanzieri, avvocati, critici d’arte,
giallisti, musicisti e storici. Tutti diventati scrittori, chi per nascita, chi per amore della parola scritta, chi
per naturale evoluzione della loro scrittura. Venti ritratti, volti colti nel loro intimo, in un rigoroso bianco
nero.

Pasini

Orario 15 – 24 | Info 02 73981 – www.writersfestival.it
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Tony Laudadio attualmente in tournée al Teatro Stabile di Modena apre Writers 2015 con la presentazione
del suo libro Come un chiodo nel muro (Bompiani) e a conclusione della prima giornata, sabato alle 22,00,
a grande richiesta, ritorna il raffinato dj set di poesia Parole Note, con Mario De Santis, Giancarlo Cattaneo,
Claudia Cassani e Maurizio Rossato. La rassegna invece si concluderà, nella serata di domenica, con
l’energia e il sound contagioso di Ezio Guaitamacchi, autore de L’Almanacco del Rock(Hoepli),
accompagnato da Brunella Boschetti.
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Arricchiranno il programma di questa edizione un incontro speciale, quasi teatrale, con lo scrittore Paolo
Nori che leggerà e commenterà i racconti contenuti nel libro Tre matti (Marcos y Marcos), da lui tradotto e
curato: uno di Gogol’ che si intitola Le memorie di un pazzo, uno di Dostoevskij, che si intitola Il sogno di
un uomo ridicolo e uno di Tolstoj, dal titolo Memorie di un pazzo. Inoltre Paolo di Stefano riproporrà Il
Questionario di Proust, la sua rubrica settimanale, dal vivo intervistando in diretta alcuni protagonisti di
entrambe le giornate.

- Sbatti la foto in copertina a cura di Marco Delogu: in mostra alcuni scatti di grandi fotografi che sono
serviti per le copertine di altrettanti libri. L’allestimento prevede che la foto originale e la relativa copertina
siano affiancate.

Freeman

Girardin

Kallentoft

- “Ritratti Corsari” a cura di Alberto Calcinai: ruvidi, caldi, scontrosi, o gentili, questi ritratti rubano a Pier
Paolo Pasolini il gusto dell’intervento, qui fotografico, turbato o nostalgico ma comunque
spudoratamente passionale, gettato su un attimo di vita, sul bagliore di uno sguardo. Una raccolta, di
fotografie in un mare di materiali ebollienti da dove emergono solo alcune tracce, tra le quali il lettore di
fotografie dovrà scegliere quelle che più si confanno alla sua sensibilità, al suo gusto, alla sua “scandalosa”
ricerca interiore.

Gardner

Giambanco

Non mancheranno due tavole rotonde: una, coordinata da Giacomo Papi e dedicata alla città di Milano, in
occasione della presentazione del libro Milano (Sellerio), con preziosi interventi e testimonianze di
giornalisti e scrittori come Neige De Benedetti,Helena Janeczek, Francesco M. Cataluccio, Paolo Di Stefano
e Giorgio Fontana, vincitore del Premio Campiello 2014 conMorte di un uomo felice (Sellerio). Luca Crovi
invece coordinerà l’incontrò Specchio Noir. Storie e linguaggi della letteratura di suspence che vedrà la
partecipazione dei giallisti Dario Crapanzano, il creatore delle avventure di Mario Arrigoni e del
commissariato di Porta Venezia, Adele Marini, autrice delle storie del commissario Vincenzo Marino, Elda
Lanza che ha dato vita al commissario Gilardi e Roberto Costantini mente della famosa Trilogia del Male
del commissario Balistreri.

- Writers & Co. a cura di Nobody & Co.: una selezione delle foto scattate da Marco Pietracupa durante la
precedente edizione del Festival. Circa quaranta immagini che mostrano individualmente ciascuno degli
ospiti che si sono avvicendati l’anno scorso, ognuno nei più diversi e peculiari atteggiamenti. Ogni ritratto
è affiancato dalla riproduzione di un testo nel quale ciascun soggetto ha scelto di riconoscersi, evocando il
confronto tra immagine e parola scritta a completarne la personalità.
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Eventi Milano

Cerca qui

Oggi. A Milano. Qualcosa di diverso dal solito aperitivo.

7 febbraio 2015

Nel 2012 si tenne l’edizione numero zero di Writers e fu un successo che si è ripetuto anche nell’edizione #1 del
2013.

non è un festival né una fiera, né un triste convegno sulla crisi
dell’editoria e della cultura, ma un circo letterario narrativo
Quest’anno torna, forte di questo successo inaspettato, Writers#2 che “non è un festival né una fiera, né un triste
convegno sulla crisi dell’editoria e della cultura, ma un circo letterario narrativo”.

Sabato 7 e
domenica 8
febbraio ai
Frigoriferi
Milanesi di
Milano il
Writers #2
Festival, gli
scrittori si
raccontano
Label : frigoriferi milanesi , Libri , Milano
, mostra fotografica

Un luogo non luogo in cui si incontreranno scrittori e libri, in cui si potrà ascoltare storie, parlare di letteratura e di
tutto ciò che vive intorno ad un libro e nel libro.
Il luogo che ospiterà Writers#2 è il Palazzo del Ghiaccio – Frigoriferi Milanesi, location eclettica e speciale di
Milano, un tempo fabbrica in cui si produceva il ghiaccio ed oggi sede di mostre, incontri e convegni.
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37
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Gli appuntamenti si destreggeranno fra il Cubo, la sala dove un tempo stavano i motori per fabbricare il ghiaccio,
ed in cui si parlerà di libri e letteratura con gli autori e gli scrittori e non solo e La Galleria dove sarà ospitata la più
grande libreria temporanea della città.

http://www.eventiatmilano.it/2015/01/sabato-7-domenica-8-febbraio-writersfestival-frigoriferi-milanesi.html
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Non mancherà il bistrot dove degustare vini e prodotti tipici oppure pranzare o cenare assieme agli scrittori.

Frigoriferi Milanesi: sabato 7 e domenica 8 febbraio ospiteranno

Writers #2

Foto: Tiziana Colombo, www.architetturadelmoderno.it

L’edizione 2015 è dedicata a Fernanda Pivano, traduttrice, scrittrice, giornalista e critica musicale italiana.
scomparsa nel 2009 a Milano a cui è dedicato l’appuntamento di sabato sera alle 21.
Per la prima volta sarà presente anche una autrice straniera, Jhumpa Lahiri, scrittrice di origine indiana Premio
Pulitzer per la narrativa.
Fra gli eventi collaterali da ammirare, segnaliamo la mostra fotografica di Renzo Chiesa I volti delle parole,
allestita negli spazi del Palazzo del Ghiaccio, in cui si rende omaggio a vari scrittori, autori ed artisti come
Alessandro Baricco, Cecilia Kin e Hugo Pratt, ma anche cantautori come Fabrizio De Andrè e Vinicio Capossela, i
critici Gillo Dorfles e Achille Bonito Oliva, il pittore Emilio Tadini, il vignettista Sergio Staino e Dario Fo.

http://www.eventiatmilano.it/2015/01/sabato-7-domenica-8-febbraio-writersfestival-frigoriferi-milanesi.html
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I volti delle parole
Emilio Tadini, pittore e scrittore

I Ritratti Corsari (a cura di Alberto Calcinai) esposizione fotografica il cui titolo è rubato a Pier Paolo Pasolini,
racconta la società di scrittori italiani ma non solo.
Un’altra singolare esposizione fotografica arricchirà la già vasta offerta di quest’edizione di Writers#2 dedicata ad
alcuni scatti di grandi fotografi che sono serviti per le copertine di altrettanti libri. L’allestimento di Batti la foto
in copertina (a cura di Marco Delogu) prevede che la foto originale e la relativa copertina siano affiancate.

Infine Carlo Bevilacqua realizzerà una serie di video ritratti dei protagonisti di Writers#2. Il materiale raccolto verrà
presentato in una mostra dal titolo HIATUS, in occasione della prossima edizione della rassegna.

All’interno del festival ci sarà anche un’area dedicata ai più piccoli in cui si terrà un laboratorio per divertirsi a

http://www.eventiatmilano.it/2015/01/sabato-7-domenica-8-febbraio-writersfestival-frigoriferi-milanesi.html
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scoprire quante immagini si possono nascondere dietro una parola, quante emozioni e quanto valore si può
racchiudere in una cosa semplice come una sequenza di lettere.

Il laboratorio si terrà Sabato 7 febbraio 16.00 – 17.30 (Sala Carroponte). Costo del laboratorio: 10 euro. Per
iscrizioni, scrivere a info@frigoriferimilanesi.it
Programma disponibile su www.writersfestival.it

Giulia Minenna

DOVE/QUANDO
Palazzo del Ghiaccio – Frigoriferi milanesi, via Piranesi 10, Milano
Sabato 7 e domenica 8 febbraio 2015 dalle 15.00 alle 24.00
COSTI
Ingresso gratuito
INFO
www.writersfestival.it

Se vuoi ricevere gli aggiornamenti di E@M seguici su Facebook, Twitter, Google+, Tumblr, Instagram o tramite i
feed RSS.
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by Nicoletta Viali

WRITERS #2: GLI SCRITTORI SI
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(http://www.sophiaperte.it/wordpress/author/nicolettaviali/)
on 4 febbraio 2015

(http://www.sophiaperte.it/wordpress/scrittoriwriters/)
under di tutto un po'

Writers #2 il non festival degli scrittori si svolgerà nel prossimo fine
settimana a Milano.

(http://www.sophiaperte.it/wordpress/category/ditutto-un-po/), parole sulla
carta

Nella cornice dei Frigoriferi Milanesi, accanto al Palazzo del
Ghiaccio, il 7 e 8 febbraio 2015 torna Writers #2. Gli scrittori (si)
raccontano, a cura di Progetto Frigoriferi Milanesi e IDN Media
Relations.

(http://www.sophiaperte.it/wordpress/category/parolesulla-carta/)
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L’evento non sarà sicuramente un pesante e monotono susseguirsi di
oratori; ciò che si è voluto realizzare è un vero e proprio circo letterario
e narrativo, nel senso più serio e divertente del termine.
Parteciparvi diverrà un’occasione speciale per condividere con scrittori,
poeti, attori e musicisti; due giorni di incontri e racconti, nella
suggestiva cornice di luoghi unici che coniugano tradizione
e avanguardia, arte e cultura, inventando approcci originali e
accattivanti per avvicinare pubblico e lettori, contaminando la scrittura
all’arte, alla musica, al teatro, alla memoria di odori e sapori.

Nei due pomeriggi di svolgimento della manifestazione, si potrà
discutere di libri, ascoltare

(http://www.sophiaperte.it/wp-content/uploads/2015/02/Writers-04.jpg)
storie, parole e note girovagando tra:

• il Cubo, la grande sala dove un tempo stavano i motori per
fabbricare il ghiaccio,

• il Carroponte, nel quale ancora fa da sfondo
l’imponente gancio che movimentava immensi blocchi di
ghiaccio,

• la Galleria che ospiterà la più grande libreria temporanea
della città e un (http://www.sophiaperte.it/wp-

content/uploads/2015/02/Writers-03.jpg)bistrot nel quale,
dopo aver nutrito l’anima, si potrà nutrire anche il corpo
degustando vini e prodotti tipici di qualità,

• il Binario, ampio spazio al pianoterra dell’edificio centrale
dei Frigoriferi Milanesi, ospiterà la maggior parte degli eventi
musicali in programma.

Due novità arricchiranno l’edizione 2015:

• la rassegna ospiterà per la prima volta un autore
straniero, la scrittrice di origine indiana Jumpha Lahiri,
Premio Pulitzer per la narrativa, che presenterà il suo ultimo
libro In altre parole(Guanda), scritto in italiano.

• nasce Writers Kids, uno spazio divertente dove i genitori
possono lasciare i bambini che, con la guida di personale
qualificato, potranno avvicinarsi giocando alla lettura con
l’intento di far nascere in loro l’amore per i libri.
Quattro mostre completeranno infine l’offerta culturale di Writers #2:

• - I volti delle parole a cura di Renzo Chiesa che
ha fotografato romanzieri, avvocati, critici d’arte, giallisti,
musicisti e storici. Tutti diventati scrittori, chi per nascita,
chi per amore della parola scritta, chi per naturale
evoluzione della loro scrittura. Venti ritratti, volti colti nel
loro intimo, in un rigoroso bianco nero.

• - Writers & Co. a cura di Nobody & Co.: una selezione
delle foto scattate da Marco Pietracupa durante la
precedente edizione del Festival. Circa quaranta immagini
che mostrano individualmente ciascuno degli ospiti che si
sono avvicendati l’anno scorso, ognuno nei più diversi e
peculiari atteggiamenti.

• - “Ritratti Corsari” a cura di Alberto Calcinai: ruvidi, caldi,
scontrosi, o gentili, questi ritratti rubano a Pier Paolo
Pasolini il gusto dell’intervento, qui fotografico, turbato o
nostalgico ma comunque spudoratamente passionale,
gettato su un attimo di vita, sul bagliore di uno sguardo.

• - Sbatti la foto in copertina a cura di Marco Delogu: in
mostra alcuni scatti di grandi fotografi che sono serviti per
le copertine di altrettanti libri. L’allestimento prevede che la
foto originale e la relativa copertina siano affiancate.

(http://www.sophiaperte.it/wp-content/uploads/2015/02/Writers-02.jpg)
Writers #2. Gli scrittori (si) raccontano Milano, Frigoriferi Milanesi,
7 – 8 febbraio 2015 Orario: dalle 15 alle 24 - Ingresso libero
Per maggiori informazioni ecco il link del programma completo
(http://www.writersfestival.it/programma/)
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Oltre 50 protagonisti saranno impegnati in circa 30 incontri e non
mancheranno gli appuntamenti con gli esordienti, le mostre, due tavole rotonde e gli eventi musicali.
Novità di questa terza edizione è la presenza di un autore straniero, la scrittrice di origine indiana
Jumpha Lahiri, Premio Pulitzer per la narrativa. Inoltre, per i più piccoli nasce Writers Kids a cura di
Quelli di Grock con Debora Virello e degli Eccentrici Dadarò con Fabrizio Visconti.
Writers#2 è dedicato a Fernanda Pivano che verrà ricordata sabato sera alle 21, attraverso le pagine
di Medaglioni (Skira), l’ultimo suo libro pubblicato. Il volume contiene alcuni ritratti di artisti a cui si
è avvicinata per passione durante la sua vita. nel corso della serata interverranno Dori Ghezzi,
Antonello Catacchio ed Enrico Rotelli.
I protagonisti : Alessio Arena, Marco Belpoliti, Chiara Beretta Mazzotta, Carlo Bevilacqua, Carlo
Boccadoro, Caterina Bonvicini, Luca Bonzano, Brunella Boschetti, Laura Bosio, Annarita Briganti,
Alberto Calcinai, Matteo Campagnoli, Rossella Canevari, Maria Pia Carola, Claudia Cassani,
Francesco M. Cataluccio, Giancarlo Cattaneo, Gino Cervi, Renzo Chiesa, Isabella Coppini, Roberto
Costantini, Dario Crapanzano, Alberto Cristofori, Luca Crovi, Neige De Benedetti, Marco Delogu,
Mario De Santis, Bettina De Vettor, Isabella Di Nolfo, Paolo Di Stefano, Elena Ferrante, Anna Folli,
Giorgio Fontana, Chicca Gagliardo, Nicola Gardini, Enzo Gentile, Licia Giaquinto, Luigi Grazioli, Ezio
Guaitamacchi, Helena Janeczek, Elda Lanza, Tony Laudadio, Gaetano Liguori, Davide Longoni,
Marina Mander, Adele Marini, Paolo Marrone, Claudio Marzorati, Christian Mascheroni, Luca
Mastrantonio, Teresa Monestiroli, Antonio Moresco, Bruno Nacci, Angelo Naj Oleari, Nobody & Co,
Paolo Nori, Giacomo Papi, Guido Piacenza, Elena Rausa, Francesco Rognoni, Maurizio Rossato,
Giuseppe Russo, Alberto Saibene, Claudio Sanfilippo, Viviana Scarinci, Luca Scarlini, Tiziano Scarpa,
Massimiliano Tappari, Stefano Trucco, Filippo Tuena, Carlo Zanda, Fabio Zuffanti.
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SCRITTORI IN FESTA A MILANO
Al via Writers, tra letteratura, musica e giornalismo
di Luca Bergamin

Letteratura nei Frigoriferi Milanesi. Il 7 e l’8 febbraio, gli spazi di Via Piranesi che hanno ospitato a lungo una
grande fabbrica di ghiaccio, aperta nel 1899, si scaldano con Writers, rassegna molto easy style dedicata agli
scrittori contemporanei. Che racconteranno, interagiranno, parteciperanno a reading, performance musicali e
teatrali. L’autrice più attesa è Jhumpa Lahiri, Premio Pulitzer vinto con L’interprete dei malanni, che vive a
Roma ormai da un paio di anni e presenterà al pubblico In altre parole, il libro per il quale ha utilizzato la lingua
italiana (sabato, ore 19). Il giallista Roberto Costantini - un passato da ingegnere - spiegherà come nascono le
sue indagini e racconterà tanti aneddoti curiosi come ad esempio quando, mentre svolgeva appunto un’altra
professione, si portava sempre appresso una valigia piena di appunti e in aeroplano i vicini di posto erano soliti
insospettirsi.
Tra i tanti scrittori presenti ai Frigoriferi Milanesi, ci saranno il mantovano Antonio Moresco, Tiziano Scarpa,
Stefano Truccoprotagonista dell’appuntamento “L’ora dell’esordiente”. La cantanteDori Ghezzi farà un omaggio
a Nanda Pivano, insieme a Antonello Catacchio ed Enrico Rotelli. Si parlerà anche di giornalismo conPaolo Di
Stefano che farà, live, il questionario di Proust. Promette sorprese anche Specchi Noir, l’appuntamento con le
storie e i linguaggi della letteratura di suspense. Nel Cubo si parlerà di Libri Maledetti conLuca Scarlini, mentre
lo spazio Binario vedrà scorrere parole e note con “Tango Milanese” e “La Storia del Rock”.
Writers Kids è la grande novità: laboratori per bambini e anche garden in cui i genitori possono lasciare i più
piccoli. I grandi potranno mangiare e bere al bistrot. E godersi la letteratura in un clima rilassato, informale,
approfittando dei divanetti, le poltroncine, le sedie riservate appunto agli spettatori presenti nella sala dove un
tempo venivano azionati i motori per fare il ghiaccio. I poeti decanteranno versi sulle scale e nei corridori.

Writers. Gli scrittori (si) raccontano.
Frigoriferi Milanesi. 7 e 8 febbraio
© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non rirpoducibile.
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il primo amore

Antonio Mor esco a W r iter s #2
"Cam m inar e da solo di notte"

Domenica 8 febbraio 2015, ore 17, al Binario: "Camminare da
solo di notte" – parole e musica con Fabio Zuffanti.
Writers Festival #2
Frigoriferi Milanesi
Via G.B. Piranesi, 10
20137 Milano
Per info: Writers Festival

pubblicato da a.moresco nella rubrica annunci il 6 febbraio 2015

http://www.ilprimoamore.com/blogNEW/blogDATA/spip.php?article3224
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Wri ters # 2 . Gl i scri ttori (si ) raccon tan o i l 7 e l '8 feb b rai o
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Mi piace

Redazione, 06 febbraio 2015 | Letteratura

3

W riters #2. Gli scrittori (si) raccontano il 7 e l'8
febbraio
Ai Frigoriferi M ilanesi il 7 e l'8 febbraio 2015 torna Writers #2. Gli scrittori (si) raccontano, a
cura di Progetto Frigoriferi M ilanesi e I D N M edia Relations: due pomeriggi, una trentina di
incontri, 50 protagonisti, 1200 metri quadri di allestimento in cui da fare da protagonisti saranno
proprio i libri.
Due le novità di quest’anno: la prima, la presenza alla rassegna di Jhumpa Lahiri, scrittrice di origine
indiana e Premio Pulitzer per la narrativa, che presenterà il suo ultimo libro In altre parole (Guanda),
scritto in italiano; la seconda, riguarda il pubblico più giovane: nasce Writers K ids, uno spazio dove i
genitori possono lasciare i bambini i quali, con la guida di personale qualificato, potranno avvicinarsi alla

Writers #2

lettura e all'amore per i libri, giocando.
A Writers #2 saranno presenti A lessio A rena, M arco B elpoliti, Carlo B evilacqua, Carlo
B occadoro, Caterina B onvicini, Laura B osio, A nnarita B riganti, M atteo Campagnoli, Rossella
Canevari, Gino Cervi, M aria Pia Carola, I sabella Coppini, B ettina D e Vettor, I sabella D i N olfo,
Elena Ferrante, A nna Folli, Chicca Gagliardo, N icola Gardini, Enzo Gentile, Licia Giaquinto,
Luigi Grazioli, Gaetano Liguori, D avide Longoni, M arina M ander, Paolo M arrone, Claudio
M arzorati, Christian M ascheroni, Luca M astrantonio, Teresa M onestiroli, A ntonio M oresco,
B runo N acci, A ngelo N aj Oleari, Guido Piacenza, Francesco Rognoni, A lberto Saibene,
Claudio Sanfilippo, Viviana Scarinci, Luca Scarlini, Tiziano Scarpa, M assimiliano Tappari,
Filippo Tuena, Carlo Zanda, Fabio Zuffanti.
E ancora, il consueto spazio riservato agli esordienti, due tavole rotonde, un omaggio a Fernanda
Pivano, un incontro a metà strada tra il teatro e la letteratura con Paolo N ori e quattro mostre. Per

Tag

maggiori info, vi rimandiamo al sito ufficiale di Writers #2. Di seguito, la locandina dell'evento:

http://www.labottegadihamlin.it/news/11537-writers-2.-gli-scrittori-%28si%29-raccontano-il-7-e-l8-febbraio.html

Writers #2, Frigoriferi Milanesi
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Siamo tutti Charlie!

Il 7 e 8 febbr a io 2015, a i Fr ig or ifer i Mila n es i, tor n a
W r iter s #2. Gli s cr ittor i (s i) r a ccon ta n o, un vero e
proprio circo letterario e narrativo che vedrà, nell'arco di
due pomeriggi, u n a tr en tin a d i in con tr i, 50
p r ota g on is ti, 1200 m etr i qu a d r i d i a lles tim en to nei
quali si potrà discutere di libri, ascoltare storie, parole e
note.
Due n ov ità arricchiranno l’edizione 2015: quest’anno la
rassegna ospiterà per la prima volta u n a u tor e
s tr a n ier o, la s cr ittr ice d i or ig in e in d ia n a Ju m p h a
La h ir i, Pr em io Pu litzer p er la n a r r a tiv a , che
presenterà il suo ultimo libro "In altre parole" (Guanda).
La seconda riguarda i più piccoli: n a s ce W r iter s K id s ,
uno spazio divertente dove i genitori possono lasciare i
bambini che con la guida di personale qualificato potranno
avvicinarsi alla lettura e all’amore per i libri, giocando.

327m
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Viale Campania, 12, 20133 Milano, Italia
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350m

Measure for Measure
Via Monte Ortigara, 30, 20137 Milano, I…

My Tour
Aggiungi eventi e locali al tuo
tour, organizza la tua serata!

Anche quest’anno Writers ospiterà l’appuntamento con gli
autori esordienti, L’or a d ell’es or d ien te. Verrà poi reso
om a g g io a lla g r a n d e tr a d u ttr ice, s cr ittr ice,
g ior n a lis ta e cr itica m u s ica le ita lia n a Fer n a n d a
Piv a n o, scomparsa nel 2009 a Milano. Lu ca
Cr ov i invece coordinerà l’incontrò Sp ecch io Noir .
Stor ie e lin g u a g g i d ella letter a tu r a d i s u s p en ce con
la partecipazione di importanti nomi del giallo italiano.
Q u a ttr o m os tr e completeranno infine l’offerta culturale
di Writers#2:
 I volti delle parole a cura di Renzo Chiesa
 Writers & Co. a cura di Nobody & Co

http://www.mymi.it/info/6611/writers-2/
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 "Ritratti Corsari" a cura di Alberto Calcinai
 Sbatti la foto in copertina a cura di Marco Delogu

venerdì 13 febbraio 2015

Il com p ito d i a p r ir e la n u ov a ed izion e d i W r iter s
s p etter à a Ton y La u d a d io con la presentazione del suo
libro Come un chiodo nel muro (Bompiani). Al ter m in e
d el p r im o g ior n o (d a lle 22.00) r itor n er à in v ece il
r a ffin a to d j s et d i p oes ia Pa r ole Note  con Mario De
Santis, Giancarlo Cattaneo, Claudia Cassani e Maurizio
Rossato , mentre sarà l’energia e il sound contagioso
di Ezio Gu a ita m a cch i, autore de L’Almanacco del
Rock (Hoepli), accompagnato da Brunella Boschetti, a
ch iu d er e la d om en ica e il fes tiv a l.

Milano
0° 8°

ilmeteo.it

FTSE 100
NIKKEI
225
5,876.36
8,947.17

Evento realizzato da Proge tto F ri gori fe ri Mi l a n e si e I DN Me d i a
Re l a ti on s
Orario 15 – 24
Info: 02 73981
Ingresso libero
PROGRA MMA I NCONTRI

0

Info

0

0

Like

0

Dove

Altro

Frigoriferi Milanesi
Via Giovanni Battista Piranesi, 10,
20137 Milano, Italia

Trasporti
Passante Ferroviario Porta Vittoria
Bus 73 – 90
Tram 12 – 27

02 73981

0

info@writersfestival.it

Map data ©2015 Google

Come arrivare >

More...

EVENTI

EVENTI

EVENTI

Luce azzurra e astratta

A cena con Maurizio D…

Il caso STILNOVO

Via Mecenate, 77, 20138 Mil…

Via Enrico Cialdini, 107, 201…

Corso Como, 10, 20124 Mila…

EVENTI

EVENTI

EVENTI

DesignCircus, la nuov…

Un uomo, una storia

YES WE’RE OPEN. Gr…

Via Dante, 14, 20121 Milano,…

Piazza San Babila, 3, 20122 …

Via Tadino, 20, 20123 Milano…

Recently
Added

LOCALI

http://www.mymi.it/info/6611/writers-2/

RISTORANTI

HOTEL

2/3

16/2/2015

.nobody&co. » 2015 Writers #2 Festival, Milan
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2015 Wr iter s #2 Festival, Milan
Nobody&co. cur ate Mar co Pietr acupa at Wr iter s&co.
7–8 February 2015
Last year at Writers #1 edition, we asked renowned photographer, Marco Pietracupa, to make portraits
of writers, artists, musicians and journalists seated in our Gold Bibliochaise. We also asked each
cultural star being photographed to write of themselves in 10 lines.
For Writers #2 Festival 2014, Nobody&co. are thrilled to be curating at Writers&co a dual display of
portraiture and literature, where the subjects’ decastich contributions will be mounted alongside the
great photographer’s narrative frame of each author.
We would love to see you at this stellar event. Come, read and replenish in a Bibliochaise or
Bibliopouf and be part of the festival itself!
Venue: Frigoriferi Milanesi, via G.B. Piranesi 10, Milano
Admission Free
Opening Hours: 14.30 to 23.00
How to get there: Rail link, Porta Vittoria ; by Bus, 73, 90 ; by Tram, 12, 27
For more info visit www.writersfestival.it or email info@writersfestival.it

Nobodyandco Srl. © Tutti i diritti riservati.
P.IVA 07622810153
PRIVACY | CREDITS

http://www.nobodyandco.it/it/2014-writers-2-festival-milan/
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Ritorna Writers#2, il festival degli scrittori
SABATO 07 FEBBRAIO 2015 20:27 EVENTI E
SPETTACOLI

Due giorni consecutivi da condividere con scrittori, poeti,
attori e musicisti con Writers#2 Gli scrittori (si)
raccontano: il festival degli scrittori a Milano.
Dopo il successo delle due edizioni precedenti, il 7 e 8
febbraio 2015, torna a Milano Writers#2: una trentina di
incontri, 50 protagonisti, 1200 metri di allestimento nei quali
si potrà discutere di libri, ascoltare storie, parole e note. Gli
scrittori si racconteranno ai Frigoriferi Milanesi, ex fabbrica
del ghiaccio ora luogo di incontro e di scambio dedicato
all’arte e alla cultura.
Gli incontri e le vari iniziative si svolgeranno tra il Cubo, grande sala dove un tempo si raccoglievano i
motori per la fabbricazione del ghiaccio, e il Carroponte, nel quale ancora fa da sfondo l’imponente gancio
che movimentava i blocchi di ghiaccio. La Galleria ospiterà la più grande libreria temporanea della città e
un bistrot per la degustazione di vini e prodotti tipici; il Binario, invece, ampio spazio situato al pianoterra
dell’edificio centrale dei Frigoriferi Milanesi, ospiterà la maggior parte degli eventi musicali.
Fra le conferme dei Writers che hanno deciso di raccontarsi attraverso i loro libri, molti sono gli autori
esordienti che, durante un preciso incontro dal titolo L’ora dell’esordiente, condivideranno la loro prima
esperienza editoriale, sogni, illusioni e soddisfazioni, accompagnati da coloro che li hanno guidati lungo
questo percorso. Fra loro ricordiamo: Luca Bonzano autore di Come bestie ferite (Todaro Editore) insieme
alla giornalista Chiara Berretta Mazzocca; Stefano Turco, finalista di Masterpiece, primo talent show per
aspiranti scrittori, con il suo libro Fight Night (Bompiani) e Alberto Cristofori; Elena Rausa con il
romanzo Marta nella corrente insieme a Giuseppe Russo, direttore editoriale Neri Pozza.
Writers#2 vedrà per la prima volta la partecipazione di un autore straniero, la scrittrice di origine indiana
Jumpha Lahiri (Premio Pulitzer per la narrativa) che presenterà il suo ultimo libro dal titolo In altre
parole, edito da Guanda. Inoltre, fra le novità di quest’anno previste per l'evento culturale, nasce Writers
Kids, uno spazio in cui i più piccoli attraverso laboratori creativi e spettacoli teatrali, potranno avvicinarsi
alla lettura e all’amore verso i libri.
L’edizione del 2015 di Writers#2 renderà omaggio a Fernanda Pivano, importante protagonista culturale
del passato: traduttrice, scrittrice, giornalista e critica musicale italiana scomparsa a Milano nel 2009.
Fonte foto: www.frigoriferimilanesi.it
http://www.frigoriferimilanesi.it/index.php?action=index&p=6
Valeria C. Riccobono

Tags:

7 E 8 Febbraio
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Pubblicato il 30/01/2015 da Roberta Schira
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di Stefano Cerveni
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6 febbraio 2015
Writers #2. Gli scrittori (si) raccontano
Milano, Frigoriferi Milanesi
7 e 8 febbraio 2015 dalle ore 15 alle 24

"Posso consigliarle un
vino?" Quando il sommelier
è donna

Ritorna Writers, l’appuntamento culturale dedicato agli amanti dei libri, agli scrittori, agli attori e ai musicisti.
Anch’io parteciperò come scrittrice insieme a tanti altri ospiti.

26 gennaio 2015

Due pomeriggi di incontri e racconti, mostre d’arte, eventi musicali e teatrali, tavole rotonde, una grande
libreria temporanea e un bistrot per nutrire insieme all’anima il corpo, degustando vini e prodotti tipici. Sono
sempre due le novità di quest’edizione: la scrittrice di origine indiana Jumpha Lahiri, Premio Pulitzer per la
narrativa sarà il primo autore straniero ospite della manifestazione, la seconda novità è la nascita di Writers
Kids, uno spazio i bambini saranno guidati nel loro approcciato alla lettura e all’amore per i libri, giocando.
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WRITERS
(a cura di Mimma Zuffi)
Inserisci e premi invio.

Frigoriferi Milanesi, 7 - 8 febbraio 2015

le nostre rubriche

4 passi in libreria
(92)
arte (3)

SCRI TTO RI , LETTO RI AP P ASSI ONATI , LI BRI , BU ON CI BO, BU ONA M U SI CA E
OTTI M O VI NO
SI I NCONTR ANO A W RI TE RS #2

cultura è.... (11)
l'ospite: intervista a
(11)
musica (4)
news (26)
psicologia (1)
racconti e poesie
(18)
recensioni (35)
sondaggi (1)
speciali (21)
teatro (5)
viaggi (6)

L’edi zi one #1 del l o scor so anno si è conf er mata una scommessa vi ncente dopo i l
successo del numer o #0, con 33 i ncontr i i n due gi or ni , 65 pr otagoni sti , ol tr e
3000 pr esenze, tra panini e piattini consumati in allegra convivialità, un alto numero,
seppur imprecisato, di bicchieri di vino e birra e la vendita di tanti libri sapientemente
esposti.

post più popolari

"IL

SIGNORE DEGLI
ANELLI" tra libro e
film

"Ballata di uomini e
cani", il ritorno di
Marco Paolini a
teatro
"The

Imitation Game", un
film da non perdere
#ioleggoperché

Ai F r i gor i f er i M i l anesi , accanto al P al azzo del Ghi acci o, i l 7 e 8 f ebbr ai o 2015
tor na W r i ter s #2. Gl i scr i ttor i (si ) r accontano, a cura di Progetto Frigoriferi Milanesi
e IDN Media Relations: un circo letterario e narrativo, nel senso più serio e divertente del
termine, un’occasione per condividere con scrittori, poeti, attori e musicisti due giorni di
incontri e racconti, nella suggestiva cornice di luoghi unici che coniugano tradizione e
avanguardia, arte e cultura, inventando approcci originali e accattivanti per avvicinare
pubblico e lettori, contaminando la scrittura all’arte, alla musica, al teatro, alla memoria
di odori e sapori.

Due pomer i ggi , una tr enti na di i ncontr i , 50 pr otagoni sti , 1200 metr i quadr i di
al l esti mento nei quali si potrà discutere di libri, ascoltare storie, parole e note
girovagando tra il Cubo, la grande sala dove un tempo stavano i motori per fabbricare il
ghiaccio, riempita di sedie, poltroncine, divanetti e tavolini, e il Car r oponte, nel quale
ancora fa da sfondo l’imponente gancio che movimentava immensi blocchi di ghiaccio. La
Gal l er i a ospiterà la più grande libreria temporanea della città e un bistrot per nutrire
insieme all’anima il corpo, degustando vini e prodotti tipici di qualità, i l Bi nar i o, invece,
un ampio spazio situato al pianoterra dell'edificio centrale dei Frigoriferi Milanesi, ospiterà
la maggior parte degli eventi musicali in programma.
Il programma completo su www.writersfestival.it
Due novità arricchiranno l’edizione 2015: quest’anno l a r assegna ospi ter à per l a
pr i ma vol ta un autor e str ani er o, l a scr i ttr i ce di or i gi ne i ndi ana Jhumpa Lahi r i ,

http://sognaparole.blogspot.it/2015/02/writers.html
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P r emi o P ul i tzer per l a nar r ati va, che pr esenter à i l suo ul ti mo l i br o I n al tr e
par ol e (Guanda), scr i tto i n i tal i ano.
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La seconda riguarda i più piccoli: nasce W r i ter s Ki ds, uno spazio divertente dove i
genitori possono lasciare i bambini che con la guida di personale qualificato potranno
avvicinarsi alla lettura e all’amore per i libri, giocando.
Sabato è pr evi sto i l
l abor ator i o I nomi del l e emozi oni per i bambini dai 7 ai 10 anni a cura degli
Eccentr i ci Dadar ò, con F abr i zi o Vi sconti , che li aiuterà a scoprire quante immagini si
possono nascondere dietro una parola, quante emozioni si possono racchiudere in una
cosa semplice come una sequenza di lettere; domenica i più piccoli, dai 4 agli 8 anni,
possono assistere ad un magico spettacolo intitolato Le ter r e dei ghi acci , letture teatrali
animate tratte dalle fiabe La r egi na del l e nevi e Vassi l i ssa l a bel l a, a cura di Quel l i
di Gr ock, con Debor a Vi r el l o.
Molti gli amici di Writers che hanno confermato la loro presenza e molti i nuovi ospiti che
hanno accettato di raccontarsi attraverso i loro libri o le loro passioni nel clima informale
che caratterizza questo appuntamento culturale, dialogando con altri scrittori o giornalisti:
Al essi o Ar ena, M ar co Bel pol i ti , Car l o Bevi l acqua, Car l o Boccador o, Cater i na
Bonvi ci ni , Laur a Bosi o, Annar i ta Br i ganti , M atteo Campagnol i , Rossel l a
Canevar i , Gi no Cer vi , M ar i a P i a Car ol a, I sabel l a Coppi ni , Betti na De Vettor ,
I sabel l a Di Nol f o, El ena F er r ante, Anna F ol l i , Chi cca Gagl i ar do, Ni col a Gar di ni ,
Lui gi Gr azi ol i , Enzo Genti l e, Li ci a Gi aqui nto, Lui gi Gr azi ol i , Gaetano Li guor i ,
Davi de Longoni , M ar i na M ander , P aol o M ar r one, Cl audi o M ar zor ati , Chr i sti an
M ascher oni , Luca M astr antoni o, Ter esa M onesti r ol i , Antoni o M or esco, Br uno
Nacci , Angel o Naj Ol ear i , Gui do P i acenza, F r ancesco Rognoni , Al ber to Sai bene,
Cl audi o Sanf i l i ppo, Vi vi ana Scar i nci , Luca Scar l i ni , Ti zi ano Scar pa, M assi mi l i ano
Tappar i , F i l i ppo Tuena, Car l o Zanda, F abi o Zuf f anti .
Anche quest’anno W r i ter s ospiterà l’appuntamento con gli autori esordienti, che ne L’or a
del l ’esor di ente raccontano la loro prima esperienza editoriale, sogni, illusioni e
soddisfazioni, accompagnati e guidati dalle domande di chi li ha affiancati nel loro
percorso. Luca Bonzano, autore del noir Come bestie ferite (Todaro Editore) dialogherà
con la giornalista Chi ar a Ber etta M azzotta, Stef ano Tr ucco, finalista di Masterpiece,
primo talent show per aspiranti scrittori, e autore di (Bompiani) si confronterà con
Al ber to Cr i stof or i , scrittore, editor e tutor dei concorrenti durante il programma, la
scrittrice El ena Rausa, racconterà la genesi del romanzo Marta nella corrente con l’aiuto
del direttore editoriale della casa editrice Neri Pozza, Gi useppe Russo.
Proseguendo la tradizione di rendere omaggio ai grandi protagonisti culturali del passato,
W r i ter s#2 è dedicato alla grande traduttrice, scrittrice, giornalista e critica musicale
italiana F er nanda P i vano, scomparsa nel 2009 a Milano. La “Nanda” verrà ricordata
sabato sera alle ore 21.00, nell’incontro Omaggi o a F er nanda P i vano: le pagine di
Medaglioni (Skira), l’ultimo suo libro pubblicato che contiene alcuni ritratti di artisti più o
meno illustri a cui si è avvicinata per passione durante la sua vita, e gli interventi di Dor i
Ghezzi , Antonel l o Catacchi o ed Enr i co Rotel l i permetteranno di riscoprire e di
apprezzare nuovamente la curiosità, l’ecletticità e l’acume di questa donna rivoluzionaria,
che non ha mai abbandonato la speranza di contagiare i giovani di tutte le epoche con il
suo entusiasmo e con le sue parole.
Non mancheranno due tavol e r otonde: una, coordinata da Gi acomo P api e dedicata
alla città di Milano, in occasione della presentazione del libro Milano (Sellerio), con
preziosi interventi e testimonianze di giornalisti e scrittori come Nei ge De Benedetti ,
Hel ena Janeczek, F r ancesco M . Catal ucci o, P aol o Di Stef ano e Gi or gi o F ontana,
vincitore del Premio Campiello 2014 con Morte di un uomo felice (Sellerio). Luca Cr ovi
invece coordinerà l’incontrò Specchi o Noi r . Stor i e e l i nguaggi del l a l etter atur a di
suspence che vedrà la partecipazione dei giallisti Dar i o Cr apanzano, il creatore delle
avventure di Mario Arrigoni e del commissariato di Porta Venezia, Adel e M ar i ni , autrice
delle storie del commissario Vincenzo Marino, El da Lanza che ha dato vita al
commissario Gilardi e Rober to Costanti ni mente della famosa Trilogia del Male del
commissario Balistreri.
Arricchiranno il programma di questa edizione un incontro speciale, quasi teatrale, con lo
scrittore P aol o Nor i che leggerà e commenterà i racconti contenuti nel libro Tre matti
(Marcos y Marcos), da lui tradotto e curato: uno di Gogol’ che si intitola Le memorie di un
pazzo, uno di Dostoevskij, che si intitola Il sogno di un uomo ridicolo e uno di Tolstoj, dal
titolo Memorie di un pazzo. Inoltre P aol o di Stef ano riproporrà I l Questi onar i o di
P r oust, la sua rubrica settimanale, dal vivo intervistando in diretta alcuni protagonisti di
entrambe le giornate.
Tony Laudadi o attualmente in tournée al Teatro Stabile di Modena apre W r i ter s 2015
con la presentazione del suo libro Come un chiodo nel muro (Bompiani) e a conclusione
della prima giornata, sabato alle 22,00, a grande richiesta, ritorna il raffinato dj set di
poesi a P ar ol e Note, con M ar i o De Santi s, Gi ancar l o Cattaneo, Cl audi a Cassani e
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M aur i zi o Rossato. La rassegna invece si concluderà, nella serata di domenica, con
l’energia e il sound contagioso di Ezi o Guai tamacchi , autore de L’Almanacco del Rock
(Hoepli), accompagnato da Br unel l a Boschetti .
Quattr o mostr e completeranno infine l’offerta culturale di W r i ter s#2:
- I vol ti del l e par ol e a cura di Renzo Chi esa: Renzo Chiesa fotografa romanzieri,
avvocati, critici d’arte, giallisti, musicisti e storici. Tutti diventati scrittori, chi per nascita,
chi per amore della parola scritta, chi per naturale evoluzione della loro scrittura. Venti
ritratti, volti colti nel loro intimo, in un rigoroso bianco nero.
- W r i ter s & Co. a cura di Nobody & Co.: una selezione delle foto scattate da Marco
Pietracupa durante la precedente edizione del Festival. Circa quaranta immagini che
mostrano individualmente ciascuno degli ospiti che si sono avvicendati l’anno scorso,
ognuno nei più diversi e peculiari atteggiamenti. Ogni ritratto è affiancato dalla
riproduzione di un testo nel quale ciascun soggetto ha scelto di riconoscersi, evocando il
confronto tra immagine e parola scritta a completarne la personalità.
- " Ri tr atti Cor sar i " a cura di Al ber to Cal ci nai : ruvidi, caldi, scontrosi, o gentili, questi
ritratti rubano a Pier Paolo Pasolini il gusto dell’intervento, qui fotografico, turbato o
nostalgico ma comunque spudoratamente passionale, gettato su un attimo di vita, sul
bagliore di uno sguardo. Una raccolta, di fotografie in un mare di materiali ebollienti da
dove emergono solo alcune tracce, tra le quali il lettore di fotografie dovrà scegliere
quelle che più si confanno alla sua sensibilità, al suo gusto, alla sua “scandalosa” ricerca
interiore.
- Sbatti l a f oto i n coper ti na a cura di M ar co Del ogu: in mostra alcuni scatti di grandi
fotografi che sono serviti per le copertine di altrettanti libri. L’allestimento prevede che la
foto originale e la relativa copertina siano affiancate.
***
W r i ter s #2. Gl i scr i ttor i (si ) r accontano
Milano, Frigoriferi Milanesi, 7 – 8 febbraio 2015
Orario 15 – 24 | Info 02 73981 - www.writersfestival.it
I ngr esso l i ber o
Twitter e Pinterest @writersmilano – Facebook facebook.com/writersmilano
W r i ter s Ki ds
Sabato 7 febbraio 16.00 – 17.30 – Sala Carroponte
I nomi del l e emozi oni
Labor ator i o a cur a degl i Eccentr i ci Dadar ò, con F abr i zi o Vi sconti
Per bambini dai 7 ai 10 anni
Costo: 10 € a bambino
Numero massimo di partecipanti: 20
Domenica 8 febbraio 15.00-16.00 / 17.00-18.00 – Sala Carroponte
Le ter r e dei ghi acci
Lettur e teatr al i ani mate a cur a di Quel l i di Gr ock, con Debor a Vi r el l o
Per bambini dai 4 agli 8 anni.
Costo: 8 € a bambino
Numero massimo di partecipanti: 30
Per le iscrizioni mandare una mail, specificando l’orario dello spettacolo,
info@frigoriferimilanesi.it

a

+2 Consiglialo su Google
rubriche: news
Reazioni:

divertente (0)

interessante (1)

eccezionale (1)

5 commenti:
Marin a 6 febbraio 2015 12:16
Che iniziativa interessante! Grazie per la segnalazione, penso che domani pomeriggio andrò.
Marina
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Dal Pulitzer al pr imo libr o scr itto in italiano:
inter vista a J humpa Lahir i
di minima&mor alia pubblicato domenica, 15 febbraio 2015 · 1 Commento
di Simona Maggior elli
Questo pezzo è uscito su “ Left” . Ringraziamo testata e autrice dell’intervista.
È stato un colpo di fulmine, una passione fortissima e imprevista quello della scrittrice Jhumpa Lahiri per
l’italiano, durante un viaggio a Firenze più di vent’anni fa. E da allora non ha mai smesso di studiarlo e di
leggere romanzi e poesie, Verga, Pavese, Calvino, Manganelli, Ginzburg, Montale e Saba fino a Carlotto e
Ferrante, solo per citare alcuni autori che compaiono nel suo nuovo libro In altre parole (Guanda) che la
scrittrice, dopo Roma, sua città di elezione, ha presentato a Milano il 7 febbraio nella rassegna Writers
organizzata da Frigoriferi milanesi.
Nata a Londra da genitori di Calcutta e cresciuta a Rhode Island, nel 2000 ha vinto il premio Pulitzer con
L’interprete dei malanni (pubblicato in Italia da Marcos y Marcos e poi da Guanda). Nel 2003 esce il romanzo
L’omonimo che la regista indiana Mira Nair ha portato sul grande schermo. Firma di punta del New Yorker e
dopo essere stata in lizza al Booker Price con il recente romanzo La moglie, Jhumpa Lahiri ha deciso di fare
http://www.minimaetmoralia.it/wp/intervista-a-jhumpa-lahiri/
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una scelta radicale: venire a vivere per qualche anno in Italia, misurandosi con una lingua amatissima, diversa
dalla propria.
Da questa sfida è nato In altre parole, in cui l’autrice mescola, racconto, memoir (alla Speak Memory di
Nabokov), riflessione sulla scrittura e crudo reportage. Mettendo assieme scritti d’occasione nati per la rivista
Internazionale, ma che mostrano un filo tenace e sorprendente. Come quel gomitolo nero che compare alla fine
de Lo scambio,vero e proprio racconto intessuto in questo libro originalissimo.
Scr iver e in una lingua diver sa è stata in qualche modo, per lei, una nuova nascita?
Direi di sì, non solo come scrittrice. C’è stato un cambiamento creativo ma anche personale. In questo nuovo
percorso linguistico e creativo, mi sento rinata. E questo libro spero rappresenti davvero un nuovo inizio.
Alla Casa delle letter atur e a Roma Gabr iele Pedullà ha detto che In altre parole s’iscr ive per fettamente
nella tr adizione italiana del saggio alla Leopar di. Ci si r iconosce?
Sono rimasta molto colpita dalle lettura di Gabriele, è stato molto generoso. Ma io mi sento sempre
un’apprendista, una studentessa. In tutta sincerità non riesco a valutare la mia scrittura in italiano. C’è una
distanza, uno scarto, fra me e quello che scrivo. Devo chiedere ad altre persone cosa ne pensano, per vedermi
attraverso i loro occhi.
In queste pagine r icor r ono espr essioni come “incer tezza”, “r inunciar e all’autor evolezza” e poi “esilio
linguistico”, ma anche “legger ezza”, “liber tà”. Scr iver e questo libr o è stato un po’ come spogliar si della
pr opr ia identità e metter si in discussione?
Ho adottato qui un nuovo approccio, direi anche filosofico- esistenziale: vivere sempre con l’incertezza che
nasce dalla mancanza di una vera padronanza della lingua. Di solito la scrittura comporta una certa autorità. A
me manca in italiano. Eppure scrivo lo stesso. Mi ha colpito una frase del pittore Botero: «L’artista dovrebbe
lavorare con una angoscia permanente». Ovviamente è una condizione che riguarda specificamente l’artista.
Un chirurgo deve sempre rimanere un esperto al cento per cento! Con l’italiano sperimento una dimensione
“angoscia” formale e linguistica, che però mi apre una nuova strada, mi dà energia, una nuova prospettiva.
La decisione di venir e a viver e in Italia è nata anche dal r ifiuto del gr ande successo che lei ha avuto dopo
il Pulitzer ? Sul Corsera, scr ivendo di Elena Fer r ante ha r accontato anche la pr opr ia esigenza di
diventar e “invisibile”.
È certamente una sorta di fuga per me scrivere in italiano. Ed è la scoperta di una nuova dimensione linguistica.
Ma c’è anche altro. In qualche modo mi rifiuto di partecipare a quel mondo, mi rifiuto di continuare ad essere
una scrittrice inglese di successo. Ovviamente continuo ad essere quella scrittrice. Non sono diventata
un’autrice italiana. Ma ora c’è un’altra variante di me stessa. Un altro ramo, che probabilmente ho fatto
crescere pian piano, per darmi volutamente una distanza dalla notorietà. Che dal punto di vista creativo non
serve. Anzi, è ingombrante. Perché la scrittura dovrebbe essere continua ricerca. Per questo vorrei proseguire in
questo nuovo percorso che mi dà una libertà totale, mi rende imperfetta, sempre insoddisfatta, aperta al nuovo.
C’è sempre questa fame per una lingua perfetta, ineccepibile che mi sfugge, di un traguardo che non riesco a
raggiungere mai.
Ci sono delle par ole in italiano che non tr ovano un’adeguata tr aduzione in inglese? Nel libr o accenna a
qualche esempio.
Ce ne sono molte. In ogni lingua vi sono parole che non sono traducibili. Questo è il fascino. Ogni lingua resta
specifica. Oggi si può andare velocemente ovunque, si può vivere in qualsiasi posto del mondo, ma una lingua
resta una barriera. Se non la capisci ti trovi davanti ad un muro. Ad un gap molto profondo. D’altro canto
conoscere una lingua davvero è quasi impossibile. Anche se io restassi in Italia per tutta la vita, l’italiano per
me resterebbe in certo modo sempre una lingua straniera, con questa distanza da attraversare.
Il suo esser e cosmopolita, figlia di molte cultur e diver se, che cosa significa come scr ittr ice?
C’è sempre un altro orizzonte, uno dopo l’altro. Di fatto sono una scrittrice senza una vera lingua madre, senza
una patria materiale. Questo stato di sradicamento è doloroso da un lato, dall’altro apre nuove possibilità. Di
solito gli scrittori anglofoni vengono in Italia e poi continuano a scrivere in inglese. Imparano l’italiano ma
http://www.minimaetmoralia.it/wp/intervista-a-jhumpa-lahiri/
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restano radicati nella loro lingua. Per me è diverso perché anche se l’inglese resta la lingua della mia
formazione e della mia educazione, non mi manca. Perché non è la mia vita. Ogni lingua resta per me una
lingua straniera. Credo che sia stato possibile fare questo salto linguistico un po’ folle, questo gesto radicale di
scrivere in italiano appena arrivata qui, proprio perché non appartengo veramente a nessuna lingua. Tutto
questo permette flessibilità, offre spazio. Forse ormai non mi sarebbe possibile aggiungere una quarta lingua,
dopo aver impiegato più di vent’anni per arrivare a questo punto con l’italiano, per poter arrivare a scrivere
questo libro, per parlare ora con lei. Ma è anche vero che sono molto soddisfatta di questo triangolo fra
bengalese, inglese e italiano. Mi ha aiutato a sanare il conflitto fra la lingua dei miei genitori (il bengalese) e
l’inglese, la lingua imparata a scuola, con tutto ciò che questi due idiomi rappresentavano per me. Prima c’era
una linea piatta, sconcertante, perché non contiene nulla, ora riesco a capire e a esprimere di più me stessa.
Ha par lato di bengalese, una lingua che r isuona anche a Roma, gr azie a tanti immigr ati dal Bangladesh
che qui, per ò, si scontr ano con la cr isi e il r azzismo.
Fanno una vita durissima, parlo spesso con queste persone. Quando chiedo come si trovano, tutti dicono la
stessa cosa: “qui non c’è futuro”. Ma anche il razzismo è un problema. Sono persone che si trovano
quotidianamente in una situazione estrema. Vivono in nero, in ogni senso. Anche per mio padre in America è
stata una sfida rifarsi una vita, è stato difficile anche per lui. Ma qui c’è una divisione troppo netta fra gli
italiani e gli altri. I bengalesi sono molto frustrati, restano chiusi fra loro. E tutto questo non va bene.
Negli Stati Uniti di Obama cosa sta accadendo? I conser vator i, per r eazione, si sono ar r occati sempr e
più nel lor o r azzismo?
Per quelli che non lo rispettano, Obama è diventato la scusa per dire qualsiasi cosa. Ma questi suoi otto anni
alla Casa bianca, proprio per la storia americana, rappresentano una svolta storica. Il primo presidente nero,
anche solo dal punto di vista simbolico, rappresenta un cambiamento enorme per il Paese.
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Modi diversi di scrivere la Storia: Roberto Costantini e Filippo Tuena
Autore: Annamaria Trevale (/autore/annamaria-trevale)

Gio, 19/02/2015 - 10:30
Si è svolta nei giorni scorsi a Milano la seconda
edizione di “Writers: gli scrittori (si) raccontano”, un
weekend letterario fitto di incontri e presentazioni,
collocato all’interno dei Frigoriferi Milanesi, grande
spazio ben ristrutturato dove, prima della diffusione
degli elettrodomestici, si produceva il ghiaccio per
tutta la città e si conservavano beni deperibili.
Tra gli scrittori presenti, Roberto Costantini, autore
della

Trilogia

del

male,

e

Filippo

(http://digilander.libero.it/filippotuena/bibliografia.htm)

Tuena
, a cui si

devono alcuni interessanti romanzi storici tra cui il
pluripremiato

Le

variazioni

Reinach

(riedito

quest’anno da Beat), considerato uno dei migliori
esempi del genere, ci hanno dato modo di riflettere
sull’uso della storia nella narrativa.
La Trilogia del male, composta da tre romanzi usciti per Marsilio tra il 2011 e il 2014 (Tu sei il male, Alle origini del male, Il male
non dimentica) racconta in realtà un’unica grande vicenda, che trova compimento solo alla fine del terzo volume.
Roberto Costantini, nato in Libia da genitori italiani e rientrato in Italia con la famiglia dopo il colpo di stato del colonnello Gheddafi,
che tra il 1969 e il 1970 obbligò la popolazione di etnia italiana a lasciare il Paese, racconta appunto di questo nella sua trilogia: di
un esodo di cui non si è parlato granché all’epoca, delle oscure trame intrecciate tra i governi italiani e quello libico, dei potenti
interessi economici legati al petrolio. Tuttavia, quando si è deciso a mettere su carta ciò che gli urgeva dentro da molto tempo, dopo
una vita lavorativa estranea alla letteratura, ha preferito costruire un complicatissimo thriller, denso di personaggi, di flashback e di
continui rimandi tra Italia e Libia, anziché un saggio o un classico romanzo storico.

Come mai del problema degli italiani esiliati dalla Libia non si è mai parlato molto, né allora, né in seguito?
Non si è parlato molto di quella vicenda perché nasconde questioni di cui ancora oggi non è possibile parlare, come il caso
dell’aereo precipitato a Ustica.
Io ho fatto una ricostruzione storica basata su fonti d’archivio, e siccome nessuno è venuto a denunciarmi per quello che ho scritto,
mi sento tranquillo. Posso affermare che il ruolo italiano nell’appoggiare l’ascesa di Gheddafi, nell’accettarla e nel dare false
informazioni agli americani perché non intervenissero è stato decisivo, sia nella componente dei servizi segreti sia in quella politica,
che coincide con la Democrazia Cristiana andreottiana. Erano coinvolte anche due grandi aziende italiane con forti interessi in
Libia, che hanno avuto benefici negli anni successivi.

Perché trasformare una ricostruzione storica in un thriller?
Perché i saggi non li legge nessuno! Se uno vuole raccontare una storia interessante, e però vuole anche che la gente la legga,
deve inserirla in un bel libro avvincente. Tu sei il male ha venduto centomila copie, cifra astronomica per l’Italia, ma questo è stato
possibile solo scrivendo thriller, non certo un saggio.
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La Trilogia del male l’ha creata l’editore o l’ha pensata lei già così?
Io avevo scritto la storia tutta insieme, ma sapendo già che sarebbe stato impossibile farne un libro unico, perché non esistono
romanzi di 2000 pagine.

Voi giallisti recenti tendete a scrivere libri molto abbondanti. Non pensate che questo possa scoraggiare il lettore, che rischia
di perdersi un po’?
Se uno scrive per vendere mezzo milione di copie deve fare un libro al massimo di 300 pagine, e molto più leggero nei contenuti:
ma io ho una mia età, ho già guadagnato abbastanza e scrivo perché mi fa piacere, perciò credo che la profondità dei personaggi, e
la cura dell’ambientazione, portino a raggiungere queste dimensioni. Non è la lunghezza a rendere avvincente un libro, ma il
contenuto. Libri di 300 pagine possono essere noiosissimi.

I suoi progetti per il futuro?
Ho in mente tre storie gialle, staccate tra loro, dove Balistreri (il protagonista della trilogia) tornerà, ma come personaggio
secondario, per non annoiare il lettore. Penso che scrivere a lungo con lo stesso personaggio abbia dei limiti: Montalbano o Maigret,
alla lunga, sono prevedibili.
Con La trilogia del male penso d’aver scritto una storia interessante e che possa essere materia di riflessione in questo Paese, che
è abituato a saltare da una parte all’altra secondo la convenienza, ma che un giorno potrebbe pagarne le conseguenze.
[I servizi di Sul Romanzo Agenzia Letteraria: Editoriali (http://www.sulromanzo.it/servizi-letterari) , Web (http://www.sulromanzo.it/servizi-web) ed
Eventi (http://www.sulromanzo.it/servizi-eventi) .
Leggete la nostra Webzine (http://issuu.com/sulromanzo)
Seguiteci su Facebook (https://www.facebook.com/pages/Sul-Romanzo/120085161352974)
(https://plus.google.com/u/0/b/117007943033319885112/+SulromanzoItAgenziaLetteraria/posts)

, Twitter (https://twitter.com/sulromanzo)

, Pinterest (http://pinterest.com/SulRomanzo/)

(https://www.youtube.com/channel/UCylSXoyHCXJarBEPOD4zHeg/videos)

, Google+
e YouTube

]

Se Costantini ha travestito da thriller una ricostruzione storica, Filippo Tuena,
laureato in storia dell’arte e antiquario, ha trasferito nella scrittura il suo
grande amore per il passato. Cultore di Michelangelo, che ha posto al centro
di un romanzo e due saggi, ha però dedicato all’Olocausto il suo libro più
importante, Le variazioni Reinach : la ricostruzione necessariamente
romanzesca, ma resa più verosimile dall’inserimento nel testo di fotografie e
riproduzioni di documenti autentici, della vita di una famiglia della ricca
borghesia ebraica francese sterminata ad Auschwitz.

La sua vocazione al romanzo storico nasce dall’aver lavorato per anni come antiquario?
Direi di sì. Sono sempre stato affascinato dagli oggetti antichi, dalla loro storia, dal loro essere passati di mano in mano nel corso del
tempo. All’inizio facevo narrativa d’invenzione, ma a partire dal terzo romanzo ho scelto di scrivere solo storie vere. Credo che il
romanzo d’invenzione non metta il narratore alle strette: se un personaggio ti sta antipatico puoi anche decidere di farlo morire, ma
non puoi farlo quando racconti storie vere. Devi cercare, documentarti, ed è una cosa molto bella perché entri in comunicazione con
gli altri, a differenza della scrittura solitaria di chi inventa e basta.
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Quindi lei è affascinato dalla ricerca?
Sì, del resto Le variazioni Reinach racconta questo: la storia della famiglia, ma anche la storia della mia ricerca per ricostruirla.

Secondo lei dell’Olocausto (http://www.sulromanzo.it/blog/giornata-della-memoria-2015-lasfida-della-memoria-per-non-banalizzare-la-shoah) si

è parlato abbastanza, e si finirà un

giorno di parlarne?
Credo che se ne debba sempre parlare: a volte c’è una certa retorica, a volte
si fanno paragoni col presente del tutto fuori luogo, ma penso che sia un
argomento che ognuno deve affrontare. Scrivere questo libro per me è stato
forse scrivere “il” libro, perché la storia dei Reinach mi ha coinvolto molto più
di tutte le altre che ho affrontato, pur non essendo io ebreo.

Scrivere dell’Olocausto poteva avere una funzione liberatoria per chi è
tornato e si è messo a raccontare?
Ognuno

l’ha

vissuta

in

un

modo

individuale.

(http://www.sulromanzo.it/blog/perche-si-scrive-ecco-le-ragioni-di-primo-levi)
(http://www.luzappy.eu/shoah_letteratura/amery.htm)

Per
o

Levi
Améry

che poi si sono suicidati a

distanza di tanti anni, evidentemente non ha funzionato, per altri sì, e del
resto non c’è stata una regola neanche nel modo di raccontare. Non tutti i
resoconti di reduci da Auschwitz, che ho letto nella fase preparatoria del mio
romanzo, hanno destato in me le stesse emozioni, perché a volte erano privi
della capacità di coinvolgere. Se vuoi colpire con ciò che scrivi, devi essere
in grado di scriverlo bene.

Parliamo di Michelangelo (http://www.sulromanzo.it/2009/10/recensione-michelangelo-la-grande-ombra.html) , protagonista di tre suoi libri. Perché ne
è tanto affascinato?
Perché non riusciva mai a finire niente. È un artista sempre in conflitto con l’opera a cui sta lavorando, per vari motivi tutto ciò che fa
gli si sfalda tra le mani. Una specie di maledizione biblica, o di contrappasso dantesco: chi può fare tecnicamente tutto ha dei
progetti così grandi che non riesce a portarli a compimento.

Non le interessa più scrivere romanzi di pura fiction?
No, perché mi metterebbe in una situazione di solitudine che non mi piace. Lavorare su eventi veri significa fare ricerche d’archivio,
incontrare persone, confrontarmi coi personaggi reali.

Quanto tempo ci vuole per scrivere un romanzo storico?
Dipende soprattutto dalla fortuna e dall’esito delle ricerche. Per Le variazioni Reinach, ho impiegato tre anni, ma non lo avrei
terminato se non avessi trovato la partitura della composizione musicale scritta dal capofamiglia, la prova della sua esistenza. È
stata una grande soddisfazione essere riuscito a fare una scoperta concreta, con un mezzo astratto come la letteratura. Come mi
dicevano quando studiavo storia dell’arte, “non importa trovare, ma importa cercare”, e “si trova sempre ciò che non è stato distrutto”.
Le guerre devastano e distruggono, ma gli uomini tendono sempre a conservare le cose.
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Di cosa parlerà un suo libro futuro?
Degli ultimi anni di vita di Schumann, un musicista che mi affascina: romantico e visionario, passò gli ultimi due anni in manicomio in
preda ai suoi fantasmi. È un argomento complesso, anche perché non bisogna esagerare con i fantasmi, ma cercare di
razionalizzare quelle che erano le ansie e le paure dell’artista, al di là delle presenze che lo distraevano.

Leggi le altre interviste a scritto ri (http://www.sulromanzo.it/2009/04/interviste-scrittori.html) .
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