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Writer渃摮 #3 Festiva㞥 – Milan噆 (http://www.farolloefalpal .i慟漄/writer渃摮-3-festiva㞥milan噆/)
Pubblicato su gennaio 13, 2016 (http://www.farolloefalpala.it/writers3festivalmilano/) da Farollo e Falpalà
(http://www.farolloefalpala.it/author/admin/) Posted in Eventi all'aperto (http://www.farolloefalpala.it/eventiallaperto2/),
Presentazioni (http://www.farolloefalpala.it/presentazioni/) .

Con grande piacere vi informiamo che siamo stati invitati alla terza edizione del Festival
“Writers – gli scrittori (si) raccontano (http://www.writersfestival.it)“, un evento dedicato alle
storie e a chi le racconta.
Il programma dei tre giorni di eventi è ricchissimo di iniziative.
Noi saremo presenti alla tavola rotonda in compagnia di altri librai, domenica 31 Gennaio alle
15.00
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(http://www.farolloefalpala.it/wpcontent/uploads/2016/01/Writers3Invitoweb.jpg)
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Writers 2016 ai Frigoriferi Milanesi.
Il programma completo
La quarta edizione dl
festival in cui gli scrittori
si raccontano. Tra gli
ospiti Giuseppe
Cederna, Chicca
Gagliardo, Tiziano
Scarpa e Benedetta
Tobagi. Dal 29 al 31
gennaio
Milano  Venerdi 15 gennaio 2016
Writers 2015: guarda la fotogallery
Da venerdì 29 a domenica 31 gennaio, arriva ai Frigoriferi Milanesi la quarta edizione di
Writers Gli scrittori si raccontano. Tre giorni totalmente gratuiti in cui pubblico può
parlare di libri, assistere a reading e confrontarsi con numerosi autori, tra affermati ed
esordienti. Un’occasione per ritrovarsi assieme a scrittori ma anche poeti, attori, musicisti,
fotografi ed editori tra incontri e racconti.
Come ogni anno viene scelta per il festival una figura che rappresenti al meglio l’idea di
letteratura e cultura di Writers: dopo Wislawa Szymborska, Alda Merini e Fernanda
Pivano, per il 2016 la scelta è ricaduta su Irène Némirovsky: scrittrice francese, nata in
Ucraina da famiglia ebraica, uccisa ad Auschwitz nel 1942.
Numerosi gli ospiti anche di questa edizione: tra gli altri, Giuseppe Cederna, Chicca
Gagliardo, Tiziano Scarpa e Benedetta Tobagi.
Gli incontri si svolgono in tre ambienti differenti dei Frigoriferi, denominati Galleria, Binario
e Cubo. Di seguito il programma completo di Writers 2016.

http://milano.mentelocale.it/68193milanowriters2016aifrigoriferimilanesiprogrammacompleto/
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Venerdì 29 gennaio
18.00
Galleria, Binario, Cubo
Apertura delle mostre
Hiatus, installazione video e una mostra di Carlo Bevilacqua con i ritratti di alcuni dei
protagonisti dell’edizione precedente di Writers
Des femmes, un Paris, di AnneMarie Barthelemy e Pietro Chiapponi: istantanee
verità, ritratti senza artifizi
Il volo è una scrittura del corpo nel cielo, a cura di Anna Cecilia Russo e Pietro
Gaglianò: nove artisti dialogano con il libro Il poeta dell’aria di Chicca Gagliardo
Raccontami una foto. Noi mettiamo una foto e tu la storia, direzione scientifica Katia
Provantini
19.00
Binario
Omaggio a Irène Némirovsky
con Olivier Philipponnat, Ena Marchi e Giorgio Pinotti, interprete Anna Maria Arduini;
letture di Laura Bosio, Simona Colombo, Chicca Gagliardo, Helena Janeczek, Marina
Mander, Paolo Marrone, Isabella Mattazzi e Fabio Santopietro; contributo video di
Sonia Bergamasco
Sabato 30 gennaio
15.00
Binario
Viaggiare contromano con Franco La Cecla e Alessandro Leogrande
15.30
Cubo
Il mondo d’oggi visto dal pianeta Venere; sei scrittrici raccontano l’Italia
Silvia Ballestra, Ilaria Bernardini, Elisabetta Bucciarelli, Evelina Santangelo,
Alessandra Sarchi, Simona Vinci dialogano con Helena Janeczek
16.00
Binario
Scrivere, dagli adulti ai ragazzi
Zita Dazzi, Fabio Geda, Marco Magnone e Giacomo Papi; presenta Marco Zapparoli
16.00
Galleria
Tea for two, due chiacchiere con Annarita Briganti e Valeria Ancione

http://milano.mentelocale.it/68193milanowriters2016aifrigoriferimilanesiprogrammacompleto/
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17.00
Cubo
Madri in ballo
Marina Mander e Benedetta Tobagi
18.00
Binario
Poesia, teatro e letteratura
Sandro Lombardi e Marco Balzano dialogano con Mario De Santis
18.30
Cubo
Il brevetto del geco
Tiziano Scarpa dialoga con Stefano Boeri
19.00
Binario
Proiezione del docufilm Czeslaw Milosz, un poeta premio Nobel, introduce Francesco M.
Cataluccio
19.30
Cubo
Ancòra
Hakan Günday dialoga con Fabio Geda, interprete Anna Maria Arduini
21.30
Binario
Una cosa giusta alle sorgenti del Gange, di e con Giuseppe Cederna: storia di un viaggio
e degli amici che accudirono la morte
Domenica 31 gennaio
15.00
Cubo
Violenza e Islam
Adonis dialoga con Luigi Zoja; presenta Cristina Giudici, interprete Anna Maria
Arduino
15.30
Binario
Librai coraggiosi, con Serena Casini, Cristina Dicanio, Francesco Fagnini, Ludovica
Giuliani, Carmen Legnante, Chiara Zeccardo; presenta Chicca Gagliardo
16.00
Cubo
Lost in translation con Gina Maneri, Yasmina Mealouah, Bruno Osimo, Ilaria
Piperno, Marco Rossari; presenta Claudia Tarolo

http://milano.mentelocale.it/68193milanowriters2016aifrigoriferimilanesiprogrammacompleto/
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16.00
Galleria
Tea for two, due chiacchiere con Rossella Canevari e Chiara Beretta Mazzotta
17.00
Binario
Filippo Tuena, Memoriali sul caso Schuman, parole e musica con Oreste Bossini,
Isabella Mattazzi e la pianista Maria Pia Carola
17.30
Cubo
La letteratura e il male
Roberta De Monticelli, Elena Mearini, Raffaella Regoli, Andrea Tarabbia; presenta
Nicole Janigro
17.30
Galleria
Presentazione di Bellissima, fiera di libri e cultura indipendente, a cura di Doc(k)s
18.30
Binario
Gino Cervi, Alberto Saibene e Giorgio Terruzzi parlano di Beppe Viola e del suo libro
Vite vere compresa la mia

Simone Zeni

http://milano.mentelocale.it/68193milanowriters2016aifrigoriferimilanesiprogrammacompleto/
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ALTRI CULTI

ZERO.EU, 17/01/2016

Writers Festival – Gli scri婜ષori
(si) raccontano
FRIGORIFERI MILANESI

da venerdì 29 gennaio a domenica 31 gennaio 2016

Un circo letterario e narrativo, un’occasione per ritrovarsi assieme a scrittori,
poeti, attori, musicisti e fotograﬁ in tre giorni di incontri e racconti, mostre,
letture. Venerdì h. 18:00-21:00, sabato h. 14:30-23:00, domenica h. 14:3020:00.

http://zero.eu/milano/eventi/27283writersfestivalgliscrittorisiraccontano/
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MENTELOCALE.IT, 21/01/2016

Writers 2016 - Gli scrittori si
raccontano ai Frigoriferi Milanesi
DA VENERDI

29

GENNAIO 2016
A DOMENICA

31

GENNAIO 2016

Neal Sanche / Flickr.com

Rassegna letteraria organizzata da Progetto Frigoriferi Milanesi e Idn Media Relation. In
programma incontri, presentazioni, reading, proiezioni. Tra gli ospiti, Giuseppe Cederna,
Tiziano Scarpa, Chicca Gagliardo, Hakan Günday e Benedetta Tobagi. Ingresso gratuito.

Writers 2016: leggi il programma completo.
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TORNANO GLI SCRITTOR I

Con la quarta edizione di Writers gli scrittori tornano a raccontare e a raccontarsi tra reading
tematici, dialoghi più intimi, proiezioni e momenti musicali, per un totale di circa 20 incontri in
una tre giorni del tutto gratuita dedicata ai libri e a produrre pensiero.
di Marilena Roncarà | 22 gennaio 2016

Dopo Wislawa Szymborska, Alda Merini e Fernanda Pivano, la figura ispiratrice della nuova edizione
di Writers#3 è la romanziera russa di origine ucraina e di lingua francese Irène Némirovsky, morta ad
Auschwitz nel 1942. A lei è dedicata la serata di inaugurazione del Festival di venerdì 29 gennaio con la
presenza, tra l’altro, anche di un contributo video dell’attrice Sonia Bergamasco, in scena dal 9 marzo al
Teatro Franco Parenti con lo spettacolo Il Ballo, ispirato all’omonimo romanzo breve della scrittrice.

Due gli ospiti stranieri, testimoni privilegiati del nostro tempo: Hakan Günday autore di punta della
nuova generazione di scrittori turchi, che sabato 30 alle 19:30 presenta il nuovo romanzo Ancòra e il
poeta e saggista siriano Adonis (domenica 31 alle ore 15) che dialoga di violenza e Islam.
Al loro fianco, tra gli altri, Marina Mander e Benedetta Tobagi si confrontano sul tema delle Madri in
ballo (sabato alle ore 17), mentre l’attore Sandro Lombardi, lo scrittore Marco Balzano e il giornalista
Mario De Santis sono impegnati in conversazioni multidisciplinari, o ancora è dedicato al ricordo di
Beppe Viola e al suo libro Vite vere compresa la mia, l’incontro in programma domenica alle 18:30 con
Gino Cervi, Alberto Saibene e Giorgio Terruzzi.
Cinque sono anche gli incontri tematici in cartellone: Il mondo di oggi visto dal pianeta Venere (alle
15:30 di sabato) un racconto dell’Italia contemporanea visto attraverso la doppia lente della differenza
di genere. Scrivere: dagli adulti ai ragazzi, sui linguaggi della scrittura per lettori più o meno giovani,
ancoraLibrai coraggiosi su figure significative, ma spesso poco note, per la diffusione dei libri e della
lettura, Lost in translation, con focus sulle parole intraducibili (domenica alle 16:30), per finire
domenica alle 17:30 con La letteratura e il male, sul tema della resa letteraria dell’orrore.

Da segnalare anche due appuntamenti conviviali Tea fot two alle quattro del pomeriggio: il primo con
Annarita Briganti e Valeria Arcioni, in un dialogo a due voci sull’amore (sabato 30), mentre il secondo
(domenica 31) è con Rossella Canevari che racconta a Chiara Beretta Mazzotta la propria esperienza di
prima scrittrice periscoper (la nota app per produrre video in diretta) italiana.

Il programma si arricchisce di proposte all’insegna della contaminazione tra generi, dalla proiezione del
docufilm Czeslaw Milosz, un poeta premio Nobel (alle 19 di sabato), alla prima assoluta dello
spettacoloUna cosa giusta alle sorgenti del Gange. Storia di un viaggio e degli amici che accudirono
la morte, di e con Giuseppe Cederna, sempre sabato ma alle 21:30. Non mancano le mostre, ben 4 in
programma, tra cui Des femme. Un Paris, istantanee verità a colori e in bianco e nero di di Anne-Marie
Barthelemy e Pietro Chiapponi che nei loro scatti catturano l’energia di donne (attrici, psicologhe,
galleriste, giornaliste) appartenenti a universi professionali diversi. Spazio, infine, anche alla
presentazione di Bellissima, la nuova fiera di libri e cultura indipendente prevista per metà marzo
sempre ai Frigoriferi Milanesi, ma per il programma completo vedete qui.

Writers #3. Gli scrittori (si) raccontano
29 – 30 – 31 gennaio 2016
Frigoriferi Milanesi, Via Piranesi 14
Orario: venerdì ore 18 – 21 | sabato, ore 15 – 23 | domenica, ore 15 – 20
Ingresso libero
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Dal 29 al 31 gennaio 2016, su un set allestito per l’occasione presso i Frigoriferi Milanesi di Milano,
verrà presentato HIATUS, una video installazione e una galleria di ritratti del regista e fotografo
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italiano Carlo Bevilacqua, realizzati per il festival di letteratura Writers, giunto alla sua quarta
edizione.

Be the first of your friends to like this

Glaming Art shared Valentina
Gallimberti Ballarin's post —
feeling excited.
1 February at 22:02

Ma quanto è vera questa frase e quanto
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letterario e narrativo curato da Progetto Frigoriferi Milanesi e IDN Media Relations che
riunisce scrittori, poeti, attori, fotografi e musicisti in un clima informale, all’insegna del piacere di
mettere in comune le proprie passioni e di una gioiosa contaminazione tra generi e discipline. La
formula del festival prevede, come di consueto, un’alternanza tra panel tematici, dialoghi più intimi,
proiezioni e momenti musicali, per un totale di circa venti incontri, animati da oltre 50 protagonisti
della scena culturale italiana.
HIATUS all’interno di Writers #3 si pone come esperimento visivo, mantra tecnologico, gioco
bizzarro: affascinante flusso di frammenti di immagini che mostrano scrittori, musicisti, artisti, poeti,
giornalisti, che si sono prestati a definire, e ridefinire, davanti a una telecamera, la propria idea di
“pausa“. Un caleidoscopio di volti e pensieri ora restituito in una forma corale.
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Carlo Bevilacqua (2015), Nicola Gardini – Stampa Carlo Bevilacqua (2015), Chicca Gagliardo – Stampa
con plotter (Dimensioni varie) – Courtesy l’artista e con plotter (Dimensioni varie) – Courtesy l’artista e
Glenda Cinquegrana Art Consulting
Glenda Cinquegrana Art Consulting
Nato a Palermo nel 1961, Carlo Bevilacqua è un fotografo e regista che da circa trent’anni alterna la
fotografia alla realizzazione di documentari e videoclip. Inizia a fotografare a Palermo negli anni
Ottanta; si trasferisce poi a Milano, dove vive ancora adesso, e dove collabora con periodici, agenzie di
pubblicità nazionali e internazionali senza mai tralasciare però le proprie ricerche personali e autoriali.
Ha diretto e prodotto anche vari documentari tra cui, in collaborazione con Francesco Di Loreto, Little
Red Robin Hood, documentario biografico su Robert Wyatt, cantante e batterista dei Soft Machine,
con la partecipazione di Elvis Costello, Brian Eno, Phil Manzanera e Nick Mason, e ancora Moira
Orfei Amore e Fiori, colorato affresco pop sulla regina del circo, e vari videoclip per artisti come
Cristina Donà, Marco Parente e Antonella Ruggiero.
I suoi lavori, fotografici e video, sono stati esposti o proiettati in vari foto e film festival internazionali
come Boutographies in Montpellier (Francia), PhotoBiennale di Salonicco (Grecia), Fotografia Festival
Roma, Indian Vision a Londra, Fotografia Europea a Reggio Emilia o ancora al Center for Fine Art
Photography (Colorado, USA).
Il suo ultimo lavoro Into The Silence, dedicato agli Eremiti del Terzo Millennio, oltre ad essere stato
selezionato e incluso in prestigiose rassegne e premi internazionali di fotografia, come il Taylor
Wessing Prize alla National Portrait Gallery di Londra (2011) e l‘International Photography Awards
(2011, USA) è stato in mostra al Cortona On The Move Festival, al Turin Photo Festival (2012) e al
Singapore International Photo Festival (2012), e allo Stadt Museum di Monaco (2014). Di prossima
uscita è la sua nuova ricerca ad ampio raggio dedicata al tema dell’Utopia e delle comunità intenzionali.
Una realizzazione Xtv Productions
Montaggio Video e Post produzione: Olivia Busnelli
in collaborazione con:
Parallelozero Photo Agency
Progetto Frigoriferi Milanesi
Writers #3 – 29, 30, 31 gennaio 2016.
Opening reception:
venerdì 29 gennaio, dalle 18.00 alle 21.00
Sabato 30, dalle 14.30 alle 23.00
Domenica 31, dalle 14.30 alle 20.00.

Frigoriferi Milanesi, Via G.B. Piranesi, 10, Milano.
Per maggiori informazioni e appuntamenti si prega di contattare Glenda Cinquegrana all’indirizzo
info@glendacinquegrana.com
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Festival letterari, a Milano torna “Writers” nel
segno di Irène Némirovsky
di Redazione Il Libraio (http://www.illibraio.it/author/redazione-il-libraio/) | 22.01.2016

Scrittori, poeti, attori, fotografi e musicisti insieme per la
nuova edizione di "Writers#3" (ai Frigoriferi Milanesi, dal
29 al 31 gennaio). Tra gli ospiti del festival, Adonis,
Giuseppe Cederna, Filippo Tuena e tanti altri

Gli scrittori tornano a raccontare – e raccontarsi – ai Frigoriferi Milanesi, questa
volta nel segno di Irène Némirovsky. L’appuntamento è dal 29 al 31 gennaio
nella consueta location di via Piranesi, con la nuova edizione di Writers#3, il circo
letterario e narrativo curato da Progetto Frigoriferi Milanesi e IDN Media Relations
Il presente sito utilizza i "cookie" per facilitare la navigazione.

http://www.illibraio.it/writersmilano2016317188/
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che riunisce scrittori, poeti, attori, fotografi e musicisti in un clima informale,
all’insegna del piacere di mettere in comune le proprie passioni e di una gioiosa
contaminazione tra generi e discipline.
La formula del festival prevede, come di consueto, un’alternanza tra panel tematici,
dialoghi più intimi, proiezioni e momenti musicali, per un totale di circa venti
incontri, animati da oltre 50 protagonisti della scena culturale italiana.
A Irène Némirovsky, morta ad Auschwitz nel 1942 e scelta come figura
ispiratrice di Writers#3 dopo Wislawa Szymborska, Alda Merini e Fernanda
Pivano, è dedicata la serata inaugurale del Festival, venerdì 29 gennaio
(ore 19), con la partecipazione di Olivier Philipponnat, biografo della scrittrice,
insieme a Ena Marchi e Giorgio Pinotti, editor di Adelphi.

(http://www.illibraio.it/polignanofestival

Polignano a Mare, torna il festival “Il
Libro Possibile”. Scopri gli ospiti
libropossibile237714/)

A seguire, in omaggio alla grande scrittrice alcuni autori, tra i quali Laura Bosio,
Simona Colombo, Paolo Marrone, Fabio Santopietro, leggeranno i loro
brani preferiti tratti dai suoi libri. Parteciperà al tributo, con un contributo video,
anche l’attrice Sonia Bergamasco, in scena dal 9 febbraio al teatro franco Parenti
di Milano con lo spettacolo Il ballo, ispirato all’omonimo romanzo breve della
scrittrice francese.
Due gli ospiti stranieri di questa edizione, entrambi testimoni
privilegiati del nostro tempo: Hakan Günday (sabato 30 ore 19.30),
autore di punta della nuova generazione di scrittori turchi, che presenta al pubblico
italiano il nuovo romanzo Ancòra (Marcos y Marcos) con il suo omologo italiano
Fabio Geda, e il poeta e saggista siriano Adonis (domenica 31 ore 15), al secolo
Ali Ahmad Sa’id Asbar, che dialoga diViolenza e Islam (Guanda) con lo psicoanalista
Luigi Zoja. Presenta Cristina Giudici.
Al loro fianco, amici di lunga data di Writers e nuovi ospiti, provenienti da
esperienze e ambiti diversi ma accomunati dalla voglia di raccontarsi, si va
dall’antropologo Franco La Cecla e lo scrittore Alessandro Leogrande,
impegnati in un dialogo sul Viaggiare contromano (sabato ore 15), al
confronto tra Marina Mander e Benedetta Tobagi sul tema delle Madri in
ballo (sabato ore 17); dalle conversazioni multidisciplinari su Poesia, teatro e
letteratura tra l’attore Sandro Lombardi, lo scrittore Marco Balzano, il
giornalista Mario De Santis (sabato ore 18) e tra Tiziano Scarpa e l’architetto
Stefano Boeri (sabato ore 18.30), al ricordo di Gino Cervi, Alberto
Saibene e Giorgio Terruzzi su Beppe Viola e il suo libro Vite vere compresa la
mia (domenica ore 18.30).
Il programma offre anche cinque incontri tematici a più voci. Nel primo,
Il mondo d’oggi visto dal pianeta Venere (sabato ore 15.30), moderato da
Helena Janeczek, sei scrittrici – Elisabetta Bucciarelli, Ilaria Bernardini,
Alessandra Sarchi, Evelina Santangelo, Silvia Ballestra e Simona Vinci –
raccontano l’Italia contemporanea attraverso la doppia lente della letteratura e della
differenza di genere. Nel secondo,Scrivere: dagli adulti ai ragazzi (sabato
ore 16), Giacomo Papi, Zita Dazzi, Fabio Geda e Marco Magnone, moderati
da Marco Zapparoli, si confrontano sui linguaggi della scrittura per adulti e lettori
più giovani. Il terzo panel accende i riflettori su figure raramente celebrate ma
importantissime per la diffusione del libro e della lettura, i Librai coraggiosi
Serena Casini, Cristina Dicanio, Francesco Fagnini, Chiara Zeccardo,
Ludovica Giuliani e Carmen Legnante, radunati da Chicca Gagliardo
(domenica ore 15.30). In Lost in translation (domenica ore 16), traduttori
e studiosi, da Bruno Osimo a Yasmina Melaouah, da Ilaria Piperno a Gina
Maneri e Marco Rossari, affrontano il tema delle parole intraducibili coordinati
da Claudia Tarolo. Il quinto e ultimo incontro, La letteratura e il male
(domenica ore 17.30), presentato dalla psicoterapeuta Nicole Janigro, prende
in prestito il titolo di un famoso libro di Georges Bataille per riunire scrittori,
giornalisti e filosofi attorno al tema della resa letteraria dell’orrore, che si tratti delle
pulsioni indicibili di un serial killer oppure della deriva criminale di un’adolescente
“normale” pronta a tutto per emergere. Tra i partecipanti, Raffaella Regoli,
Andrea Tarabbia, Roberta De Monticelli ed Elena Mearini.
Alle quattro del pomeriggio Tea for two: due appuntamenti conviviali, il primo con
Annarita Briganti e Valeria Ancione in un dialogo a due voci sull’amore
(sabato), il secondo con Rossella Canevari che racconta a Chiara Beretta
Mazzotta la sua esperienza di prima scrittrice periscoper italiana (domenica).

http://www.illibraio.it/writersmilano2016317188/
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Uno spazio sarà poi dedicato, sempre domenica (ore 17.30), alla presentazione di
Bellissima, nuova fiera di libri e cultura indipendente a cura di Doc(k)s, in
programma per metà marzo al Palazzo del Ghiaccio.
All’insegna della consueta contaminazione tra generi, Writers#3 ospita anche
spazi dedicati all’espressione teatrale e cinematografica. Sabato (ore 19)
proiezione del docufilm Czeslaw Milosz, un poeta premio Nobel, con
un’introduzione di Francesco M. Cataluccio, rende omaggio al talento poliedrico
dello scrittore polacco. A seguire (ore 21.30) in prima assoluta lo spettacolo Una
cosa giusta alle sorgenti del Gange. Storia di un viaggio e degli amici
che accudirono la morte, di e con Giuseppe Cederna, Domenica (ore 17),
parole e musica con Oreste Bossini, Isabella Mattazzi e la pianista Maria Pia
Carola che esegue brani da Memoriali sul caso Schumann di Filippo Tuena.
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9788811682981/)
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Quattro mostre arricchiscono infine l’offerta culturale di Writers#3:
– Des femmes, un Paris, istantanee “verità”, a colori e in bianco e nero, di
AnneMarie Barthelemy e Pietro Chiapponi che catturano l’energia positiva
di donne appartenenti a universi professionali molto diversi tra loro – attrici,
psicologhe, galleriste, giornaliste – accomunate dalla passione per il loro lavoro e
dall’amore per la loro città: Parigi.
– Il volo è una scrittura del corpo nel cielo, un progetto a cura di Anna
Cecilia Russo e Pietro Gaglianò che vede nove artisti impegnati in un dialogo
con il libro Il poeta dell’aria di Chicca Gagliardo.
– Raccontami una foto. Noi mettiamo la foto e tu la storia, un progetto
realizzato da In campo – Cooperativa Minotauro con la direzione artistica di Melina
Mulas e la direzione scientifica di Katia Provantini.
– Hiatus, un’installazione video e una mostra di Carlo Bevilacqua con i ritratti di
alcuni dei protagonisti di Writers#2, realizzate in collaborazione con Xtv
Productions e Glenda Cinquegrana Art Consu
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Luigi Zoja
« All Events
This event has passed.

Writers. Gli scrittori
(si) raccontano:
Violenza e Islam
January 31 @ 15:00 - 17:00
« Convegno internazionale sul ritiro sociale in
adolescenza

Analisi e attivismo. Contributi sociali e politici
della psicologia junghiana. »

All’interno del festival Writers – gli scrittori (si) raccontano presso i Frigoriferi Milanesi si svolgerà
l’incontro Violenza e Islam – Adonis dialoga con Luigi Zoja.
Presenta Cristina Giudici. Interprete Anna Maria Arduino.

+ GOOGLE CALENDAR

+ ICAL EXPORT

Details

Venue

Date:
January 31

Frigoriferi milanesi

Time:

Via Giovanni Battista
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HIATUS – Video Installazione di Carlo
Bevilacqua @ Writers#3 – Frigoriferi
Milanesi Milano
Home / Cultura / HIATUS – Video Installazione di Carlo Bevilacqua @ Writers#3 – Frigoriferi
Milanesi Milano

Fai conoscere il tuo evento in tutto il network Evensi
Maggiori informazioni

PROMUOVI QUESTO EVENTO

Vedere il Video

Guarda il tuo Video su Cell, PC e Tablet. Tutti i tuoi Video Qui!

29 gennaio 2016 presso FRIGORIFERI MILANESI a
Milan.
Opening reception: venerdì 29 gennaio, dalle 18.00 alle 21.00
Sabato 30, dalle 14.30 alle 23.00
Domenica 31, dalle 14.30 alle 20.00.
Hiatus
Pausa, stacco, interruzione, ma anche apertura e discontinuità.
Una video installazione e una galleria di ritratti realizzati dal fotografo e regista Carlo
Bevilacqua, nel 2015, durante il festival di letteratura e altro, Writers #2, su un set
allestito negli spazi dei Frigoriferi Milanesi.
Hiatus è un esperimento visivo, un mantra tecnologico, un gioco bizzarro:
affascinante flusso di frammenti di immagini che mostrano scrittori, musicisti, artisti,
poeti, giornalisti, che si sono prestati a definire, e ri-definire, davanti a una
telecamera, la propria idea di “pausa”.
Un caleidoscopio di volti e pensieri ora restituito in una forma corale.

Hai Scritto un Libro?

Invia Ora Il Tuo Libro In Lettura Scadenza Selezioni 5 Febbraio!

Una realizzazione Xtv Productions
Montaggio Video e Post-Produzione: Olivia Busnelli
in collaborazione con:
Glenda Cinquegrana Art Consulting
Parallelozero Photo Agency
Progetto Frigoriferi Milanesi
Writers #3
29 – 30 – 31 Gennaio 2015
Frigoriferi Milanesi Via G.B.Piranesi,10 – 20137 Milano
Visualizza HIATUS – Video Installazione di Carlo Bevilacqua @… su Evensi
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Writers – Gli scrittori si raccontano
Autore: La Redazione (/autore/89)

Sab, 23/01/2016  14:30
Il desiderio più grande di tutti (o almeno della
maggior parte) i lettori è quello di ascoltare dal vivo
i loro scrittori preferiti, e avere la possibilità di
sentirli e osservarli mentre si raccontano solo per
loro.
È quello che a partire dal 29 gennaio e fino alla fine
del mese accadrà a Milano grazie a Writers – Gli
scrittori

si

raccontano,

iniziativa

promossa

nell’ambito di Frigoriferi Milanesi.
L’edizione di quest’anno sarà dedicata, insieme alla serata inaugurale prevista per venerdì 29 gennaio, a Irène Némirovsky
, morta ad Auschwitz nel 1942. Alla serata

(http://www.sulromanzo.it/blog/irenenemirovskylariscopertadellascrittricechefarivivereunepoca)

prenderanno parte Olivier Philipponnat, biografo della scrittrice, insieme a Ena Marchi e Giorgio Pinotti, editor di Adelphi
(http://www.sulromanzo.it/blog/caseeditriciperunoscrittoreesordienteadelphiedizioni) .

Tra gli ospiti principali di quest’edizione, due autori di punta della letteratura turca e siriana, Hakan Günday
(http://www.sulromanzo.it/blog/aconzetadihakanguendayappenadueletteremacontengonolinteroalfabeto)

y Marcos

(http://www.sulromanzo.it/blog/caseeditriciperunoscrittoreesordientemarcosymarcos)

, che ha da poco pubblicato Ancòra (Marcos

) e Adonis nelle librerie con Violenza e Islam

(Guanda (http://www.sulromanzo.it/blog/caseeditriciperunoscrittoreesordienteguanda) ).
Molti anche gli scrittori italiani che si avvicenderanno nella location di via Piranesi, a Milano. In particolare, ricordiamo Alessandro
Leogrande che, insieme a Franco La Cecla, ci parlerà di Viaggiare contromano, Benedetta Tobagi che dialogherà con Marina
Mander a proposito di Madri in ballo, mentre Marco Balzano (http://www.sulromanzo.it/blog/premiocampiello2015intervistaamarcobalzano) e Mario
De Santis converseranno su Poesia, teatro e letteratura insieme all’attore Sandro Lombardi; per finire, Tiziano Scarpa
(http://www.sulromanzo.it/2010/07/intervistatizianoscarpasulecose.html) sarà

impegnato in un ricordo di Gino Cervi.

[I servizi di Sul Romanzo Agenzia Letteraria: Editoriali (http://www.sulromanzo.it/serviziletterari) , Web (http://www.sulromanzo.it/serviziweb) ed
Eventi (http://www.sulromanzo.it/servizieventi) .
Leggete le nostre pubblicazioni (http://issuu.com/sulromanzo)
Seguiteci su Facebook (https://www.facebook.com/pages/SulRomanzo/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

]

Cinque, invece, gli incontri tematici a più voci:
Il mondo d’oggi visto dal pianeta Venere, moderato da Helena Janeczek, con Elisabetta Bucciarelli, Ilaria Bernardini,
Alessandra Sarchi, Evelina Santangelo, Silvia Ballestra e Simona Vinci.
Scrivere: dagli adulti ai ragazzi, moderato da Marco Zapparoli con la partecipazione di Giacomo Papi, Zita Dazzi,
Fabio Geda e Marco Magnone.
Librai coraggiosi con Chicca Gagliardo, Serena Casini, Cristina Dicanio, Francesco Fagnini, Chiara Zeccardo,
Ludovica Giuliani e Carmen Legnante.
Lost in translation, con la partecipazione di Bruno Osimo, Yasmina Melaouah, Ilaria Piperno, Gina Maneri e Marco
Rossari, e il coordinamento di Claudia Tarolo.
La letteratura e il male, presentato dalla psicoterapeuta Nicole Janigro, e con la partecipazione di Raffaella Regoli,
Andrea Tarabbia, Roberta De Monticelli ed Elena Mearini.
Sarà, inoltre, possibile bere un tè in compagnia di Annarita Briganti e Valeria Ancione in un dialogo a due voci sull’amore, e
con Rossella Canevari e Chiara Beretta Mazzotta.
Arricchiscono l’iniziativa, infine, spazi dedicati al cinema e all’arte. Ma per saperne di più è sufficiente consultare il programma di

Writers – Gli scrittori si raccontano (http://www.writersfestival.it/programma/)

http://www.sulromanzo.it/blog/writersgliscrittorisiraccontano

.
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HIATUS di Carlo Bevilacqua a Writers#3 ai Frigoriferi Milanesi, 29,30, 31 gennaio 2016
Pubblicato il 25 gennaio 2016

Carlo Bevilacqua (2015)
Senza titolo
Stampa con plotter
Dimensioni varie
Courtesy l’artista e Glenda Cinquegrana Art Consulting

CARLO BEVILACQUA
HIATUS
Writers #3
29, 30, 31 gennaio 2016.
Opening reception: venerdì 29 gennaio, dalle 18.00 alle 21.00
Sabato 30, dalle 14.30 alle 23.00
Domenica 31, dalle 14.30 alle 20.00.

Frigoriferi Milanesi
Via G.B. Piranesi, 10
I20137, Milano.

Pausa, stacco, interruzione, ma anche apertura e discontinuità.
Glenda Cinquegrana Art Consulting è lieta di presentare HIATUS, una video installazione e una galleria di ritratti del regista e fotografo italiano Carlo
Bevilacqua, realizzati per il festival di letteratura Writers, giunto alla sua quarta edizione, su un set allestito per l’occasione ai Frigoriferi Milanesi.
HIATUS nasce come progetto espositivo parte della manifestazione Writers #3, vero e proprio circo letterario e narrativo curato da Progetto Frigoriferi Milanesi e
IDN Media Relations che riunisce scrittori, poeti, attori, fotografi e musicisti in un clima informale, all’insegna del piacere di mettere in comune le proprie passioni e
di una gioiosa contaminazione tra generi e discipline. La formula del festival prevede, come di consueto, un’alternanza tra panel tematici, dialoghi più intimi,
proiezioni e momenti musicali, per un totale di circa venti incontri, animati da oltre 50 protagonisti della scena culturale italiana.
HIATUS all’interno di Writers #3 si pone come esperimento visivo, mantra tecnologico, gioco bizzarro: affascinante flusso di frammenti di immagini che mostrano
scrittori, musicisti, artisti, poeti, giornalisti, che si sono prestati a definire, e ridefinire, davanti a una telecamera, la propria idea di “pausa“.
Un caleidoscopio di volti e pensieri ora restituito in una forma corale.

Una realizzazione Xtv Productions
Montaggio Video e Post produzione: Olivia Busnelli

in collaborazione con:
Parallelozero Photo Agency
Progetto Frigoriferi Milanesi
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Viaggio nello Scriptorium
WRITERS#3 – Gli scrittori si raccontano | FRIGORIFERI
MILANESI, 2931 GENNAIO 2016
Posted on 25 gennaio 201625 gennaio 2016 by Dario Boemia
Prendete in mano le agende e
cancellate tuᄠo quello che avete da
fare dal 29 al 31 gennaio, perché in
quei giorni a Milano, in via
Piranesi 10, gli scriᄠori salgono
sulle sedie, alzano la voce e
cominciano a raccontarsi. Così
almeno va a ﬁnire di solito a
Festival “Writers”, giunto
quest’anno alla sua terza edizione,
un circo leᄠerario e narrativo
curato dal Progeᄠo Frigoriferi
Milanesi e IDN Media Relations.
La tre giorni, lungi dall’ospitare
solo scriᄠori, riunisce poeti, aᄠori,
fotograﬁ e musicisti in un clima
informale. Nessuno degli scriᄠori
che amate sarà irraggiungibile in
via Piranesi. Avranno tuᄠi il solo
desiderio di meᄠere in comune le
proprie passioni nel clima di una
gioiosa contaminazione tra generi e discipline. Saranno circa 20 gli incontri spalmati in tre
giorni a cui prenderanno parte 50 protagonisti della scena culturale italiana: si passerà da panel
tematici a dialoghi più intimi ﬁno ad arrivare a proiezioni e trascinanti momenti musicali.

Figure ispiratrici di Writers#3

La serata inaugurale del Festival, come sempre, sarà ispirata a una ﬁgura proveniente dal

http://viaggionelloscriptorium.com/2016/01/25/writers3gliscrittorisiraccontanofrigoriferimilanesi2931gennaio2016/
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La serata inaugurale del Festival, come sempre, sarà ispirata a una ﬁgura proveniente dal
mondo leᄠerario, col ﬁne di riportarla soᄠo i riﬂeᄠori e toglierla dal ristreᄠo cono d’ombra
dove per varie ragioni è stata conﬁnata. La prima edizione è stata dedicata alla poetessa
polacca Wislawa Szymborska, la seconda ad Alda Merini e Fernanda Pivano. La terza sarà
dedicata ancora una volta a una donna del mondo delle leᄠere. Il suo nome è Irène
Némirovsky, morta ad Auschwi nel 1942 e scelta come ﬁgura ispiratrice di Writers#3. Di lei si
parlerà durante la serata inaugurale del Festival, venerdì 29 gennaio (ore 19), a cui
parteciperanno Olivier Philipponnat, biografo della scriᄠrice, insieme a Ena Marchi e Giorgio
Pinoᄠi, editor di Adelphi. Durante la serata seguiranno gli omaggi di alcuni autori, tra i quali
Laura Bosio, Simona Colombo, Paolo Marrone, Fabio Santopietro, leggeranno i loro brani
preferiti traᄠi dai libri dell’autrice di Suite francese. Parteciperà alla serata, con un contributo
video, anche l’aᄠrice Sonia Bergamasco, in scena dal 9 febbraio al teatro Franco Parenti di
Milano con lo speᄠacolo Il ballo, ispirato all’omonimo romanzo breve della scriᄠrice francese.

Due ospiti internazionali, osservatori attenti del nostro tempo
Sabato 30 alle 19.30 interverrà, accompagnato da Fabio Geda, Hakan Günday, autore di punta
della nuova generazione di scriᄠori turchi, che racconterà di Ancòra, il suo nuovo romanzo
pubblicato in Italia da Marcos y Marcos. Domenica 31 invece, alle ore 15.00, sarà il turno del
poeta e saggista siriano Adonis, che parlerà di Violenza e Islam, il suo nuovo libro uscito per i
tipi di Guanda. Dialogherà con lui lo psicoanalista Luigi Zoja e presenterà Cristina Giudici,
dotata di una vasta conoscenza del mondo islamico.

Hakan Gunday

Tra vecchi e nuovi amici

Al loro ﬁanco, amici di lunga data di Writers e nuovi ospiti: dall’antropologo Franco La

http://viaggionelloscriptorium.com/2016/01/25/writers3gliscrittorisiraccontanofrigoriferimilanesi2931gennaio2016/
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Al loro ﬁanco, amici di lunga data di Writers e nuovi ospiti: dall’antropologo Franco La
Cecla e lo scriᄠore Alessandro Leogrande, che interverranno nell’interessante incontro
Viaggiare contromano (sabato ore 15); Marina Mander e Benedeᄠa Tobagi sul tema della
maternità (Madri in ballo, sabato ore 17); multidisciplinari saranno gli incontri su Poesia, teatro
e leᄠeratura tra l’aᄠore Sandro Lombardi, lo scriᄠore Marco Balzano, il giornalista Mario De
Santis (sabato ore 18) e tra Tiziano Scarpa e l’architeᄠo Stefano Boeri (sabato ore 18.30), al
ricordo. domenica alle ore 18.30, di Gino Cervi, Alberto Saibene e Giorgio Terruzzi su Beppe
Viola e il suo libro Vite vere compresa la mia (di cui noi dello Scriptorium abbiamo parlato qui
(hᄠp://viaggionelloscriptorium.com/2016/01/18/una‑milano‑daltri‑tempi‑vite‑vere‑compresa‑la‑
mia‑di‑beppe‑viola/)).

Marco Balzano, Premio Campiello 2015

Dal mondo femminile alle traduzioni, dalla scrittura al lavoro del libraio
Saranno cinque gli incontri tematici. Nel primo, Il mondo d’oggi visto dal pianeta Venere(sabato
ore 15.30), moderato da Helena Janeczek, sei scriᄠrici Elisabeᄠa Bucciarelli, Ilaria Bernardini,
Alessandra Sarchi, Evelina Santangelo, Silvia Ballestra e Simona Vinci raccontano l’Italia
contemporanea aᄠraverso la doppia lente della leᄠeratura e della diﬀerenza di genere.
Nel secondo, Scrivere: dagli adulti ai ragazzi (sabato ore 16), Giacomo Papi, Zita Dazzi, Fabio
Geda e Marco Magnone, moderati da Marco Zapparoli, si confrontano sui linguaggi della
scriᄠura per adulti e leᄠori più giovani. Qual è il metodo più eﬃcace per comunicare tramite le
parole?

http://viaggionelloscriptorium.com/2016/01/25/writers3gliscrittorisiraccontanofrigoriferimilanesi2931gennaio2016/
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Cristina Di Canio, Il mio libro di Via Sannio 18
Il terzo vede protagonisti coloro che sono il vero tramite tra editoria e leᄠori: i Librai
coraggiosi (domenica ore 15.30), a cui prendono parte Serena Casini, Cristina Dicanio,
Francesco Fagnini, Chiara Zeccardo, Ludovica Giuliani e Carmen Legnante. Modera Chicca
Gagliardo.
In Lost in translation (domenica ore 16), Bruno Osimo a Yasmina Melaouah, da Ilaria Piperno a
Gina Maneri e Marco Rossari raccontano quel delicato mestiere che consiste nel trasportare un
testo da una lingua all’altra. Cosa si perde nella traduzione? Cosa si guadagna? Guida
l’incontro Claudia Tarolo.
Il quinto e ultimo incontro, La leᄠeratura e il male (domenica ore 17.30), presentato dalla
psicoterapeuta Nicole Janigro, prende in prestito il titolo di un famoso libro di Georges Bataille
per riunire scriᄠori, giornalisti e ﬁlosoﬁ aᄠorno al tema della resa leᄠeraria dell’orrore, che si
traᄠi delle pulsioni indicibili di un serial killer oppure della deriva criminale di un’adolescente
“normale” pronta a tuᄠo per emergere. Tra i partecipanti, Raﬀaella Regoli, Andrea Tarabbia,
Roberta De Monticelli ed Elena Mearini.

Appuntamenti conviviali
Annarita Briganti

Alle quaᄠro del pomeriggio di sabato e domenica ci sarà
Tea for two: due appuntamenti conviviali, il primo,
sabato, con le scriᄠrici Annarita Briganti e Valeria
Ancione in un appassionato dialogo a due voci sul tema
più traᄠato dal medioevo a oggi: l’amore. Il secondo,
domenica, vedrà Rossella Canevari raccontare a Chiara
Bereᄠa Mazzoᄠa la sua esperienza di prima scriᄠrice
periscoper italiana.

http://viaggionelloscriptorium.com/2016/01/25/writers3gliscrittorisiraccontanofrigoriferimilanesi2931gennaio2016/
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Non solo libri
A Writers#3 ci sarà anche spazio per l’espressione
teatrale e cinematograﬁca e per quaᄠro mostre. Potete
consultare il programma completo al sito
hᄠp://www.writersfestival.it
(hᄠp://www.writersfestival.it)

Informazioni su questi ad (https://wordpress.com/about-theseads/)
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TORNA IL TURISMO LETTERARIO
La stagione dei festival e dei Premi ovvero il #turismoletterario s’inaugura
ufficialmente questo weekend: dal 29 al 31 gennaio, localizzata principalmente al Nord
per poi scendere verso Sud con l’arrivo della bella stagione. Usate l’hashtag per
raccontarci i vostri viaggi all’inseguimento degli scrittori e nel mondo della
creatività, dagli spettacoli ai film, dalle mostre ai concerti.

La prima kermesse del 2016 è Writers, “Gli scrittori si raccontano”. Da venerdì 29 a
domenica 31 gennaio i narratori invadono i Frigoriferi Milanesi, via Piranesi 10,
Milano, ingresso gratuito.
50 ospiti internazionali e 20 incontri in tre giorni, in una location di riqualificazione
urbana spettacolare. Le storie che gli stessi autori condivideranno con il pubblico
hanno a che fare con l’attualità. I due ospiti stranieri parlano l’uno di migrazione, lo
scrittore turco Hakan Günday, con Fabio Geda, l’altro di violenza e Islam, il poeta e
saggista siriano Adonis. Tra gli italiani, segnaliamo l’inedita coppia Tiziano Scarpa,
Premio Strega, e l’archistar Stefano Boeri, sabato alle 18:30, che promette scintille.
Tra le tavole rotonde, bella quella sui “Librai coraggiosi”, che sono la ricchezza del
paese. Le librerie indipendenti stanno vivendo un momento d’oro, in linea con gli
Stati Uniti, dove sono di nuovo in espansione. A Writers si confronteranno una delle
prime a credere nella ripresa, Cristina Di Canio della “bottega letteraria” milanese Il
Mio Libro, e una new entry, non nuova all’editoria, come Serena Casini, che è passata
dall’altro lato del bancone aprendo la sua “Libreria volante” a Lecco. Moderati dalla
giornalista e scrittrice Chicca Gagliardo.
Inaugurazione in memoria di Irène Némirovsky, morta ad Auschwitz nel 1942,
“musa” di questa edizione della rassegna, pubblicata da Adelphi, consigliatissima. E
due nuovi spazi, occupati dalle scrittrici: nel weekend alle 16 si prende il tè d’autore.
Sabato ci sarò io con Valeria Ancione e le nostre piccole grandi donne Gioia e Nina sul
tema più antico e appassionante del mondo: l’amore. Domenica alle 16 Rossella
Canevari, giornalista e scrittrice globetrotter, racconta a Chiara Beretta Mazzotta il
lancio del suo nuovo libro su Periscope, che le sta dando tante soddisfazioni.
Se preferiste la gita fuori porta, negli stessi giorni si tiene a Suzzara la decima edizione
di NebbiaGialla, la rassegna curata dal giallista Paolo Roversi, nella cittadina,
meravigliosa – si mangia benissimo –, in cui è nato. Un raduno di pezzi grossi della
letteratura, che definire di genere sarebbe riduttivo. Da un’icona amatissima come
Massimo Carlotto, tra i più generosi del “circo letterario”, a Roberto Costantini, che al
quarto romanzo è entrato nel cuore dei lettori e in testa alle classifiche. Da una
rivelazione come Romano De Marco, al secondo libro tradotto in Spagna, alle signore
del giallo: le italiane Margherita Oggero e Elisabetta Cametti e le tedesche, da scoprire,

Melanie Raabe e Simone Buchholz, quest’ultima con un thriller che ricorda le violenze
di Colonia, Revolver. Le ragazze del porto di Amburgo (Emons). E l’idolo dei Lettori,
che non ha mai perso la voglia di parlare con la gente, di ascoltare, di mettersi in
gioco e in viaggio, considerando il numero di presentazioni che fa: Maurizio de
Giovanni. Buon compleanno a un festival che raggiunge, anche in questo caso da
indie, un traguardo importante.
Se vi avanzasse una giornata, nello stesso weekend di fuoco, Arte Fiera, la Fiera
Internazionale di Arte Contemporanea di Bologna, compie quarant’anni, portati
benissimo. Passeggiando in una delle città più suggestive d’Italia, avrete l’imbarazzo
della scelta, tra kermesse, improvvisazioni e gallerie aperte tutta la notte. Potreste
diventare voi stessi una performance. E domenica 31 gennaio sera, nell’omonimo
ristorante milanese, sarà assegnato il riconoscimento più antico d’Italia, il Premio
Bagutta, con una serata di gala culturale che ha conservato il sapore delle cose
buone. Complimenti ai vincitori: Paolo Di Stefano e Paolo Maurensig e a Nadia
Terranova, tra gli esordienti.
Tutte le manifestazioni citate hanno social e siti. Aspettiamo i vostri racconti e le
vostro foto di viaggio e di Cultura: fa stare bene e ha dei costi molto meno proibitivi
di quanto crediamo.
Segui @annaritab72

3.546 follower
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Writers, la scrittura si racconta nei
Frigoriferi
Torna per la quarta edizione il «circo letterario» di dialoghi e incontri con maestri della penna
Simone Finotti  Mar, 26/01/2016  06:00
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Simone FinottiPer uno scrittore la parola è linfa vitale. Indispensabile come l'aria, da scegliere e levigare con
cura maniacale, come il blocco di marmo per lo scultore. E giorno dopo giorno la voglia di raccontare ﴾e
raccontarsi﴿ si alimenta, perché ogni momento che passa aggiunge una nuova pagina alla storia. E gli
scrittori, si sa, non son fatti per tenere le storie per sé. Sarà questo il «fattore x» di «Writers. Gli scrittori ﴾si﴿
raccontano», che torna dal 29 al 31 gennaio ai Frigoriferi Milanesi, quarta edizione del circo narrativo e
letterario in cui gli autori si ritrovano e dialogano negli ormai tradizionali «salotti informali» di Binario, Cubo e
Galleria. Quest'anno si ricorda Irène Némirovsky, la scrittrice francese, ma ucraina di nascita e di padre
ebraico, morta ad Auschwitz nel 1942. Un'autrice che, dopo anni di oblio, è stata «riscoperta» in anni recenti
grazie al bellissimo «Suite francese», primo movimento di un progettato «poema sinfonicoletterario». Una
scelta di grande valore culturale e umano, vista anche la vicina ricorrenza del Giorno della Memoria. A lei è
dedicata la serata inaugurale, alle 19 di venerdì 29 gennaio, con il biografo Olivier Philipponnat, Laura Bosio,
Simona Colombo, Paolo Marrone e Fabio Santopietro. Sarà il via di una tre giorni animata da 20 incontri con
oltre 50 scrittori, poeti, attori, fotografi e musicisti. Sabato 30, alle 15, Franco La Cecla e Alessandro
Leogrande ragionano sul «Viaggiare contromano», mentre alle 17 Marina Mander e Benedetta Tobagi si
misurano col tema delle «Madri in ballo»; alle 18, conversazioni tra Sandro Lombardi, Marco Balzano e Mario
De Santis, e alle 18.30 tra Tiziano Scarpa e Stefano Boeri. Fra gli incontri tematici di sabato, attesi quello
tutto al femminile «Il mondo d'oggi visto dal pianeta Venere» ﴾15.30﴿, con Elisabetta Bucciarelli, Ilaria
Bernardini, Alessandra Sarchi, Evelina Santangelo, Silvia Ballestra e Simona Vinci, e «Scrivere: dagli adulti
ai ragazzi» ﴾ore 16﴿, con Giacomo Papi, Zita Dazzi, Fabio Geda e Marco Magnone. In serata ﴾21.30﴿, ecco
Giuseppe Cederna con «Una cosa giusta alle sorgenti del Gange». Due gli ospiti stranieri: il narratore turco
Hakan Günday arriva sabato alle 19.30 col suo nuovo romanzo Ancòra, mentre il poeta siriano Adonis
dialoga di «Violenza e Islam» con Luigi Zoja, domenica 31 alle 15. Fra gli appuntamenti di domenica, da
segnalare «Lost in translation» ﴾ore 16﴿, in cui si affrontano croci e delizie dell'arte del tradurre, «Memoriale
sul caso Schumann», con Filippo Tuena ﴾17﴿, «La letteratura e il male» ﴾17.30﴿, sulla tematizzazione
dell'orrore, e la presentazione di Bellissima, fiera di libri a cura di Doc﴾k﴿s. Alle 18.30, un ricordo di Beppe
Viola e del suo «Vite vere compresa la mia». Previsti anche «Tea for two», proiezioni, momenti musicali e
quattro mostre: «Des femmes, un Paris», di AnneMarie Barthelemy e Pietro Chiapponi.
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Writers, gli scrittori si raccontano
Da Paola Farina - 26 gennaio 2016

Gli scrittori tornano a raccontare – e raccontarsi – ai
Frigoriferi Milanesi, questa volta nel segno di Irène
Némirovsky. L’appuntamento è dal 29 al 31 gennaio nella
consueta location di via Piranesi, con la nuova edizione di
Writers#3, il circo letterario e narrativo curato da
Progetto Frigoriferi Milanesi e IDN Media Relations che
riunisce scrittori, poeti, attori, fotografi e musicisti in un
clima informale, all’insegna del piacere di mettere in
comune le proprie passioni e di una gioiosa
contaminazione tra generi e discipline. La formula del festival
prevede, come di consueto, un’alternanza tra panel tematici,
dialoghi più intimi, proiezioni e momenti musicali, per un
totale di circa venti incontri, animati da oltre 50
protagonisti della scena culturale italiana.
A Irène Némirovsky, morta ad Auschwitz nel 1942 e scelta come figura ispiratrice di
Writers#3 dopo Wislawa Szymborska, Alda Merini e Fernanda Pivano, è dedicata la serata
inaugurale del Festival, venerdì 29 gennaio (ore 19), con la partecipazione di Olivier
Philipponnat, biografo della scrittrice, insieme a Ena Marchi e Giorgio Pinotti, editor di
Adelphi.
A seguire, in omaggio alla grande scrittrice alcuni autori, tra i quali Laura Bosio, Simona
Colombo, Paolo Marrone, Fabio Santopietro, leggeranno i loro brani preferiti tratti dai suoi
libri. Parteciperà al tributo, con un contributo video, anche l’attrice Sonia Bergamasco, in
scena dal 9 febbraio al teatro franco Parenti di Milano con lo spettacolo Il ballo, ispirato
all’omonimo romanzo breve della scrittrice francese.
Due gli ospiti stranieri di questa edizione, entrambi testimoni privilegiati del nostro
tempo: Hakan Günday (sabato 30 ore 19.30), autore di punta della nuova generazione di
scrittori turchi, che presenta al pubblico italiano il nuovo romanzo Ancòra (Marcos y Marcos)
con il suo omologo italiano Fabio Geda, e il poeta e saggista siriano Adonis (domenica 31
ore 15), al secolo Ali Ahmad Sa’id Asbar, che dialoga di Violenza e Islam (Guanda) con lo
psicoanalista Luigi Zoja. Presenta Cristina Giudici.
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Al loro fianco, amici di lunga data di Writers e nuovi ospiti, provenienti da esperienze e ambiti
diversi ma accomunati dalla voglia di raccontarsi, si va dall’antropologo Franco La Cecla e lo
scrittore Alessandro Leogrande, impegnati in un dialogo sul Viaggiare contromano
(sabato ore 15), al confronto tra Marina Mander e Benedetta Tobagi sul tema delle Madri

in ballo (sabato ore 17); dalle conversazioni multidisciplinari su Poesia, teatro e
letteratura tra l’attore Sandro Lombardi, lo scrittore Marco Balzano, il giornalista Mario De
Santis (sabato ore 18) e tra Tiziano Scarpa e l’architetto Stefano Boeri (sabato ore 18.30),
al ricordo di Gino Cervi, Alberto Saibene e Giorgio Terruzzi su Beppe Viola e il suo libro Vite

vere compresa la mia (domenica ore 18.30).
Il programma offre anche cinque incontri tematici a più voci. Nel primo, Il mondo d’oggi

visto dal pianeta Venere (sabato ore 15.30), moderato da Helena Janeczek, sei scrittrici –
Elisabetta Bucciarelli, Ilaria Bernardini, Alessandra Sarchi, Evelina Santangelo, Silvia
Ballestra e Simona Vinci – raccontano l’Italia contemporanea attraverso la doppia lente
della letteratura e della differenza di genere. Nel secondo, Scrivere: dagli adulti ai ragazzi
(sabato ore 16), Giacomo Papi, Zita Dazzi, Fabio Geda e Marco Magnone, moderati da
Marco Zapparoli, si confrontano sui linguaggi della scrittura per adulti e lettori più giovani. Il
terzo panel accende i riflettori su figure raramente celebrate ma importantissime per la
diffusione del libro e della lettura, i Librai coraggiosi Serena Casini, Cristina Dicanio,
Francesco Fagnini, Chiara Zeccardo, Ludovica Giuliani e Carmen Legnante, radunati da
Chicca Gagliardo (domenica ore 15.30). In Lost in translation (domenica ore 16),
traduttori e studiosi, da Bruno Osimo a Yasmina Melaouah, da Ilaria Piperno a Gina
Maneri e Marco Rossari, affrontano il tema delle parole intraducibili coordinati da Claudia
Tarolo. Il quinto e ultimo incontro, La letteratura e il male (domenica ore 17.30),
presentato dalla psicoterapeuta Nicole Janigro, prende in prestito il titolo di un famoso libro
di Georges Bataille per riunire scrittori, giornalisti e filosofi attorno al tema della resa
letteraria dell’orrore, che si tratti delle pulsioni indicibili di un serial killer oppure della deriva
criminale di un’adolescente “normale” pronta a tutto per emergere. Tra i partecipanti,
Raffaella Regoli, Andrea Tarabbia, Roberta De Monticelli ed Elena Mearini.
Alle quattro del pomeriggio Tea for two: due appuntamenti conviviali, il primo con Annarita
Briganti e Valeria Ancione in un dialogo a due voci sull’amore (sabato), il secondo con
Rossella Canevari che racconta a Chiara Beretta Mazzotta la sua esperienza di prima
scrittrice periscoper italiana (domenica). Uno spazio sarà poi dedicato, sempre domenica
(ore 17.30), alla presentazione di Bellissima, nuova fiera di libri e cultura indipendente a
cura di Doc(k)s, in programma per metà marzo al Palazzo del Ghiaccio.
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All’insegna della consueta contaminazione tra generi, Writers#3 ospita anche spazi
dedicati all’espressione teatrale e cinematografica. Sabato (ore 19) proiezione del
docufilm Czeslaw Milosz, un poeta premio Nobel, con un’introduzione di Francesco M.
Cataluccio, rende omaggio al talento poliedrico dello scrittore polacco. A seguire (ore 21.30)
in prima assoluta lo spettacolo Una cosa giusta alle sorgenti del Gange. Storia di un

viaggio e degli amici che accudirono la morte, di e con Giuseppe Cederna, Domenica (ore
17), parole e musica con Oreste Bossini, Isabella Mattazzi e la pianista Maria Pia Carola
che esegue brani da Memoriali sul caso Schumann di Filippo Tuena.
Quattro mostre arricchiscono infine l’offerta culturale di Writers#3:

–

Des femmes, un Paris, istantanee “verità”, a colori e in bianco e nero, di Anne-Marie

Barthelemy e Pietro Chiapponi che catturano l’energia positiva di donne appartenenti a
universi professionali molto diversi tra loro – attrici, psicologhe, galleriste, giornaliste –
accomunate dalla passione per il loro lavoro e dall’amore per la loro città: Parigi.

–

Il volo è una scrittura del corpo nel cielo, un progetto a cura di Anna Cecilia Russo e

Pietro Gaglianò che vede nove artisti impegnati in un dialogo con il libro Il poeta dell’aria di
Chicca Gagliardo.

–

Raccontami una foto. Noi mettiamo la foto e tu la storia, un progetto realizzato da

In campo – Cooperativa Minotauro con la direzione artistica di Melina Mulas e la direzione
scientifica di Katia Provantini.

–

Hiatus, un’installazione video e una mostra di Carlo Bevilacqua con i ritratti di alcuni

dei protagonisti di Writers#2, realizzate in collaborazione con Xtv Productions e Glenda
Cinquegrana Art Consu
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***

Writers #3. Gli scrittori (si) raccontano
Milano, Frigoriferi Milanesi, 29-30-31 gennaio 2016

Orario: venerdì ore 18 – 21 | sabato, ore 15 – 23 | domenica, ore 15 – 20

Paola Farina
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Ritorna Writers#3. Gli scrittori si raccontano  ArtsLife
Dal 29 al 31 gennaio 2016 si terrà la quarta edizione di WRITERS#3. Appuntamento per gli amanti
della cultura e delle arti ai Frigoriferi Milanesi, dove il pubblico potrà ascoltare e intrattenersi con
scrittori, poeti, attori, giornalisti, studiosi, musicisti e artisti.

Nel week end si alterneranno panel tematici, proiezioni, performance musicali e quattro mostre
arricchiranno la manifestazione. L’edizione 2016 è dedicata a Irene Nemirovsky, scrittrice franco
russa, morta ad Auschwitz nel 1942, tra i suoi romanzi più conosciuti “Suite Francese”; la serata di
apertura ospiterà Oliver Philipponnat, biografo della scrittrice, insieme a Ena Marchi e Giorgio Pinotti
(editore di Adelphi), l’evento sarà accompagnato da un contributo video dell’attrice Sonia
Bergamasco. Numerosi gli ospiti tra questi: Hakan Gunday, scrittore turco, Adonis, poeta siriano,
l’antropologo Franco La Cecia, Benedetta Tobagi, Sando Lombardi, Stefani Boeri, Elisabetta
Bucciarelli, Mario De Santis, Gino Cervi, Carlo Bevilacqua e molti altri.
Nello spazio dedicato alla cinematografia si susseguiranno proiezioni e spettacoli teatrali, tra i
numerosi eventi l’anteprima ” Una cosa giusta alle sorgenti del Gange. Storia di un viaggio e degli
amici che accudirono la morte” di e con Giuseppe Cederna.
L’evento è organizzato da Stefania Vaccari, Isabella Di Nolfo, Gabriella Cabassi e Francesco
Cataluccio. Abbiamo fatto qualche domanda al team:
La scelta delle testimonial è sempre al femminile, come mai?
È stato un caso, anche se in realtà la considerazione che ci siamo trovati a fare è che le donne erano

sempre in minoranza rispetto agli autori maschili.
Il primo anno fu scelta Wislawa Szymborska, l’anno dopo Alda Merini, per Writers#2 Fernanda Piva e
per questa edizione Irene Nemirovsky. La scelta di quest’anno è stata dettata, oltre dalla selezione
della commissione, anche perché quest’anno la data dell’evento sono molto vicine alla
commemorazione del Giorno della Memoria, un richiamo alla scrittrice che è morta ad Auschwitz nel
1942; per l’occasione ci sarà una mostra fotografia sulle donne di Parigi, città dove la scrittrice ha
passato molti anni della sua esistenza. La scelta delle scrittrici diventa fonte d’ispirazione per creare i
panel e gli eventi all’interno della manifestazione stessa.

Una serie di appuntamenti importanti, qualche indicazione in breve?
Il calendario è ricco di eventi, già nella serata inaugurale di venerdì sarà presente Olivier
Philipponnat, biografo di Wislawa Szymborska, insieme a Ena Marchi e Giorgio Pinotti, Laura Bosio,
Paolo Marrone, Fabio Santopietro e Simona Colombo leggeranno brani tratti dai libri della scrittrice,
ci sarà anche un intervento video dell’attrice Sonia Bergamasco che a febbraio porterà in scena “Il
ballo” al teatro Franco Parenti. Ci sarà il panel Il mondo d’oggi visto dal pianeta Venere, un incontro
tra sei scrittrici che raccontano il mondo visto dalle donne dal punto di vista letterario, coordinate da
Helena Janeczek. Ancora Librai coraggiosi un incontro con i giovani librai. Sabato alle 19.30 ci sarà

Hakan Gunday giovane scrittore turco, amato dal pubblico e campione d’incassi in libreria,
presenterà il suo nuovo romanzo “Ancòra” e domenica il siriano Adonis che parlerà di Violenza e
Islam con Luigi Zoja, psicoanalista. Ma anche la Lost in translation un incontro sull’importanza della
traduzione.
Parliamo di numeri, quanti visitatori stimate? E in passato?
Ogni anno sempre di più, l’anno scorso in due giorni abbiamo avuto quasi 4000 presenze, i librai
presenti l’anno passato erano molto soddisfatti, alcuni in due giorni hanno venduto tanto quanto in un
mese, riteniamo sia un bel successo.
Non solo letture e incontri ma anche mostre, teatro e cinematografia, una contaminazione
delle arti perché questa scelta?
Sin dalla prima edizione abbiamo voluto creare contaminazioni tra le arti, gli ampi spazi permettono
di sviluppare un dialogo, un coinvolgimento totale tra pubblico, scrittori e artisti, non chiediamo
semplicemente allo scrittore di raccontare il suo libro, ma di raccontarsi e confrontarsi. Per il teatro
fra i tanti eventi avremmo la presentazione in prima assoluta di “Una cosa giusta alle sorgenti del
Gange” di e con Giuseppe Cederna, ci sarà anche un evento musicale con la pianista Maria Pia
Carola che esegue i brani da “Memoriali sul caso Schumann” di Filippo Tuena e quattro mostre, la
proiezione del docufilm Czeslaw Milosz, poeta premio Nobel, con l’introduzione di Francesco
Cataluccio. Inoltre quattro mostre accompagnano l’evento: Des femmes, un Paris, fotografie di Pietro
Chiapponi e AnneMarie Barthelemy, Raccontami una foto. Noi mettiamo la foto tu la storia un
progetto realizzato da IN CampoCooperativa Minotauro, Il volo è una scrittura del corpo nel cielo
che vede coinvolti nove artisti e infine HAITUS un’istallazione viedeo e mostra di Carlo Bevilacqua.
Valuta
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Hiatus è un progetto espositivo parte della
manifestazione Writers #3, vero e proprio circo letterario
e narrativo, che riunisce scrittori, poeti, attori, fotografi e
musicisti, in un clima informale all’insegna del piacere di
mettere in comune le proprie passioni e di una gioiosa
contaminazione tra generi e discipline. La formula del
festival, giunto alla sua quarta edizione, prevede, come di
consueto, un’alternanza tra panel tematici, dialoghi più
intimi, proiezioni e momenti musicali, per un totale di
circa venti incontri, animati da oltre 50 protagonisti della
scena culturale italiana.
All’interno di Writers #3, Hiatus si pone come un
esperimento visivo, un gioco, un mantra tecnologico, un
flusso di frammenti di immagini che mostrano scrittori,
musicisti, artisti, poeti, giornalisti, che si sono prestati a
definire, e ri-definire, davanti a una telecamera, la propria
idea di “pausa”. Un caleidoscopio di volti e pensieri ora
restituito in una forma corale.
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Writers 2016: gli scrittori (si)
raccontano ai Frigoriferi Milanesi
Da Adonis a Günday,
da Scarpa a Cervi, da
Cederna a Boeri. La
rassegna letteraria
torna con tre giorni di
eventi gratuiti. Dal 29 al
31 gennaio

Milano  Mercoledi 27 gennaio 2016
Writers: leggi il programma completo dell'edizione 2016
Writers 2015: guarda la fotogallery
Gli scrittori tornano a raccontare  e raccontarsi  ai Frigoriferi Milanesi, questa volta nel
segno di Irène Némirosky. L’appuntamento è da venerdì 29 a domenica 31 gennaio con
la nuova edizione di Writers#3, il circo letterario e narrativo curato da Progetto Frigoriferi
Milanesi e Idn Media Relations che riunisce scrittori, poeti, attori, fotografi e musicisti in un
clima informale, all’insegna del piacere di mettere in comune le proprie passioni e di una
gioiosa contaminazione tra generi e discipline.
La formula del festival prevede, come di consueto, un’alternanza tra panel tematici,
dialoghi più intimi, proiezioni e momenti musicali, per un totale di circa venti incontri,
animati da oltre 50 protagonisti della scena culturale italiana.
A Irène Némirovsky, morta ad Auschwitz nel 1942 e scelta come figura ispiratrice di
Writers#3 dopo Wislawa Szymborska, Alda Merini e Fernanda Pivano, è dedicata la
serata inaugurale del Festival, venerdì 29 gennaio (ore 19), con la partecipazione di
Olivier Philipponnat, biografo della scrittrice, insieme a Ena Marchi e Giorgio Pinotti,
editor di Adelphi.
A seguire, in omaggio alla grande scrittrice alcuni autori, tra i quali Laura Bosio, Simona

Colombo, Paolo Marrone, Fabio Santopietro, leggono i loro brani preferiti tratti dai suoi
libri. Partecipa al tributo, con un contributo video, anche l’attrice Sonia Bergamasco, in
scena dal 9 febbraio al Teatro Franco Parenti di Milano con lo spettacolo Il ballo, ispirato
all’omonimo romanzo breve della scrittrice francese.
Due gli ospiti stranieri di questa edizione, entrambi testimoni privilegiati del nostro
tempo: Hakan Günday (sabato 30, ore 19.30), autore di punta della nuova generazione
di scrittori turchi, che presenta al pubblico italiano il nuovo romanzo Ancòra (Marcos y
Marcos) con il suo omologo italiano Fabio Geda, e il poeta e saggista siriano Adonis
(domenica 31, ore 15), al secolo Ali Ahmad Sa’id Asbar, che dialoga di Violenza e Islam
(Guanda) con lo psicoanalista Luigi Zoja.
Al loro fianco, amici di lunga data di Writers e nuovi ospiti, provenienti da esperienze e
ambiti diversi ma accomunati dalla voglia di raccontarsi: dall’antropologo Franco La
Cecla e lo scrittore Alessandro Leogrande, impegnati in un dialogo sul Viaggiare
contromano (sabato 30, ore 15), al confronto tra Marina Mander e Benedetta Tobagi sul
tema delle Madri in ballo (sabato 30, ore 17); dalle conversazioni multidisciplinari tra
l’attore Sandro Lombardi, lo scrittore Marco Balzano e il giornalista Mario De Santis
(sabato 30, ore 18) e tra Tiziano Scarpa e l’architetto Stefano Boeri (sabato 30, ore
18.30) al ricordo di Gino Cervi, Alberto Saibene e Giorgio Terruzzi su Beppe Viola e il
suo libro Vite vere compresa la mia (domenica 31, ore 18.30).
Il programma offre anche cinque incontri tematici a più voci. Nel primo, Il mondo d’oggi
visto dal pianeta Venere (sabato 30, ore 15.30), moderato da Helena Janeczek, sei
scrittrici  Elisabetta Bucciarelli, Ilaria Bernardini, Alessandra Sarchi, Evelina
Santangelo, Silvia Ballestra e Simona Vinci  raccontano l’Italia contemporanea
attraverso la doppia lente della letteratura e della differenza di genere.
Nel secondo, Scrivere: dagli adulti ai ragazzi (sabato 30, ore 16), Giacomo Papi, Zita
Dazzi, Fabio Geda e Marco Magnone, moderati da Marco Zapparoli, si confrontano sui
linguaggi della scrittura per adulti e lettori più giovani.
Il terzo panel accende i riflettori su figure raramente celebrate ma importantissime per la
diffusione del libro e della lettura, i Librai coraggiosi Serena Casini, Cristina Dicanio,
Francesco Fagnini, Chiara Zeccardo, Ludovica Giuliani e Carmen Legnante, radunati
da Chicca Gagliardo (domenica 31, ore 15.30).
In Lost in translation (domenica 31, ore 16), traduttori e studiosi, da Bruno Osimo a
Yasmina Melaouah, da Ilaria Piperno a Gina Maneri e Marco Rossari, affrontano il
tema delle parole intraducibili coordinati da Claudia Tarolo.
Il quinto e ultimo incontro tematico, La letteratura e il male (domenica 31, ore 17.30),
presentato dalla psicoterapeuta Nicole Janigro, prende in prestito il titolo di un famoso
libro di Georges Bataille per riunire scrittori, giornalisti e filosofi attorno al tema della resa
letteraria dell’orrore, che si tratti delle pulsioni indicibili di un serial killer oppure della
deriva criminale di un’adolescente normale prontaa tutto per emergere. Tra i partecipanti,
Raffaella Regoli, Andrea Tarabbia, Roberta De Monticelli ed Elena Mearini.

Alle quattro del pomeriggio Tea for two: due appuntamenti conviviali, il primo con
Annarita Briganti e Valeria Ancione in un dialogo a due voci sull’amore (sabato 30), il
secondo con Rossella Canevari che racconta a Chiara Beretta Mazzotta la sua
esperienza di prima scrittrice periscoperitaliana (domenica 31).
Uno spazio è poi dedicato alla presentazione di Bellissima, nuova fiera di libri e cultura
indipendente (domenica ore 17.30), in programma per metà marzo al Palazzo del
Ghiaccio.
All’insegna della contaminazione tra generi, Writers#3 ospita anche spazi dedicati
all’espressione teatrale e cinematografica. Sabato 30 (ore 19), proiezione del docufilm
Czeslaw Milosz, un poeta premio Nobel, con un’introduzione di Francesco M.
Cataluccio, rende omaggio al talento poliedrico dello scrittore polacco. A seguire (ore
21.30) in prima assoluta, lo spettacolo Una cosa giusta alle sorgenti del Gange. Storia
di un viaggio e degli amici che accudirono la morte, di e con Giuseppe Cederna.
Domenica 31 (ore 17), parole e musica con Oreste Bossini, Isabella Mattazzi e la
pianista Maria Pia Carola che esegue brani da Memoriali sul caso Schumann di Filippo
Tuena.
Ci sono quattro mostre, infine, ad arricchire il programma di Writers#3: Des femmes, un
Paris (istantanee verità, a colori e in bianco e nero, di AnneMarie Barthelemy e Pietro
Chiapponi che catturano l’energia positiva di donne appartenenti a universi professionali
molto diversi tra loro accomunate dalla passione per il loro lavoro e dall’amore per la loro
città: Parigi); Il volo è una scrittura del corpo nel cielo (progetto a cura di Anna Cecilia
Russo e Pietro Gaglianò che vede nove artisti impegnati in un dialogo con il libro Il poeta
dell’aria di Chicca Gagliardo); Raccontami una foto. Noi mettiamo la foto e tu la storia
(progetto realizzato da In campo – Cooperativa Minotauro con la direzione artistica di
Melina Mulas e la direzione scientifica di Katia Provantini); Hiatus (un’installazione video
e una mostra di Carlo Bevilacqua con i ritratti di alcuni dei protagonisti di Writers#2,
realizzate in collaborazione con Xtv Productions e Glenda Cinquegrana Art Consu).
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.
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A Milano torna Writers, una tre giorni dedicata alla letteratura. Si parla di libri, scrittori e parole che fanno viaggiare

di Alessandra Gesuelli
Le parole sono parte di un viaggio. Lo accompagnano e lo definiscono. Gli scrittori aiutano a capire luoghi e destinazioni. A questo e a tanto di più si ispira Writers#3, la tre giorni di Milano dedicata alla
letteratura dal 29 al 31 gennaio ai Frigoriferi Milanesi, in via Piranesi, un bello spazio della città da tenere d’occhio che da tempo propone eventi di qualità.
Writers, organizzato da Frigoriferi Milanesi, con IDN Media Relations, non è un Festival propriamente detto, piuttosto si autodefinisce circo letterario e creativo. Di fatto è un salotto aperto, dove
pubblico e scrittori si siedono insieme, si incontrano e parlano “alla pari”. Un luogo di dialogo senza distanza tra appassionati lettori, librai coraggiosi, scrittori, editor e traduttori. Cioè tutte quelle
figure professionali che fanno un libro. L’edizione 2016 è dedicata a Irène Némirovsky, morta ad Auschwitz nel 1942 e scelta come figura ispiratrice dopo Wislawa Szymborska, Alda Merini e
Fernanda Pivano. A lei è dedicata la serata inaugurale del Festival, venerdì 29 gennaio (ore 19), con la partecipazione di Olivier Philipponnat, biografo della scrittrice, insieme a Ena Marchi e Giorgio
Pinotti, editor di Adelphi.
Due gli ospiti stranieri di questa edizione, da paesi in questo momento al centro dell’attenzione e degli eventi internazionali: Hakan Günday (sabato 30 ore 19.30), autore di punta della nuova
generazione di scrittori turchi, che presenta al pubblico italiano il nuovo romanzo Ancòra (Marcos y Marcos) con il suo omologo italiano Fabio Geda, e il poeta e saggista siriano Adonis (domenica 31
ore 15), al secolo Ali Ahmad Sa’id Asbar, che dialoga di Violenza e Islam (Guanda) con lo psicoanalista Luigi Zoja. Presenta Cristina Giudici. Ma il programma di Writers#3 si arricchisce anche di tanti
incontri con scrittori amici. Il programma offre anche cinque momenti tematici a più voci. Tra questi i Librai coraggiosi, dedicati agli editori indipendenti, con Serena Casini, Cristina Dicanio,
Francesco Fagnini, Chiara Zeccardo, Ludovica Giuliani e Carmen Legnante, radunati da Chicca Gagliardo (domenica ore 15.30); e Lost in translation (domenica ore 16), in cui traduttori e studiosi,
affrontano il tema delle parole intraducibili, con Bruno Osimo, Yasmina Melaouah, Ilaria Piperno, Gina Maneri e Marco Rossari, coordinati da Claudia Tarolo. Ad accompagnare gli incontri anche 4
mostre d’arte.
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HO UN LIBRO IN TESTA
In volo a Writers.
Gli scrittori (si) raccontano
28 gennaio 2016
in Il poeta dell'aria – blog
di Chicca Gagliardo
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Il progetto “Il volo è una scrittura del corpo nel cielo. 9 artisti dialogano con Il
poeta dell’aria” arriva a Milano al festival “Writers. Gli scrittori (si) raccontano”.
Assieme all’omaggio a Irène Némirovsky e ai Librai Coraggiosi.

I libriopera del progetto "Il volo è una scrittura del corpo nel cielo".
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qui). L’appuntamento è dal 29 al 31 gennaio, ai Frigoriferi milanesi, via Piranesi 10.
Noi ci vediamo:
* alle ore 19 del 29 per l’omaggio a una grande voce letteraria: Irène Némirovsky.
Con Olivier Philipponnat, Ena Marchi e Giorgio Pinotti. Interprete Anna Maria Arduini.
Letture di Laura Bosio, Simona Colombo, Chicca Gagliardo, Helena Janeczek, Marina
Mander, Paolo Marrone, Isabella Mattazzi e Fabio Santopietro. Contributo video di Sonia
Bergamasco.
* alle 15.30 di domenica 31 incontriamo 6 Librai Coraggiosi che ci racconteranno
perché e come sono diventati librai indipendenti e – coinvolgendo il pubblico – come
formare la libreria ideale. Eccoli in ordine alfabetico: Serena Casini, Cristina Di Canio,
Francesco Fagnini, Ludovica Giuliani, Carmen Legnante, Chiara Zeccardo.
* A partire dalle ore 18 di venerdì 29 e per tutto il festival ci accompagneranno i libri
opera del progetto Il volo è una scrittura del corpo nel cielo. 9 artisti
dialogano con “Il poeta dell’aria” a cura di Anna Cecilia Russo e Pietro Gaglianò
con i lavori di Maura Banfo | Angelica Bergamini | Silvia Camporesi | Mirko Canesi |
Elena El Asmar | Francesca Gagliardi | Alessandro Laita | Serena Fineschi | Maria
Lucrezia Schiavarelli.
Questa è la terza tappa, dopo il Salone Internazionale del Libro di Torino, la galleria Blue
Corner di Carrara. Quarta, se si considera che le immagini dei libriopera degli artisti
sono state proiettate anche al Festivaletteratura di Mantova durante il seminario “Come
trovare una storia meravigliosa”.
Se non conoscete il progetto, ecco in sintesi l’idea, raccontata da Monica Zanfini, che ha
curato la comunicazione:
Cosa accade se uno scrittore affida il suo libro a un artista? È quello che ha fatto
Chicca Gagliardo affidando il suo libro “Il poeta dell’aria” (Hacca edizioni) a due
curatori, Anna Cecilia Russo e Pietro Gaglianò, che hanno selezionato gli artisti.
Il romanzo “Il poeta dell’aria” si rivolge direttamente al lettore, invitandolo a
sperimentare l’arte del volo poetico umano, raccontato in 33 capitoli. Nel libro si
aprono vertigini, vuoti. Gli artisti hanno accolto l’invito, sono entrati nel libro, e
hanno lasciato la loro impronta, la loro interpretazione del racconto, nelle
pagine. E così il libro stesso è diventato un libroopera.
Qui potete leggere l’intero comunicato e vedere alcuni dettagli dei libriopera. Venite a
vederli dal vivo. Vi aspettiamo.
Chicca Gagliardo
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Tutto pronto per “Writers”, il festival dove gli scrittori si
raccontano

Questo weekend gli scrittori tornano a raccontare, e raccontarsi,- ai Frigoriferi Milanesi, questa volta nel segno di Irène
Némirovsky …







MILANO – Gli scrittori tornano a raccontare – e raccontarsi – ai Frigoriferi Milanesi, questa volta nel segno di Irène
Némirovsky. L’appuntamento è dal 29 al 31 gennaio nella consueta location di via Piranesi, con la nuova edizione di
Writers#3 (http://www.writersfestival.it/), il circo letterario e narrativo curato da Progetto Frigoriferi Milanesi e IDN
Media Relations che riunisce scrittori, poeti, attori, fotografi e musicisti in un clima informale, all’insegna del piacere di
mettere in comune le proprie passioni e di una gioiosa contaminazione tra generi e discipline. La formula del festival
prevede, come di consueto, un’alternanza tra panel tematici, dialoghi più intimi, proiezioni e momenti musicali, per un
totale di circa venti incontri, animati da oltre 50 protagonisti della scena culturale italiana.
L’OMAGGIO – A Irène Némirovsky, morta ad Auschwitz nel 1942 e scelta come figura ispiratrice di Writers#3 dopo
Wislawa Szymborska, Alda Merini e Fernanda Pivano, è dedicata la serata inaugurale del Festival, venerdì 29 gennaio (ore
19), con la partecipazione di Olivier Philipponnat, biografo della scrittrice, insieme a Ena Marchi e Giorgio Pinotti, editor
di Adelphi. A seguire, in omaggio alla grande scrittrice alcuni autori, tra i quali Laura Bosio, Simona Colombo, Paolo
Marrone, Fabio Santopietro, leggeranno i loro brani preferiti tratti dai suoi libri. Parteciperà al tributo, con un contributo
video, anche l’attrice Sonia Bergamasco, in scena dal 9 febbraio al teatro franco Parenti di Milano con lo spettacolo Il
ballo, ispirato all’omonimo romanzo breve della scrittrice francese.
OSPITI STRANIERI – Due gli ospiti stranieri di questa edizione, entrambi testimoni privilegiati del nostro tempo: Hakan
Günday (sabato 30 ore 19.30), autore di punta della nuova generazione di scrittori turchi, che presenta al pubblico italiano
il nuovo romanzo Ancòra (Marcos y Marcos) con il suo omologo italiano Fabio Geda, e il poeta e saggista siriano Adonis
(domenica 31 ore 15), al secolo Ali Ahmad Sa’id Asbar, che dialoga di Violenza e Islam (Guanda) con lo psicoanalista Luigi
Zoja. Presenta Cristina Giudici. Al loro fianco, amici di lunga data di Writers e nuovi ospiti, provenienti da esperienze e
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ambiti diversi ma accomunati dalla voglia di raccontarsi, si va dall’antropologo Franco La Cecla e lo scrittore Alessandro
(http://libreriamo.it/condizioni-di-utilizzo-del-sito-libreriamo-it/)

Accetta

Leogrande, impegnati in un dialogo sul Viaggiare contromano (sabato ore 15), al confronto tra Marina Mander e
Benedetta Tobagi sul tema delle Madri in ballo (sabato ore 17); dalle conversazioni multidisciplinari su Poesia, teatro e
letteratura tra l’attore Sandro Lombardi, lo scrittore Marco Balzano, il giornalista Mario De Santis (sabato ore 18) e tra
Tiziano Scarpa e l’architetto Stefano Boeri (sabato ore 18.30), al ricordo di Gino Cervi, Alberto Saibene e Giorgio Terruzzi
su Beppe Viola e il suo libro Vite vere compresa la mia (domenica ore 18.30).
INCONTRI TEMATICI – Il programma offre anche cinque incontri tematici a più voci. Nel primo, Il mondo d’oggi visto
dal pianeta Venere (sabato ore 15.30), moderato da Helena Janeczek, sei scrittrici

– Elisabetta Bucciarelli, Ilaria

Bernardini, Alessandra Sarchi, Evelina Santangelo, Silvia Ballestra e Simona Vinci – raccontano l’Italia contemporanea
attraverso la doppia lente della letteratura e della differenza di genere. Nel secondo, Scrivere: dagli adulti ai ragazzi
(sabato ore 16), Giacomo Papi, Zita Dazzi, Fabio Geda e Marco Magnone, moderati da Marco Zapparoli, si confrontano sui
linguaggi della scrittura per adulti e lettori più giovani. Il terzo panel accende i riflettori su figure raramente celebrate ma
importantissime per la diffusione del libro e della lettura, i Librai coraggiosi Serena Casini, Cristina Dicanio, Francesco
Fagnini, Chiara Zeccardo, Ludovica Giuliani e Carmen Legnante, radunati da Chicca Gagliardo (domenica ore 15.30). In
Lost in translation (domenica ore 16), traduttori e studiosi, da Bruno Osimo a Yasmina Melaouah, da Ilaria Piperno a Gina
Maneri e Marco Rossari, affrontano il tema delle parole intraducibili coordinati da Claudia Tarolo. Il quinto e ultimo
incontro, La letteratura e il male (domenica ore 17.30), presentato dalla psicoterapeuta Nicole Janigro, prende in prestito il
titolo di un famoso libro di Georges Bataille per riunire scrittori, giornalisti e filosofi attorno al tema della resa letteraria
dell’orrore, che si tratti delle pulsioni indicibili di un serial killer oppure della deriva criminale di un’adolescente
“normale” pronta a tutto per emergere. Tra i partecipanti, Raffaella Regoli, Andrea Tarabbia, Roberta De Monticelli ed
Elena Mearini. Alle quattro del pomeriggio Tea for two: due appuntamenti conviviali, il primo con Annarita Briganti e
Valeria Ancione in un dialogo a due voci sull’amore (sabato), il secondo con Rossella Canevari che racconta a Chiara
Beretta Mazzotta la sua esperienza di prima scrittrice periscoper italiana (domenica). Uno spazio sarà poi dedicato,
sempre domenica (ore 17.30), alla presentazione di Bellissima, nuova fiera di libri e cultura indipendente a cura di Doc(k)s,
in programma per metà marzo al Palazzo del Ghiaccio.
CONTAMINAZIONE TRA GENERI – All’insegna della consueta contaminazione tra generi, Writers#3 ospita anche
spazi dedicati all’espressione teatrale e cinematografica. Sabato (ore 19) proiezione del docufilm Czeslaw Milosz, un poeta
premio Nobel, con un’introduzione di Francesco M. Cataluccio, rende omaggio al talento poliedrico dello scrittore
polacco. A seguire (ore 21.30) in prima assoluta lo spettacolo Una cosa giusta alle sorgenti del Gange. Storia di un viaggio e
degli amici che accudirono la morte, di e con Giuseppe Cederna, Domenica (ore 17), parole e musica con Oreste Bossini,
Isabella Mattazzi e la pianista Maria Pia Carola che esegue brani da Memoriali sul caso Schumann di Filippo Tuena.
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Weekend a Milano, cosa fare da
Writers a Better Days
Torna il festival degli
scrittori e debutta la
kermesse dedicata alla
creatività. Tanti
concerti, da Guè
Pequeno a Van De
Sfroos, fino agli
Helloween. Gli eventi da
non perdere
Milano  Giovedi 28 gennaio 2016
Dai libri alle nuove tecnologie, dall'hiphop all'heavy metal: sono gli ingredienti più vari a
comporre questo weekend di fine gennaio. Tra gli eventi clou spicca senza dubbio la
quarta edizione di Writers ai Frigoriferi Milanesi: tre giorni di incontri con scrittori e
intellettuali, da Adonis a Hakan Günday, da Tiziano Scarpa a Giuseppe Cederna.
Al Santeria Social Club debutta invece il Better Days Festival, dedicato a creatività e
cultura digitale: tra gli ospiti, Luca Carboni, Chef Rubio e The Pills.
Per quanto riguarda la musica, poi, si passa dal jazz di Billy Cobham al Blue Note al folk
di Davide Van De Sfroos al Teatro degli Arcimboldi; all'Alcatraz, invece, ci sono sia il
rapper nostrano Guè Pequeno, sia i metallari teutonici Helloween.
E questo è solo un assaggio. Nella nostra consueta selezione ci sono anche altri concerti
e spettacoli teatrali, ma anche fiere, feste ed eventi per i più piccoli. Ma per scoprire
tante altre cose da fare a Milano basta consultare l'agenda eventi e l'agenda teatro di
mentelocale ;)
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Writers 2016: gli scrittori si raccontano ai Frigoriferi
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Da venerdì 29 a domenica 31 gennaio i Frigoriferi Milanesi ospitano Writers 2016 – Gli scrittori
(si) raccontano, una tre giorni a ingresso gratuito durante i quali il pubblico ha la possibilità di
conoscere e parlare con scrittori e artisti in un’atmosfera informale diversa dagli altri festival
letterari perché protagonisti sono tutti i partecipanti.
Writers 2016, quarta edizione della kermesse, avvicina scrittori e lettori, attraverso racconti,
discussioni, letture, mostre, spettacoli e concerti.
La formula di Writers 2016 prevede un’alternanza tra panel tematici, dialoghi più intimi, proiezioni
e momenti musicali, per un totale di circa venti incontri, animati da oltre 50 protagonisti della
scena culturale italiana.
A Irène Némirovsky, morta ad Auschwitz nel 1942 e scelta come figura ispiratrice di Writers 2016
(dopo Wislawa Szymborska, Alda Merini e Fernanda Pivano) è dedicata la serata inaugurale del
festival, venerdì 29 gennaio (ore 19), con la partecipazione di Olivier Philipponnat, biografo della
scrittrice, insieme a Ena Marchi e Giorgio Pinotti, editor di Adelphi.
A seguire, in omaggio alla grande scrittrice alcuni autori, tra i quali Laura Bosio, Simona Colombo,
Paolo Marrone, Fabio Santopietro, leggono i loro brani preferiti tratti dai suoi libri. Partecipa al
tributo, con un contributo video, anche l’attrice Sonia Bergamasco, in scena dal 9 febbraio al
Teatro Franco Parenti con lo spettacolo Il ballo, ispirato all’omonimo romanzo breve della scrittrice
francese.
Due gli ospiti stranieri di questa edizione, entrambi testimoni privilegiati del nostro tempo: Hakan
Günday (sabato 30, ore 19.30), autore di punta della nuova generazione di scrittori turchi, che
presenta al pubblico italiano il nuovo romanzo Ancòra (Marcos y Marcos) con il suo omologo
italiano Fabio Geda, e il poeta e saggista siriano Adonis (domenica 31, ore 15), al secolo Ali Ahmad
Sa’id Asbar, che dialoga di Violenza e Islam con lo psicoanalista Luigi Zoja.
Al loro fianco, amici di lunga data di Writers e nuovi ospiti, provenienti da esperienze e ambiti
diversi ma accomunati dalla voglia di raccontarsi: dall’antropologo Franco La Cecla e lo scrittore
Alessandro Leogrande, impegnati in un dialogo sul Viaggiare contromano (sabato 30, ore 15), al
confronto tra Marina Mander e Benedetta Tobagi sul tema delle Madri in ballo (sabato 30, ore 17);
dalle conversazioni multidisciplinari tra l’attore Sandro Lombardi, lo scrittore Marco Balzano e il
giornalista Mario De Santis (sabato 30, ore 18) e tra Tiziano Scarpa e l’architetto Stefano Boeri
(sabato 30, ore 18.30) al ricordo di Gino Cervi, Alberto Saibene e Giorgio Terruzzi su Beppe Viola

(sabato 30, ore 18.30) al ricordo di Gino Cervi, Alberto Saibene e Giorgio Terruzzi su Beppe Viola
e il suo libro Vite vere compresa la mia (domenica 31, ore 18.30).
Il programma offre anche cinque incontri tematici a più voci. Nel primo, Il mondo d’oggi visto dal
pianeta Venere (sabato 30, ore 15.30), moderato da Helena Janeczek, sei scrittrici – Elisabetta
Bucciarelli, Ilaria Bernardini, Alessandra Sarchi, Evelina Santangelo, Silvia Ballestra e Simona
Vinci – raccontano l’Italia contemporanea attraverso la doppia lente della letteratura e della
differenza di genere.
Nel secondo, Scrivere: dagli adulti ai ragazzi (sabato 30, ore 16), Giacomo Papi, Zita Dazzi, Fabio
Geda e Marco Magnone, moderati da Marco Zapparoli, si confrontano sui linguaggi della scrittura
per adulti e lettori più giovani.
Il terzo panel accende i riflettori su figure raramente celebrate ma importantissime per la diffusione
del libro e della lettura, i Librai coraggiosi Serena Casini, Cristina Dicanio, Francesco Fagnini,
Chiara Zeccardo, Ludovica Giuliani e Carmen Legnante, radunati da Chicca Gagliardo (domenica
31, ore 15.30).
In Lost in translation (domenica 31, ore 16), traduttori e studiosi, da Bruno Osimo a Yasmina
Melaouah, da Ilaria Piperno a Gina Maneri e Marco Rossari, affrontano il tema delle parole
intraducibili coordinati da Claudia Tarolo.
Il quinto e ultimo incontro tematico, La letteratura e il male (domenica 31, ore 17.30), presentato
dalla psicoterapeuta Nicole Janigro, prende in prestito il titolo di un famoso libro di Georges
Bataille per riunire scrittori, giornalisti e filosofi attorno al tema della resa letteraria dell’orrore, che
si tratti delle pulsioni indicibili di un serial killer oppure della deriva criminale di un’adolescente
normale pronta a tutto per emergere. Tra i partecipanti,
Raffaella Regoli, Andrea Tarabbia, Roberta De Monticelli ed Elena Mearini.
Alle quattro del pomeriggio Tea for two: due appuntamenti conviviali, il primo con Annarita
Briganti e Valeria Ancione in un dialogo a due voci sull’amore (sabato 30), il secondo con Rossella
Canevari che racconta a Chiara Beretta Mazzotta la sua esperienza di prima scrittrice
periscoperitaliana (domenica 31).
Uno spazio è poi dedicato alla presentazione di Bellissima, nuova fiera di libri e cultura
indipendente (domenica ore 17.30), in programma per metà marzo al Palazzo del Ghiaccio.
All’insegna della contaminazione tra generi, Writers 2016 ospita anche spazi dedicati
all’espressione teatrale e cinematografica. Sabato 30 (ore 19), proiezione del docufilm Czeslaw
Milosz, un poeta premio Nobel, con un’introduzione di Francesco M. Cataluccio, rende omaggio al
talento poliedrico dello scrittore polacco. A seguire (ore 21.30) in prima assoluta, lo spettacolo Una
cosa giusta alle sorgenti del Gange. Storia di un viaggio e degli amici che accudirono la morte, di e
con Giuseppe Cederna.
Domenica 31 (ore 17), parole e musica con Oreste Bossini, Isabella Mattazzi e la pianista Maria Pia
Carola che esegue brani da Memoriali sul caso Schumann di Filippo Tuena.
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.
Qui il programma completo di Writers 2016.
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Da venerdì 29 a domenica 31 gennaio '16 ai
Frigoriferi Milanesi torna "WritersGli scrittori
(si) raccontano", una tre giorni a ingresso gratuito
durante i quali il pubblico ha la possibilità di conoscere e
parlare con scrittori e artisti in un’atmosfera
informale, attraverso racconti, discussioni, letture,
mostre, spettacoli e concerti.
Come ogni anno una figura simbolo viene scelta per
rappresentare l'idea di letteratura e cultura di Writers.
E dopo Szymborska, Merini e Pivano, la quarta edizione del
festival renderà omaggio a Irène Némirovsky, grande
scrittrice francese, nata in Ucraina da famiglia ebraica,
ammazzata ad Auschwitz nel 1942.
Tantissimi poi gli ospiti presenti, tra cui Giuseppe
Cederna, Chicca Gagliardo, Tiziano
Scarpa e Benedetta Tobagi.
Per consultare il programma completo cliccare QUI
Orari:
Venerdì dalle 18.00 alle 21.00
Sabato dalle 14.30 alle 23.00
Domenica dalle 14.30 alle 20.00
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Il Festival degli Scrittori ai Frigoriferi
Milanesi
+2 Consiglialo su Google

 Stefania Cappelletti

 17:08

 adonis , arte milano , cultura milano , eventi milano , festival

milano , fotografia milano , gunday , letteratura milano , magazine , musica milano , news , scrittori
milano , writers
Dal 29 al 31 gennaio si svolge negli spazi dei Frigoriferi Milanesi “Writers. Gli scrittori si raccontano”.
Per il quarto anno ritorna l’evento che permette di avvicinare scrittori e lettori, in un turbine di racconti,
letture, incontri, mostre, spettacoli e concerti.
Ogni anno Writers ha scelto una figura che simboleggiasse la letteratura e la cultura: le prime tre
edizioni hanno visto questo ruolo ricoperto da Szymborska, Alda Merini e Ferdinanda Pivano;
quest’anno come personaggio d’elezione è stata scelta la grande scrittrice francese Iréne Némirovsky.
Il programma si apre con l’omaggio a Iréne Nèmirovsky: insieme a Olivier Philipponnat, biografo della
scrittrice, alcuni autori come Laura Bosio, Simona Colombo, Paolo Marrone e Fabio Santopietro
leggeranno i loro brani preferiti tratti delle opere della scrittrice francese morta ad Auschwitz nel 1942.
Il Festival prevede un alternarsi di panel tematici, tra dialoghi più intimi, proiezioni, momenti musicali,
per un totale di circa venti incontri, con oltre 50 protagonisti della scena culturale italiana e ospiti
internazionali: lo scrittore turco Hakan Günday, che presenta il suo ultimo romanzo “Ancora” (ed.
Marcos y Marcos), e il poeta e saggista siriano Adonis, che parlerà di “Violenza e Islam” (ed. Guanda).
Nella tre giorni di questo circo letterario e culturale si alterneranno

Nella tre giorni di questo circo letterario e culturale si alterneranno
l’antropologo Franco La Cecla con lo scrittore Alessandro
Leogrande sul tema “Viaggiare contromano”, Marina Bander si
confronterà con Benedetta Tobagi parlando di “Madri in ballo”;
Elisabetta Bucciarelli, Ilaria Bernardini, Alessandra Sarchi, Evelina
Santangelo, Silvia Ballestra e Simona Vinci, racconteranno il
“mondo d’oggi visto dal pianeta Venere; sei scrittrici raccontano
l’Italia”.
Altri due temi molto interessanti come “Scrivere: dagli adulti ai
ragazzi”, un viaggio attraverso i linguaggi della scrittura per i lettori
adulti e per i più giovani, e “Librai coraggiosi”, un’occasione per
celebrare finalmente figure che quotidianamente portano avanti la
diffusione del libro e della letteratura, vedrà impegnati
rispettivamente Giacomo Papi, Zita Dazzi, Fabio Geda e Marco
Magnone con la moderazione di Marco Zapparoli, e Serena Casini,
Cristina Dicanio, Francesco Fagnini, Chiara Zeccardo, Ludovica
Giuliani, Carmen Legnano sotto la guida di Chicca Gagliardo.

Il quarto panel del Festival, “Lost in translation”,
affronterà il tema delle parole intraducibili con
Bruno Osimo, Yasmina Melaouah, Ilaria Piperno,
Gina Maneri, Marco Rossari; l’ultimo incontro
tematico, dal titolo “Letteratura e male”, vedrà il
confronto tra Raffaella Regoli, Andrea Tarabbia,
Roberta De Monticelli ed Elena Mearini intorno al
tema della resa letteraria dell’orrore.
Quattro le mostre presentate nel Festival:
“Hiatus” video installazione e mostra fotografica
di Carlo Bevilacqua; “Des femmes, un Paris”
istantanee in bianco e nero di Anne-Marie
Barthelemy e Pietro Chiapponi; “Il volo è una
scrittura del corpo nel cielo” con le opere di nove artisti in dialogo con il libro “Il Poeta dell’aria” di
Chicca Gagliardo; “Raccontami una foto. Noi mettiamo la foto e tu la storia” progetto realizzato da “In
campo – Cooperativa Minotauro”.
L’ultima giornata verrà allietata dalle parole di Oreste Bossini e Isabella Mattazzi accompagnati dalla
pianista Maria Pia Carola che eseguirà brani da “Memoriali sul caso Schumann” di Filippo Tuena.
Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.
@Stefania Cappelletti
Lo hai trovato interessante? Condividi con i tuoi contatti:
+2 Consiglialo su Google
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AI FRIGORIFERI MILANESI TORNANO GLI SCRITTORI

Gli scrittori tornano a raccontare  e raccontarsi  ai Frigoriferi
Milanesi, questa volta nel segno di Irène Némirovsky.
L’appuntamento è dal 29 al 31 gennaio nella consueta location di
via Piranesi, con la nuova edizione di Writers#3, il circo letterario
e narrativo curato da Progetto Frigoriferi Milanesi e IDN Media
Relations che riunisce scrittori, poeti, attori, fotografi e
musicisti in un clima informale, all’insegna del piacere di
mettere in comune le proprie passioni e di una gioiosa
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contaminazione tra generi e discipline.
La formula del festival prevede, come di consueto, un’alternanza
tra panel tematici, dialoghi più intimi, proiezioni e momenti
musicali, per un totale di circa venti incontri, animati da
oltre 50 protagonisti della scena culturale italiana.
A Irène Némirovsky, morta ad Auschwitz nel 1942 e scelta come
figura ispiratrice di Writers#3 dopo Wislawa Szymborska, Alda
Merini e Fernanda Pivano, è dedicata la serata inaugurale del
Festival, venerdì 29 gennaio (ore 19), con la partecipazione di
Olivier Philipponnat, biografo della scrittrice, insieme a Ena
Marchi e Giorgio Pinotti, editor di Adelphi.
Irène Némirovsky

A seguire, in omaggio alla grande scrittrice alcuni autori, tra i quali Laura Bosio,
Simona Colombo, Paolo Marrone, Fabio Santopietro, leggeranno i loro brani preferiti
tratti dai suoi libri. Parteciperà al tributo, con un contributo video, anche l’attrice Sonia
Bergamasco, in scena dal 9 febbraio al teatro franco Parenti di Milano con lo spettacolo
Il ballo, ispirato all’omonimo romanzo breve della scrittrice francese.
Due gli ospiti stranieri di questa edizione, entrambi testimoni privilegiati del nostro
tempo: Hakan Günday (sabato 30 ore 19.30), autore di punta della nuova generazione
di scrittori turchi, che presenta al pubblico italiano il nuovo romanzo Ancòra (Marcos y
Marcos) con il suo omologo italiano Fabio Geda, e il poeta e saggista siriano Adonis
(domenica 31 ore 15), al secolo Ali Ahmad Sa’id Asbar, che dialoga di Violenza e Islam
(Guanda) con lo psicoanalista Luigi Zoja. Presenta Cristina Giudici.
Al loro fianco, amici di lunga data di Writers e nuovi ospiti, provenienti da esperienze e
ambiti diversi ma accomunati dalla voglia di raccontarsi, dall’antropologo Franco La
Cecla e lo scrittore Alessandro Leogrande, impegnati in un dialogo sul Viaggiare
contromano (sabato ore 15), al confronto tra Marina Mander e Benedetta Tobagi
sul tema delle Madri in ballo (sabato ore 17); dalle conversazioni multidisciplinari su
Poesia, teatro e letteratura tra l’attore Sandro Lombardi, lo scrittore Marco
Balzano, il giornalista Mario De Santis (sabato ore 18) e tra Tiziano Scarpa e
l’architetto Stefano Boeri (sabato ore 18.30) al ricordo di Gino Cervi, Alberto
Saibene e Giorgio Terruzzi su Beppe Viola e il suo libro Vite vere compresa la mia
(domenica ore 18.30).
Il programma offre anche cinque incontri tematici a più voci. Nel primo, Il mondo
d’oggi visto dal pianeta Venere (sabato ore 15.30), moderato da Helena Janeczek, sei
scrittrici  Elisabetta Bucciarelli, Ilaria Bernardini, Alessandra Sarchi, Evelina
Santangelo, Silvia Ballestra e Simona Vinci  raccontano l’Italia contemporanea
attraverso la doppia lente della letteratura e della differenza di genere. Nel secondo,
Scrivere: dagli adulti ai ragazzi (sabato ore 16), Giacomo Papi, Zita Dazzi, Fabio
Geda e Marco Magnone, moderati da Marco Zapparoli, si confrontano sui linguaggi
della scrittura per adulti e lettori più giovani. Il terzo panel accende i riflettori su figure
raramente celebrate ma importantissime per la diffusione del libro e della lettura, i
Librai coraggiosi Serena Casini, Cristina Dicanio, Francesco Fagnini, Chiara
Zeccardo, Ludovica Giuliani e Carmen Legnante, radunati da Chicca Gagliardo
(domenica ore 15.30). In Lost in translation (domenica ore 16), traduttori e
studiosi, da Bruno Osimo a Yasmina Melaouah, da Ilaria Piperno a Gina Maneri e
Marco Rossari, affrontano il tema delle parole intraducibili coordinati da Claudia
Tarolo. Il quinto e ultimo incontro, La letteratura e il male (domenica ore 17.30),
presentato dalla psicoterapeuta Nicole Janigro, prende in prestito il titolo di un famoso
libro di Georges Bataille per riunire scrittori, giornalisti e filosofi attorno al tema della
resa letteraria dell’orrore, che si tratti delle pulsioni indicibili di un serial killer oppure
della deriva criminale di un’adolescente “normale” pronta a tutto per emergere. Tra i
partecipanti, Raffaella Regoli, Andrea Tarabbia, Roberta De Monticelli ed Elena
Mearini.
Alle quattro del pomeriggio Tea for two: due appuntamenti conviviali, il primo con
Annarita Briganti e Valeria Ancione in un dialogo a due voci sull’amore (sabato), il
secondo con Rossella Canevari che racconta a Chiara Beretta Mazzotta la sua
esperienza di prima scrittrice periscoper italiana (domenica). Uno spazio sarà poi
dedicato, sempre domenica (ore 17.30) alla presentazione di Bellissima, nuova fiera
di libri e cultura indipendente, a cura di Doc(k)s,in programma per metà marzo al Palazzo
del Ghiaccio.
All’insegna della consueta contaminazione tra generi, Writers#3 ospita anche spazi
dedicati all’espressione teatrale e cinematografica. Sabato (ore 19) proiezione del
docufilm Czeslaw Milosz, un poeta premio Nobel, con un’introduzione di Francesco
M. Cataluccio, rende omaggio al talento poliedrico dello scrittore polacco. A seguire (ore
21.30) in prima assoluta lo spettacolo Una cosa giusta alle sorgenti del Gange.
Storia di un viaggio e degli amici che accudirono la morte, di e con Giuseppe
Cederna, Domenica (ore 17), parole e musica con Oreste Bossini, Isabella Mattazzi e
la pianista Maria Pia Carola che esegue brani da Memoriali sul caso Schumann di
Filippo Tuena.
Quattro mostre arricchiscono infine l’offerta culturale di Writers#3:

agosto 2014 (1)
luglio 2014 (14)
giugno 2014 (22)
maggio 2014 (26)
aprile 2014 (23)
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 Des femmes, un Paris, istantanee “verità”, a colori e in bianco e nero, di AnneMarie
Barthelemy e Pietro Chiapponi che catturano l’energia positiva di donne appartenenti a
universi professionali molto diversi tra loro – attrici, psicologhe, galleriste, giornaliste 
accomunate dalla passione per il loro lavoro e dall’amore per la loro città: Parigi.
 Il volo è una scrittura del corpo nel cielo, un progetto a cura di Anna Cecilia
Russo e Pietro Gaglianò che vede nove artisti impegnati in un dialogo con il libro Il
poeta dell’aria di Chicca Gagliardo.
 Raccontami una foto. Noi mettiamo la foto e tu la storia, un progetto realizzato
da In campo – Cooperativa Minotauro con la direzione artistica di Melina Mulas e la
direzione scientifica di Katia Provantini.
 Hiatus, un’installazione video e una mostra di Carlo Bevilacqua con i ritratti di alcuni
dei protagonisti di Writers#2, realizzate in collaborazione con Xtv Productions e Glenda
Cinquegrana Art Consu.

Tiziano Scarpa
Serena Casini

Itaria Bernardini

Benedetta Tobagi
Stefano Boeri

Orario: venerdì ore 18 – 21 | sabato, ore 15 – 23 | domenica, ore 15  20
Ingresso libero | Info 02 73981
Tutto il programma su www.writersfestival.it
Twitter e Pinterest @writersmilano – Facebook facebook.com/writersmilano
Venerdì 29 gennaio ore 18.00
Apertura delle mostre
— HIATUS.
Un’installazione video e una mostra di Carlo Bevilacqua con i ritratti di alcuni dei
protagonisti
dell’edizione precedente di Writers.
In collaborazione con Xtv Productions, Parallelozero e Glenda Cinquegrana Art Consulting.
— Des femmes, un Paris.
di AnneMarie Barthelemy e Pietro Chiapponi.
Istantanee "verità", ritratti senza artifizi.
— Il volo è una scrittura del corpo nel cielo.
Nove artisti dialogano con il libro Il poeta dell’aria di Chicca Gagliardo.
A cura di Anna Cecilia Russo e Pietro Gaglianò.
— Raccontami una foto. Noi mettiamo una foto e tu la storia.
Progetto in Campo – Cooperativa Minotauro, direzione artistica Melina Mulas,
direzione scientifica Katia Provantini.
ore 19.00
Binario
Omaggio a Irène Némirovsky
con Olivier Philipponnat, Ena Marchi e Giorgio Pinotti. Interprete Anna Maria Arduini.
Letture di Laura Bosio, Simona Colombo, Chicca Gagliardo, Helena Janeczek, Marina
Mander,
Paolo Marrone, Isabella Mattazzi e Fabio Santopietro.
Contributo video di Sonia Bergamasco.

Sabato 30 gennaio ore 15.00
Binario
Viaggiare contromano con Franco La Cecla e Alessandro Leogrande.
ore 15.30
Cubo
Il mondo d'oggi visto dal pianeta Venere; sei scrittrici raccontano l'Italia.
Silvia Ballestra, Ilaria Bernardini, Elisabetta Bucciarelli, Evelina Santangelo, Alessandra
Sarchi, Simona Vinci dialogano con Helena Janeczek.
ore 16.00
Binario
Scrivere, dagli adulti ai ragazzi – Zita Dazzi, Fabio Geda, Marco Magnone, Giacomo
Papi.
Presenta Marco Zapparoli.
ore 16.00
Galleria
Tea for two – due chiacchiere con Annarita Briganti e Valeria Ancione.
ore 17.00
Cubo
Madri in ballo – Marina Mander e Benedetta Tobagi.
ore 18.00
Binario
Poesia, teatro e letteratura – Sandro Lombardi e Marco Balzano dialogano
con Mario De Santis.
ore 18.30
Cubo
Il brevetto del geco – Tiziano Scarpa dialoga con Stefano Boeri.
ore 19.00
Binario
Proiezione del docufilm Czeslaw Milosz, un poeta premio Nobel.
Introduce Francesco M. Cataluccio.
ore 19.30
Cubo
Ancòra – Hakan Günday dialoga con Fabio Geda. Interprete Anna Maria Arduini.
ore 21.30
Binario
Una cosa giusta alle sorgenti del Gange.
Storia di un viaggio e degli amici che accudirono la morte.
Di e con Giuseppe Cederna.
Domenica 31 gennaio
ore 15.00
Cubo
Violenza e Islam – Adonis dialoga con Luigi Zoja. Presenta Cristina Giudici.
Interprete Anna Maria Arduini.
ore 15.30
Binario
Librai coraggiosi con Serena Casini, Cristina Dicanio, Francesco Fagnini, Ludovica
Giuliani,
Carmen Legnante, Chiara Zeccardo. Presenta Chicca Gagliardo.
ore 16.00
Cubo
Lost in translation con Gina Maneri, Yasmina Mealouah, Bruno Osimo, Ilaria Piperno,
Marco
Rossari. Presenta Claudia Tarolo.
ore 16.00
Galleria
Tea for two – due chiacchiere con Rossella Canevari e Chiara Beretta Mazzotta.
ore 17.00
Binario
Filippo Tuena Memoriali sul caso Schumann, parole e musica con Oreste Bossini,
Isabella
Mattazzi e la pianista Maria Pia Carola che esegue Robert Schumann – Variazioni sul
tema Abegg
op. 1 e Variazioni in Mi bemolle op. post. (Geistervariationen).
ore 17.30
Cubo
La letteratura e il male – Roberta De Monticelli, Elena Mearini, Raffaella Regoli,
Andrea
Tarabbia. Presenta Nicole Janigro.
ore 17.30
Galleria
Presentazione di Bellissima, fiera di libri e cultura indipendente. A cura di Doc(k)s.

ore 18.30
Binario
Gino Cervi, Alberto Saibene e Giorgio Terruzzi parlano di Beppe Viola e del suo libro
Vite vere
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IL NOSTRO FILO DIRETTO CON HUMANITER
FONDAZIONE HUMANITER http://www.humaniter.org
Via Daverio 7  20122 Milano milano@humaniter.org
Piazza Vanvitelli 15  80129 Napoli napoli@humaniter.org
La Società Umanitaria, dal momento della sua nascita a Milano nel 1893, è stata un'istituzionedi grande rilevanza sociale: con il
prezioso impegno di collaboratori e di volontari lavora per soddisfare esigenze culturali e sociali. Nel 1994 l'Umanitaria ha creato la
Fondazione Humaniter. La vita degli iscritti e dei volontari che partecipano a Humaniter non si limita a seguire i soli corsi per il tempo
libero, diurni e serali (350 corsi da ottobre a metà giugno con svariati argomenti: letteratura, filosofia, computer, lingue, storia, medicina,
arte, bricolage, ginnastica, ballo, etc.): Humaniter organizza anche una serie di attività collaterali, che vanno dalle visite culturali guidate
nelle città italiane, agli spettacoli teatrali, fino alle gite di breve e media durata, in Italia e all’estero. La forza di Humaniter sta anche nel
suo essere un servizio sociale, un’oasi aggregante per tante persone. Si tratta di una serie di iniziative di volontariato attivo nel campo
della lotta all’esclusione scolastica, del teatro impegnato, nella diffusione di una cultura dei diritti umani, dell’assistenza del cittadino nel suo
rapporto – spesso conflittuale – con le istituzioni e infine per il sostegno concreto alle associazioni noprofit.

Viaggio nello Scriptorium
Da Irène Némirovsky all’attualità. Intervista agli organizzatori di
Writers#3 all’indomani della Giorno della Memoria (Cataluccio,
Vaccari, Cabassi e Di Nolfo)
Posted on 28 gennaio 201628 gennaio 2016 by Dario Boemia

Il 27 gennaio 1945 le Forze Alleate liberarono Auschwi氀鈅 dai tedeschi. In quello stesso campo di

Il 27 gennaio 1945 le Forze Alleate liberarono Auschwi氀鈅 dai tedeschi. In quello stesso campo di
concentramento morì nel luglio del 1942 Irène Némirovsky. Aveva solo trentanove anni eppure era già
autrice di opere interessanti e meravigliose che il mondo avrebbe cominciato a conoscere solo più di 60
anni dopo la sua morte. Risale infa氀현i al 2004 la prima edizione di Suite francese. E alla Némirovsky è
stato dedicato Writers#3 (h氀현p://viaggionelloscriptorium.com/2016/01/25/writers3‑gli‑scri氀현ori‑si‑
raccontano‑frigoriferi‑milanesi‑29‑31‑gennaio‑2016/), il Festival le氀현erario che si terrà a Milano tra il 29
e il 31 gennaio ai Frigoriferi Milanesi (via Piranesi 10).
Ecco l’intervista al comitato organizzatore del Festival, composto da Stefania Vaccari, Gabriella
Cabassi, Isabella Di Nolfo e Francesco Cataluccio.
Perché avete deciso, dopo la poetessa polacca Wislawa Szymborska, Alda Merini e Fernanda
Pivano, di dedicare Writers#3 a Irène Némirovsky? Secondo quale criterio è avvenuta la
vostra scelta?
E’ una scelta, come le altre, “a sentimento di le氀현ori”. In genere accade che uno di noi ge氀현i là un
nome e tu氀현i, in una strana sintonia, si dican d’accordo. Ed è soltanto un caso che le “madrine”
del nostro festival le氀현erario siano state, ﬁno ad oggi, delle poetesse e scri氀현rici donne.
Oggi è il Giorno della memoria. Qual è la cosa più importante da ricordare? Quale funzione
hanno i libri in un giorno come questo? Penso ad Anna Frank e a Irène Némirovsky.
Molti sostengono che il Giorno della memoria sia diventato, come tu氀현i gli anniversari, un po’
un un rituale. Noi invece pensiamo che sia anche un’occasione per pubblicare libri, anche
diﬃcili, che, negli altri periodi dell’anno, gli editori avrebbero diﬃcoltà a diﬀondere. E lo stesso
vale per i ﬁlm e gli spe氀현acoli teatrali. Non si tra氀현a quindi di “commercializzzare” l’Olocausto
ma di fare dell’anniversario della liberazione di Auschwi氀鈅‑Birkenau un’occasione di riﬂessione
storica e di cultura.
Ciò che forse contraddistingue il Festival è il ricercato cara氀현ere di informalità che si vuole
dare agli incontri. È un tentativo di togliere gli scri氀현ori dal piedistallo dove sono ‘precipitati’
oggi, come è successo più volte nel corso della storia?
Writers è forse uno dei pochi festival, tra i tanti che si tengono ovunque in Italia, dove regna
un’atmosfera informale senza che si perda la ricchezza e la profondità delle cose di cui si
discute; dove le scelte degli scri氀현ori partecipanti sono del tu氀현o autonome e non legate a
particolari pressioni delle case editrici; a realizzarsi come una sorta di caotica festa dove tu氀현i si
incontrano e parlano senza ruoli predeterminati.
Grande è l’a氀현enzione all’a氀현ualità nella scelta degli ospiti del Festival, come dimostrano
anche gli scri氀현ori internazionali che saranno presenti. Quale idea di le氀현eratura avranno in
testa coloro che torneranno a casa dove aver partecipato a Writers#3?
Quest’anno, e non poteva essere diversamente, uno degli aspe氀현i più salienti, sarà quello di
discusioni legate alla cultura islamica. Ma l’accento verrà posto prima di tu氀현o sulla le氀현eratura e
la poesia. Adonis, che ha appena pubblicato un saggio sulla violenza e l’Islam, è un
grandissimo poeta e il suo sguardo non è quello di un politico o di un sociologo; lo stesso
dicasi per lo straordinario scri氀현ore turco Hakan Gunday. Si discuterà poi del Male nella
le氀현eratura, come del mondo visto dalle scri氀현rici donne. E uno degli incontri che più
rappresenteranno lo “spirito di Writers” sarà quello su che cosa signiﬁchi tradurre e che cosa si

rappresenteranno lo “spirito di Writers” sarà quello su che cosa signiﬁchi tradurre e che cosa si
perda quando si passa da una lingua all’altra. A noi piacerebbe che nella cultura e nella
le氀현eratura si perdesse il meno possibile…
Informazioni su questi ad (https://wordpress.com/about-theseads/)
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I prossimi 6e20
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Made by YuX
Alla Galleria Pisacane Arte le opere di
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Gli scrittori (si) raccontano
Ai Frigoriferi Milanesi torna il circo letterario dedicato a scrittori e lettori
02/02/2 016

Torna nella suggestiva cornice dei Frigoriferi Milanesi "Writers 2016. Gli scrittori (si)
raccontano", la kermesse dedicata a tutti gli scrittori. Un meraviglioso circo letterario e
un'occasione da non perdere per trascorrere tre giorni all'insegna della letteratura, di spettacoli e
concerti.
L'evento prevede un ricco programma tra mostre e incontri con spiti d'eccezione. Giunto alla sua
terza edizione, Writers vuole dimostrare che la letteratura e il pensiero, la poesia e la parola
recitata o cantata, sono l'occasione più bella per incontrarsi ed emozionarsi.

Arriva al Piccolo Teatro Strehler uno
straordinario poker d'attori

02/02/2 016

19: 30

Darling
La drammaturgia di Ricci/Forte torna
al Piccolo Teatro

Ingresso libero.
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www.writersfestival.it
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Hakan Günday in Italia - Ancóra Tour
Sabato 30 Gennaio 2016 18:00 ⏩ 18:00

SALVA EVENTO

Mappa (https://www.evensi.it//maps/?event=169128992&lat=45.4539795&lng=9.22647&z=15&day=2016-01-30) ›
marcos y marcos (https://www.evensi.it/page/marcos-y-marcos/10000434247) ›
Hakan Günday in Italia - Ancóra Tour (https://www.evensi.it/hakan-gunday-in-italia-ancora-tour-marcos-y-marcos/169128992)

(https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-0/c8.0.200.200/p200x200/12573861_101
53164744147820_8802642191738310646_n.jpg?oh=195a4ce9f8aa386504f52b4cb23abd25
&oe=57005DB7)
Mi piace

0

HAKAN GÜNDAY, “l’enfant terrible” della letteratura turca, con il suo nuovo romanzo ANCÓRA (in libreria dal 28 gennaio) sarà in Italia dal 30 gennaio al 7
febbraio, a Milano, Roma, Ivrea, Torino, Bologna, Palermo

Dopo A con Zeta, con Ancóra Hakan Günday entra nel tema più scottante della sua terra e del mondo raccontando, dal punto di vista di un trafficante bambino, i
commercio dei migranti nell’Egeo.
In una Turchia martoriata, terra di transito per i nuovi schiavi dell’Occidente, Gazâ aiuta suo padre a custodire in una cisterna gli uomini in attesa di partire verso
una nuova vita.
L’avventura terribile e grandiosa di un bambino, piccolo eroe di oggi, che respira il male, intravede il bene e trova la sua forma di resistenza.
Premio Médicis 2015 in Francia, dove è stato il caso letterario dell’autunno, best seller in Turchia, Ancóra è un’uscita attesissima nel resto d’Europa, negli Stati
Uniti e nell’Est del mondo.
MILANO - sabato 30 gennaio, ore 19.30
Writers festival Frigoriferi milanesi, via Piranesi 10
Hakan Günday in dialogo con Fabio Geda
legge Vincenzo Costantino
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WRITERS QUARTA EDIZIONE AI FRIGORIFERI MILANESI
TORNANO GLI SCRITTORI
≡ Categoria: Cultura |

Gli scrittori tornano a raccontare – e raccontarsi – ai Frigoriferi Milanesi, questa volta nel segno di Irène
Némirovsky. L’appuntamento è dal 29 al 31 gennaio nella consueta location di via Piranesi, con la nuova
edizione di Writers#3, il circo letterario e narrativo curato da Progetto Frigoriferi Milanesi e IDN Media
Relations che riunisce scrittori, poeti, attori, fotografi e musicisti in un clima informale, all’insegna del
piacere di mettere in comune le proprie passioni e di una gioiosa contaminazione tra generi e discipline.
La formula del festival prevede, come di consueto, un’alternanza tra panel tematici, dialoghi più intimi, proiezioni e
momenti musicali, per un totale di circa venti incontri, animati da oltre 50 protagonisti della scena culturale
italiana.
A Irène Némirovsky, morta ad Auschwitz nel 1942 e scelta come figura ispiratrice di Writers#3 dopo Wislawa
Szymborska, Alda Merini e Fernanda Pivano, è dedicata la serata inaugurale del Festival, venerdì 29 gennaio
(ore 19), con la partecipazione di Olivier Philipponnat, biografo della scrittrice, insieme a Ena Marchi e Giorgio
Pinotti, editor di Adelphi.
A seguire, in omaggio alla grande scrittrice alcuni autori, tra i quali Laura Bosio, Simona Colombo, Paolo
Marrone, Fabio Santopietro, leggeranno i loro brani preferiti tratti dai suoi libri. Parteciperà al tributo, con un
contributo video, anche l’attrice Sonia Bergamasco, in scena dal 9 febbraio al teatro franco Parenti di Milano con
lo spettacolo Il ballo, ispirato all’omonimo romanzo breve della scrittrice francese.
Due gli ospiti stranieri di questa edizione, entrambi testimoni privilegiati del nostro tempo: Hakan Günday
(sabato 30 ore 19.30), autore di punta della nuova generazione di scrittori turchi, che presenta al pubblico italiano
il nuovo romanzo Ancòra (Marcos y Marcos) con il suo omologo italiano Fabio Geda, e il poeta e saggista siriano
Adonis (domenica 31 ore 15), al secolo Ali Ahmad Sa’id Asbar, che dialoga di Violenza e Islam (Guanda) con lo
psicoanalista Luigi Zoja. Presenta Cristina Giudici.
Al loro fianco, amici di lunga data di Writers e nuovi ospiti, provenienti da esperienze e ambiti diversi ma
accomunati dalla voglia di raccontarsi, si vadall’antropologo Franco La Cecla e lo scrittore Alessandro
Leogrande, impegnati in un dialogo sul Viaggiare contromano (sabato ore 15), al confronto tra Marina Mander
e Benedetta Tobagi sul tema delle Madri in ballo (sabato ore 17); dalle conversazioni multidisciplinari su Poesia,
teatro e letteraturatra l’attore Sandro Lombardi, lo scrittore Marco Balzano, il giornalista Mario De Santis
(sabato ore 18) e tra Tiziano Scarpa e l’architetto Stefano Boeri (sabato ore 18.30), al ricordo di Gino Cervi,
Alberto Saibene e Giorgio Terruzzi su Beppe Viola e il suo libro Vite vere compresa la mia (domenica ore
18.30).
Il programma offre anche cinque incontri tematici a più voci. Nel primo, Il mondo d’oggi visto dal pianeta
Venere (sabato ore 15.30), moderato daHelena Janeczek, sei scrittrici – Elisabetta Bucciarelli, Ilaria
Bernardini, Alessandra Sarchi, Evelina Santangelo, Silvia Ballestra e Simona Vinci – raccontano l’Italia
contemporanea attraverso la doppia lente della letteratura e della differenza di genere. Nel secondo, Scrivere: dagli
adulti ai ragazzi(sabato ore 16), Giacomo Papi, Zita Dazzi, Fabio Geda e Marco Magnone, moderati da Marco
Zapparoli, si confrontano sui linguaggi della scrittura per adulti e lettori più giovani. Il terzo panel accende i
riflettori su figure raramente celebrate ma importantissime per la diffusione del libro e della lettura, i Librai
coraggiosi Serena Casini, Cristina Dicanio, Francesco Fagnini, Chiara Zeccardo, Ludovica Giuliani e
Carmen Legnante, radunati da Chicca Gagliardo (domenica ore 15.30). In Lost in translation (domenica ore

16), traduttori e studiosi, da Bruno Osimo a Yasmina Melaouah, da Ilaria Piperno a Gina Maneri e Marco
Rossari, affrontano il tema delle parole intraducibili coordinati da Claudia Tarolo. Il quinto e ultimo incontro, La
letteratura e il male (domenica ore 17.30), presentato dalla psicoterapeuta Nicole Janigro, prende in prestito il
titolo di un famoso libro di Georges Bataille per riunire scrittori, giornalisti e filosofi attorno al tema della resa
letteraria dell’orrore, che si tratti delle pulsioni indicibili di un serial killer oppure della deriva criminale di
un’adolescente “normale” pronta a tutto per emergere. Tra i partecipanti, Raffaella Regoli, Andrea Tarabbia,
Roberta De Monticelli ed Elena Mearini.
Alle quattro del pomeriggio Tea for two: due appuntamenti conviviali, il primo con Annarita Briganti e Valeria
Ancione in un dialogo a due voci sull’amore(sabato), il secondo con Rossella Canevari che racconta a Chiara
Beretta Mazzotta la sua esperienza di prima scrittrice periscoper italiana (domenica). Uno spazio sarà poi
dedicato, sempre domenica (ore 17.30), alla presentazione di Bellissima, nuova fiera di libri e cultura indipendente
a cura di Doc(k)s, in programma per metà marzo al Palazzo del Ghiaccio.
All’insegna della consueta contaminazione tra generi, Writers#3 ospita anche spazi dedicati all’espressione
teatrale e cinematografica. Sabato (ore 19) proiezione del docufilm Czeslaw Milosz, un poeta premio Nobel, con
un’introduzione di Francesco M. Cataluccio, rende omaggio al talento poliedrico dello scrittore polacco. A
seguire (ore 21.30) in prima assoluta lo spettacolo Una cosa giusta alle sorgenti del Gange. Storia di un viaggio
e degli amici che accudirono la morte, di e con Giuseppe Cederna, Domenica (ore 17), parole e musica con
Oreste Bossini, Isabella Mattazzi e la pianista MariaPia Carola che esegue brani da Memoriali sul caso
Schumann di Filippo Tuena.
Quattro mostre arricchiscono infine l’offerta culturale di Writers#3:
–
Des femmes, un Paris, istantanee “verità”, a colori e in bianco e nero, di AnneMarie Barthelemy e Pietro
Chiapponi che catturano l’energia positiva di donne appartenenti a universi professionali molto diversi tra loro –
attrici, psicologhe, galleriste, giornaliste – accomunate dalla passione per il loro lavoro e dall’amore per la loro
città: Parigi.
–
Il volo è una scrittura del corpo nel cielo, un progetto a cura di Anna Cecilia Russo e Pietro Gaglianò che
vede nove artisti impegnati in un dialogo con il libro Il poeta dell’aria di Chicca Gagliardo.
–
Raccontami una foto. Noi mettiamo la foto e tu la storia, un progetto realizzato da In campo – Cooperativa
Minotauro con la direzione artistica di Melina Mulas e la direzione scientifica di Katia Provantini.
–
Hiatus, un’installazione video e una mostra di Carlo Bevilacqua con i ritratti di alcuni dei protagonisti di
Writers#2, realizzate in collaborazione con Xtv Productions e Glenda Cinquegrana Art Consu
Writers #3. Gli scrittori (si) raccontano
Milano, Frigoriferi Milanesi, 293031 gennaio 2016
Orario: venerdì ore 18 – 21 | sabato, ore 15 – 23 | domenica, ore 15 – 20
Ingresso libero | Info 02 73981
Tutto il programma su www.writersfestival.it
Twitter e Pinterest @writersmilano – Facebook facebook.com/writersmilano
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Dieci cose da fare a Milano nel weekend
CLAUDIA RICIFARI — 29 GENNAIO 2016

Mostre, rappresentazioni teatrali e festival: ecco dieci cose da fare a
Milano nel weekend
L'ultimo weekend di gennaio a Milano è meno freddo di quanto ci si possa
aspettare. Motivo in più per uscire e godersi le iniziative sparse per la città, che
nel fine settimana si anima e arricchisce di proposte.
A cominciare dal teatro, con il Rigoletto di Verdi alla Scala e Filippo Timi al
Franco Parenti nel rifacimento di «Casa di Bambola» di Ibsen.
E poi il cinema, con l'arrivo nelle sale di «Joy» e la rassegna «Remake d'autore»
al MIC.
Sfogliate la gallery per sapere tutto quello che si può fare a Milano questo
weekend.
Cosa fare a Milano dal 29 al 31 gennaio

8 / 10 TUTTE LE FOTO
Writers festival Dal 29 al 31 gennaio la suggestiva cornice dei Frigoriferi Milanesi di via
Piranesi si trasforma in un circolo letterario e narrativo per la quarta edizione della
manifestazione il cui sottotitolo è «Gli scritori (si) raccontano». Un'occasione per ritrovarsi
insieme a autori, poeti, attori, musicisti e fotografi attraverso racconti, discussioni, letture,
mostre, spettacoli e concerti.

MILANO.CORRIERE.IT, 29/01/2016
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FESTIVAL

Racconti del presente
Writers ai Frigoriferi Milanesi
Tre giorni di incontri e più di 50 ospiti per la terza edizione della rassegna che si apre venerdì
in via Piranesi con un omaggio a Irène Némirovski

di ALESSANDRO BERETTA

Non si possono dimenticare le
tragedie, passate e attuali: bisogna
conoscerle, raccontarle. È questo
uno dei temi di Writers, il festival
letterario organizzato da Progetto
Frigoriferi Milanesi e IDN Media
Relations che con oltre cinquanta
ospiti anima per tre giorni i Frigoriferi
Milanesi, fin dalla figura ispiratrice
della terza edizione: Irène Nemirosky.
La scrittrice francese nata in Ucraina
e morta ad Auschwitz nel 1942 è al centro dell’omaggio che apre la manifestazione
venerdì alle ore 19: un incontro con Olivier Philipponnat, biografo dell’autrice,
condotto da Ena Marchi e Giorgio Pinotti, con le letture di Anna Maria Arduini e gli
omaggi di diversi autori, tra cui Helena Janeczek e Marina Mander.
Se una vittima della Shoah tocca il passato, i drammi del presente risuonano
nelle parole dei due ospiti stranieri: il poeta e saggista siriano Adonis che
domenica alle ore 15 racconta il suo ultimo saggio «Violenza e Islam» (Guanda) con
lo psicoanalista Luigi Zoja e lo scrittore turco Hakan Günday che nel romanzo
«Ancòra» (Marcos y Marcos) affronta il problema dei migranti dal punto di vista del
piccolo Gazâ, figlio di un trafficante di esseri umani. Un romanzo che rende epica
quella che purtroppo è cronaca di ogni giorno: «Volevo raccontare una storia che
interrogasse la relazione e le dinamiche che si creano tra un individuo e un gruppo»,
spiega l’autore, nato nel 1976 in Turchia, «e avevo bisogno di un laboratorio per
farlo. C’era già, ne siamo circondati, è la realtà dell’immigrazione in cui incontriamo
persone che hanno lavori e conoscenze che, una volta lasciata casa, diventano
fuggitivi e sono pronti a dare tutta l’autorità a uno sconosciuto, il trafficante, l’unico
che sa se il viaggio proseguirà».

Non a caso l’incontro di domenica alle ore 15 è insieme allo scrittore Fabio
Geda che nel suo «Nel mare ci sono i coccodrilli» raccontò la vicenda di un
piccolo migrante, qui, al contrario, si tratta di un trafficante tra i 9 ai 17 anni: «Ho
scelto un ragazzo — prosegue Günday — perché il lettore viva insieme a lui il
terrore e la sorpresa davanti a quel mondo. Le sue reazioni sono simili a quelle che
ha la società con l’immigrazione, prima l’irritazione nel chiedersi “Chi sono questi?
Da dove vengono e perché?”, poi lo sfruttamento e solo dopo anni l’empatia». Gazâ,
dopo aver assistito a incidenti tragici, cercherà riscatto e una vita normale. Non sarà
facile per lui, mentre il traffico di essere umani prosegue a sé: «È come nel
narcotraffico, ma invece della droga si spaccia speranza — dice lo scrittore — e
quest’ultima diventa, nella vita quotidiana dei migranti, come del denaro con cui fare
pericolose scommesse». Indaga negli stessi tracciati anche Alessandro Leogrande

che nel suo reportage «La frontiera» (Feltrinelli), al centro di un incontro con
l’antropologo Franco La Clela sabato alle ore 15, affronta il problema nel nostro
territorio, tra i Centri di identificazione ed espulsione italiani e le barche
dell’operazione Mare Nostrum.
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Ai Frigoriferi Milanesi "Writers #3 Gli scrittori si raccontano"
Frigoriferi Milanesi - Via Giovanni Battista Piranesi, 10 - Milano
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Dal 29 al 31 gennaio i Frigoriferi Milanesi ospitano Writers #3 Gli scrittori si raccontano.
Writers avvicina scrittori e lettori, attraverso racconti, discussioni, letture, mostre, spettacoli e concerti.
Da quattro anni, nei suggestivi spazi postindustriali dei Frigoriferi Milanesi, Writers premette di conoscere e parlare con scrittori e artisti in un’atmosfera
informale diversa dagli altri festival letterari perché protagonisti sono tutti i partecipanti.
Durante Writers niente viene dato per scontato né perduto; non si va dietro alle mode né si cercano facili conferme.
Writers vuole dimostrare che la letteratura e il pensiero, la poesia e lo parola recitata o cantata sono l’occasione più bella per incontrarsi ed emozionarsi.
Come ogni anno viene scelta una figura che simboleggi l’ idea di letteratura e cultura di Writers: dopo Szymborska, Merini e Pivano, quest’anno è stata
scelta Irène Némirovsky, grande scrittrice francese, nata in Ucraina da famiglia ebraica, ammazzata ad Auschwitz nel 1942.
Orari: venerdì dalle 18 alle 21, sabato dalle 14.30 alle 23, domenica dalle 14.30 alle 20.
Il programma completo è consultabile sul sito www.writersfestival.it.
festival,scrittori
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Writers 2016
Gli Scrittori si Raccontano ai Frigoriferi Milanesi dal 29 al 31 gennaio 2016
Rating: 0.0 Voti: 0

di La Redazione

Vota:

Leggi anche:

Pubblicato venerdì, 29 gennaio 2016

Writers #2 è alle porte
Al via la II Edizione di Writers  Gli scrittori (si)
raccontano

L’edizione 2016 di Writers, contemporane ocirco letterario curato da Progetto Frigoriferi Milanesi e
IDN Media Relations che riunisce scrittori, poeti, attori, fotografi e musicisti in un clima informale,
inaugura venerdì 29 gennaio e continua fino a domenica 31 gennaio.
Il festival, quest’anno ispirato alla grande scrittrice francese di origine ebraica (poi convertitasi al
Cattolicesimo) Irene Nomirovski, prevede un’alternanza tra panel tematici, dialoghi più intimi, proiezioni
e momenti musicali, per un totale di circa venti incontri, animati da oltre 50 protagonisti della scena
culturale italiana.
Tra i vari appuntamenti:

Sabato
 alle 15.30
Il mondo d’oggi visto dal pianeta Venere; sei scrittrici raccontano l’Italia
Silvia Ballestra, Ilaria Bernardini, Elisabetta Bucciarelli, Evelina Santangelo, Alessandra Sarchi, Simona Vincidialogano con Helena Janeczek
 16.00
Tea for two
Due chiacchiere con Annarita Briganti e Valeria Ancione
 18.30
Il brevetto del geco
Tiziano Scarpa dialoga con Stefano Boeri
Domenica
 15.30
Librai coraggiosi
con Serena Casini, Cristina Di Canio, Francesco Fagnini, Ludovica Giuliani, Carmen Legnante, Chiara Zeccardo. Presenta Chicca Gagliardo
 16.00
Tea for two
Due chiacchiere con Rossella Canevari e Chiara Beretta Mazzotta
Per consultare il programma estremamente ricco e interessante cliccare QUI
Venerdì Writers viene aperto dall’inaugurazione di HIATUS, (Pausa, stacco, interruzione, ma anche
apertura e discontinuità) una video installazione e una galleria di ritratti realizzati dal fotografo e
regista Carlo Bevilacqua nel 2015, durante il festival di letteratura e altro, Writers #2.
E alle 19.00 – Omaggio a Irène Némirovsky
con Olivier Philipponnat, Ena Marchie Giorgio Pinotti. Interprete Anna Maria Arduini
Letture di Laura Bosio, Simona Colombo, Chicca Gagliardo, Helena Janeczek, Marina Mander, Paolo
Marrone, Isabella Mattazzi e Fabio Santopietro
Contributo video di Sonia Bergamasco.

WRITERS 2016  Dal 29 al 31 gennaio 2016
Frigoriferi Milanesi  Via Piranesi 10, Milano
Orari: Venerdì dalle 18.00 alle 21.00 / Sabato dalle 14.30 alle 23.00 / Domenica dalle 14.30 alle 20.00
Ingresso Libero

Tag: Writers, letteratura, Milano, Frigoriferi Milanesi, IDN Media Relations, Rossella Canevari, Irene Nomirovski

PANORAMA.IT, 29/01/2016
raccontano%2F)
si-

raccontano/)
raccontano/)

raccontano/)

Irène Némirovsky, Il ballo

Hakan Günday, Ancòra – Credits: Selen_Ozer4

Irène Némirovsky, Il ballo

Hakan Günday, Ancòra

Il ballo ha la perfezione esemplare di un piccolo classico, poiché

Daha, ancóra: è l’unica parola turca che conoscono i migranti

riesce a mescolare, pur nella sua brevità, i temi più ardui: la rivalità

clandestini. Ancóra acqua, ancóra pane, ancóra speranza.

madre-figlia, l’ipocrisia sociale, le goffe vertigini della ricchezza

Viaggiano nel cassone di un camion per monti e deserti, verso la

improvvisata, le vendette smisurate dell’adolescenza. Perché è

costa turca dell’Egeo. Lì entra in gioco Ahad. Carica i migranti sul

proprio una vendetta, quella della quattordicenne Antoinette nei

furgone, attraversa il bosco e li nasconde sottoterra, nella cisterna

confronti della madre: non premeditata, e per questo ancora più

del suo giardino. Attendono lì, per settimane, sognando la Grecia.

terribile. In poche pagine folgoranti, con la sua scrittura scarna ed

La cisterna è buia e spoglia, la governa un tiranno bambino: Gazâ,

essenziale, Irène Némirovsky condensa, senza nulla celare della

il figlio di Ahad.

sua bruciante crudeltà, un dramma di amore respinto, di

Cresciuto senza madre tra trafficanti di uomini, ha ricevuto

risentimento e di ambizione.

un’unica lezione di vita: sopravvivi. E il suo cervello è diventato

© Riproduzione Riservata

più veloce del suo cuore. Gazâ è un piccolo genio, sogna di studiare
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Adonis, Violenza e Islam

Tiziano Scarpa, Il brevetto del geco

Adonis, Violenza e Islam

Tiziano Scarpa, Il brevetto del geco

Conosciamo tutti la follia di certi leader arabi, responsabili dei

Si fanno chiamare Cristiani Sovversivi. C'è chi li considera dei

massacri dei loro popoli, e conosciamo il loro odio nei confronti

terroristi, e chi invece pensa che siano un toccasana per il nostro

delle libertà pubbliche. Ma oggi lo Stato islamico, invocando la

spompato Occidente. Agiscono sullo sfondo, mentre in primo

legge della sharῑ‘a, ostenta una barbarie che supera ogni

piano si alternano le avventure di due personaggi che hanno molto

immaginazione. Il suo compito sarebbe quello di ripulire la terra

in comune, anche se non lo sanno ancora. Il primo è Federico

dell’islam da tutto ciò che minaccia la sua purezza. E in nome di

Morpio: artista a Milano, ex giovane, si ritrova solo e senza soldi.

questa purezza si commettono i crimini peggiori: uccisioni, stupri,

Ha un dubbio che lo angoscia piú dei debiti: è stato escluso

massacri, saccheggi, vendita di donne, distruzione di siti

dall'ambiente dell'arte perché non aveva gli agganci giusti o non,

archeologici e storici… La condanna dell’alterità va di pari passo

piuttosto, per la sua mancanza di talento? Lo scoprirà unendosi a

con la desolazione e la rovina.

un gruppo di ambiziosi sognatori. La seconda è Adele, una giovane

Oggi è della massima urgenza riflettere sul senso di questa rovina.

donna malinconica. Ha un lavoro da impiegata, vive sola. Una

A partire da qui il nuovo, scottante libro di Adonis affronta il tema

notte incontra un essere domestico e prodigioso: la sua vita ha una

della violenza come aspetto costitutivo dell’islam e, passando al
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svolta, comincia a frequentare persone speciali. Insieme a loro
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Ilaria Bernardini, L’inizio di tutte le cose – Credits: Giovanni Gastel

Marina Mander, l potere del miao

Ilaria Bernardini, L’inizio di tutte le cose

Marina Mander, l potere del miao

Il desiderio di maternità dovrebbe essere insito in tutte le donne.

Marina Mander, gattofila di lungo corso, viaggia attraverso mille

Ma qui il condizionale è d’obbligo. Passato il tempo in cui la

storie personali, letterarie, fantastiche o di cronaca, costruendo

gravidanza era vista come evento miracoloso a cui tutte le donne

una suite intessuta di memorie, fiabe, riflessioni argute, scorci di

sono naturalmente predisposte, si può finalmente alzare il velo

irresistibile humour ed emozione. Con grazia sorniona e con lo

dell’ipocrisia e raccontare quello che viene spesso taciuto. Le

sguardo acuto di chi sa vedere anche nel buio dà vita a un libro che

ossessioni, i sensi di colpa, le ansie e le paure di giovani donne che

si legge come un romanzo ed è, insieme, una dichiarazione

si trovano a vivere una condizione di alterità intestina. Storie di

d'amore e una profonda riflessione sulla rete invisibile di senso (e

donne e madri, amanti e mogli, che si confrontano con la

di sensi) che ci lega ai nostri ineffabili amici felini.

trasformazione, la metamorfosi che in quei nove mesi è appena
all’inizio.

Marina Mander, l potere del miao

Ilaria Bernardini racconta senza sovrastrutture e moralismi la vita

Mondadori

e la storia di nove donne. L’autrice chiama a raccolta voci e volti,
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miao-gatti-che-mi-Marina-Mander/eai978880465024/)

Compra il libro (http://www.mondadoristore.it/potere-
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Marco Magnone, Berlin, I fuochi di Tegel

Benedetta Tobagi, Come mi batte forte il tuo cuore – Credits:
Zedda

Fabio Geda e Marco Magnone, Berlin, I fuochi di Tegel

Benedetta Tobagi, Come mi batte forte il tuo cuore

È l'aprile 1978: sono passati tre anni da quando un misterioso virus

Di quel padre così noto, assassinato nel 1980 dai terroristi della

ha decimato uno dopo l'altro tutti gli adulti di Berlino. In una città

«Brigata XXVIII marzo», a Benedetta Tobagi sono rimasti pochi

spettrale e decadente, gli unici superstiti sono i ragazzi e le ragazze

ricordi. Ma di Walter Tobagi, giornalista di spicco del Corriere

divisi in gruppi rivali, che ogni giorno lottano per sopravvivere

della Sera, alla figlia sono rimasti i pensieri - racchiusi in articoli,

con un'unica certezza: dopo i sedici anni, quando meno se lo

diari, pagine di appunti, libri - e il motto, tratto dall'Etica di

aspettano, il virus ucciderà anche loro.

Spinoza, che aveva guidato il suo lavoro di giornalista: humanas

Tutto cambia quando qualcuno rapisce il piccolo Theo e lo porta

actiones non ridere, non lugere, necque detestari, sed intelligere -

via dall'isola dove viveva con Christa e le ragazze dell'Havel.

non bisogna deridere le azioni umane, né piangerle, nè

Per salvare il bambino, Christa ha bisogno dell'aiuto di Jakob e dei

disprezzarle, ma comprenderle. Con questo spirito Benedetta

suoi compagni di Gropiusstadt: insieme dovranno attraversare

Tobagi, che aveva appena tre anni quando vide il padre colpito a

una Berlino fantasma fino all'aeroporto di Tegel, covo del più

morte sotto casa, ne ha ricostruito la vita, pubblica e privata.

violento gruppo della città. Là, i fuochi che salgono nella notte

Ne nasce un ritratto del giornalista ma anche dell'uomo e del padre

confondono le luci con le ombre, il bene con il male, la vita con la
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che fu Walter Tobagi, e di un periodo della storia italiana di cui è
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Luigi Zoja, Psiche

Ella Frances Sanders, Lost in translation (particolare della cover)
Credits: Marcos y Marcos

Luigi Zoja, Psiche

Ella Frances Sanders, Lost in translation

Non possiamo vedere la psiche come vediamo i corpi. Eppure non

Tradurre è un’arte magica, perché ogni parola apre un mondo. Le

c’è nulla di più reale della nostra componente immateriale. Sono

parole intraducibili sono potenti grimaldelli: svelano di un popolo

tangibili le azioni che produce, intense le passioni che smuove,

certi vizi e certe virtù.

laceranti e distruttive le sofferenze che genera, tenendo in ostaggio

Se i brasiliani hanno una parola per definire la carezza tra i capelli

la vita. Questo pulsare di energia psichica non avviene nel vuoto,

dell’amato, gli svedesi ne hanno una per indicare la terza tazza di

ma nella società e nella storia. Mentre la frattura ossea di un

caffè; i tedeschi hanno una parola per un groviglio di cavi, ma

europeo di oggi è simile a quella di un antico egizio o di un indio

anche per la piacevole sensazione che si prova stando soli nel

precolombiano, una lesione della psiche è del tutto diversa. Per

bosco. La pila di libri non letti sul comodino si è meritata un nome

larga parte della vicenda umana è prevalsa una condizione

in giapponese; la capacità di cogliere da uno sguardo lo stato

partecipativa, fusionale, in cui i contenuti psichici inconsci

d’animo altrui ha un nome preciso in coreano. Viene dal Sudafrica

venivano proiettati nel mondo circostante. La modernità invece,

la filosofia comunitaria dell’ubuntu, dall’India la jugaad, l’arte di

attraverso l’eclisse del sacro e l’espansione della coscienza, fa

arrangiarsi con poco.

tornare lentamente le proiezioni nell’individuo. Uno spostamento
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Ella Sanders ne ha raccolte cinquanta in questo libro, con
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via la quarta
edizione di “Writers. Gli scrittori (si)
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Innovazione scientifica e tecnologica

Milano (askanews)  Gli scrittori raccontano e si raccontano,
è questo l'intento del festival "Writers", che per tre giorni
porta sul palco molti autori negli spazi dei Frigoriferi Milanesi.
Un evento giunto alla terza edizione che quest'anno si è
aperto con un omaggio a Irène Némirovsky, la grande
scrittrice di origine russa morta ad Auschwitz nel 1942.
Abbiamo incontrato Olivier Philipponnat, che insieme a
Patrick Lienhardt ha firmato una biografia di Némirovsky,
pubblicata da Adelphi.

Autonomie
06 novembre
2015 Locali

"E' importante celebrarla qui a Milano  ci ha detto  perché
l'Italia è, a parte la Francia, il Paese nel mondo in cui Irene
Némirovsky è più letta. E' molto popolare in Italia".

25 settembre 2015

La figura della scrittrice brilla anche per il suo essere isolata,
in molti casi "altra", e per la sensazione di libertà che passa
nei suoi personaggi femminili. Ma a un prezzo.
"Dobbiamo dire  ha aggiunto Philipponnat  che i personaggi
di donne libere nel lavoro di Némirovsky sono sempre
personaggi solitari e lei era una donna sola. Durante
l'occupazione della Francia non aveva più amici tra gli editori
e la stampa. Era libera, ma era sola. Io credo che sia rimasta
libera fino all'ultimo, fino al momento dell'arresto nel luglio del
1942. Ma nel suo lavoro solitudine e libertà sono sempre
associate".
Forse questa è la lezione più forte che la vicenda di Irène
Némirovsky può dare agli scrittori di oggi, oltre,
naturalmente, a una riflessione sull'idea di successo.
"Io credo  ha concluso il biografo  che non le piacesse la
popolarità, lei era molto famosa nel periodo tra le due guerre,
ma non le piaceva il tipo di vita che prevedeva di essere al
centro dell'attenzione del sistema delle lettere, preferiva
stare con il marito e la figlia e preferiva scrivere da sola".
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Giuseppe Cederna "Il grande viaggio" Feltrinelli

Giuseppe Cederna
writer’s festival Milano
Writer’s Festival Milano
Una cosa giusta alle sorgenti del Gange.
Storia di un viaggio e degli amici che accudirono la morte.
Di e con Giuseppe Cederna.
Giuseppe Cederna é attore, scrittore e viaggiatore.
Al suo impegno teatrale alterna, dagli esordi, un’interessante attività
cinematografica.
Premio oscar con il film Mediterraneo di G. Salvatores nel 1991 nel cinema ha
lavorato, tra gli altri, con Scola, Bellocchio, Comencini, Monicelli, i fratelli Taviani,
Soldini, Brizzi, Rob Marshall.
In teatro, come autore, racconta e interpreta il viaggio e le sue passioni letterarie e
poetiche.
Dal 2015 è in tournee con il suo spettacolo sulla Grande Guerra, “L’ultima estate
dell’Europa” per la regia di Ruggero Cara.

Ha pubblicato con Feltrinelli “Il Grande Viaggio”, la storia di un pellegrinaggio alle
sorgenti del Gange. Un viaggio di iniziazione alla bellezza, all’unicità della natura,
alla condivisione della gioia, e al dolore. E “Piano Americano”, lezioni di
sopravvivenza nella giungla dorata di un set Holliwoodiano.
Con il fotografo Carlo Cerchioli, “Ticino, le voci del Fiume”- Ed. Excelsior 1881- un
viaggio sentimentale sul Ticino dalle sorgenti alla confluenza con il Po.
Caricando...

Il grande viaggio
Giuseppe Cederna
Feltrinelli Edizioni
Nel novembre del 1999 Giuseppe Cederna parte, con alcuni amici, per il Nord-Ovest
dell’India (le Hills Himalayane), meta di un pellegrinaggio hindu, ancora vivissimo,
verso le sorgenti del fiume sacro per eccellenza, il Gange. Guidato, come in ogni
grande viaggio di iniziazione, da una serie di coincidenze (un generoso interferire
di letture, mappe, personaggi letterari e persone in carne e ossa, memorie e sogni),
percorre in auto e a piedi la via delle Sorgenti e delle Confluenze. E, al ritorno a
Delhi, ha un appuntamento con l’amica Paola: non l’ha seguito ma, alla fine di un
suo viaggio parallelo in Kosovo, sarà là ad aspettarlo. Questi i patti, questa l’attesa.
Questa la premessa di un dolore.
Il grande viaggio è una storia, un racconto in cui si fondono lo stupore del
cammino dentro una natura che ancora si manifesta come ignota e miracolosa (le
cime, gli dei che le abitano, le acque purificatrici dei fiumi, il trotto di un leopardo),
gli incontri straordinari (con nomadi ed eremiti ma anche con i movimenti che si
battono contro le grandi dighe e per la conservazione degli equilibri naturali), la
riconquista – proprio attraverso il filtro della distanza – di una dolcissima
vicinanza al sé più profondo e alle immagini dell’infanzia (i monti della Valtellina,
la casa di famiglia, la figura del padre che torna per un simbolico passaggio di
testimone).
Un libro emozionante, visivo, spirituale. Un libro speciale come il “pellegrino” che
lo ha scritto: negli interstizi del racconto appaiono immagini, segni grafici, stilizzati
profili di catene montuose, foto di famiglia, biglietti ferroviari, santini, fogli vergati
da mani amiche.
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Tiziano Scarpa
“Il brevetto del geco”
Einaudi
Si fanno chiamare Cristiani Sovversivi. C’è chi li considera dei terroristi, e chi
invece pensa che siano un toccasana per il nostro spompato Occidente. Agiscono
sullo sfondo, mentre in primo piano si alternano le avventure di due personaggi
che hanno molto in comune, anche se non lo sanno ancora. Il primo è Federico
Morpio: artista a Milano, ex giovane, si ritrova solo e senza soldi. Ha un dubbio che
lo angoscia piú dei debiti: è stato escluso dall’ambiente dell’arte perché non aveva
gli agganci giusti o non, piuttosto, per la sua mancanza di talento? Lo scoprirà
unendosi a un gruppo di ambiziosi sognatori. La seconda è Adele, una giovane
donna malinconica. Ha un lavoro da impiegata, vive sola. Una notte incontra un
essere domestico e prodigioso: la sua vita ha una svolta, comincia a frequentare
persone speciali. Insieme a loro concepisce un piano inaudito. Come i suoi
protagonisti, questo romanzo si getta nella mischia della nostra epoca. Colpi di
scena e accelerazioni improvvise si mescolano a incursioni nella natura e nell’arte:
il brulicare di creature nelle periferie urbane, le chiese, i musei, le mostre di arte
contemporanea. Ma intanto, su ogni dettaglio della vita e della morte vigila
un’entità umbratile, che dice misteriosamente di essere «l’Interrotto». Con una

forza narrativa mai prima d’ora cosí dirompente, Tiziano Scarpa racconta la
vocazione come tensione verso l’assoluto, sempre in bilico tra il disastro e la
perfezione. Il risultato è un romanzo che prova a immaginare la deriva del nostro
mondo e insieme – grazie alla potenza delle parole – ne ridisegna continuamente i
confini.
Tiziano Scarpa è nato a Venezia nel 1963. Tra i suoi libri, Occhi sulla graticola
(Einaudi 1996 e 2005), Amore® (Einaudi 1998), Venezia è un pesce (Feltrinelli
2000), Cos’è questo fracasso? (Einaudi 2000), Nelle galassie oggi come oggi (con Raul
Montanari e Aldo Nove, Einaudi 2001), Cosa voglio da te (Einaudi 2003), Kamikaze
d’Occidente (Rizzoli 2003), Corpo (Einaudi 2004 e 2011), Groppi d’amore nella
scuraglia (Einaudi 2005 e 2010), Batticuore fuorilegge (Fanucci 2006), Amami (con
Massimo Giacon, Mondadori 2007), Comuni mortali (Effigie 2007), Stabat Mater
(Einaudi 2008, premio Strega 2009), L’inseguitore (Feltrinelli 2008), Discorso di una
guida turistica di fronte al tramonto (Amos 2008), Le cose fondamentali (Einaudi
2010 e 2012), La vita, non il mondo (Laterza 2010). Dall’inizio degli anni Novanta a
oggi ha scritto una quindicina di testi per la scena e per la radio, tutti rappresentati,
fra cui: Comuni mortali (Effigie 2007); L’inseguitore (Feltrinelli 2008); L’ultima casa
(Transeuropa 2011); La custode (in New writing Italia. Dieci pezzi non facili di
teatro, a cura di Rodolfo di Giammarco e Martina Melandri, Editoria e spettacolo,
2011), L’infinito (Einaudi 2011). Nel 2013 ha pubblicato per Einaudi, nella nuova
collana digitale dei Quanti, Lo show dei tuoi sogni (disponibile anche nella versione
con musica di Davide Arneodo e Luca Bergia dei Marlene Kuntz). Sempre per
Einaudi ha pubblicato Il brevetto del geco (2015).
Caricando...

Writers’ Festival Milano
sabato 30 gennaio ore 18.30
Il brevetto del geco
Tiziano Scarpa dialoga con Stefano Boeri.
IL POSTO DELLE PAROLE
ascoltare fa pensare
www.ilpostodelleparole.it
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Mercatini, fiere, reading e mostre: le idee per un weekend
milanese a costo zero
Piazza del Duomo - Piazza del Duomo - Milano

Facci sapere se ci andrai

0
Ci andrò

4
Forse

3
Non ci andrò

Mostre e incontri letterari, fiere e mercatini: ci sono varie opportunità per i milanesi che decidano di trascorrere un weekend a costo zero.
I Frigoriferi Milanesi ospitano l'edizione 2016 di Writers, un’occasione per ritrovarsi con scrittori, poeti, attori, musicisti e fotografi in tre giorni d’incontri e
racconti.
Al Santeria Social Club c'è il Better Days Festival, una due giorni pensata per incontrare, vedere, ascoltare il meglio della creatività e della cultura digitale
italiana e internazionale.
Per i più romantici al Mediolanum Forum c'è Milano Sposi, uno degli appuntamenti più importanti a livello nazionale nell'ambito dell'organizzazione di
matrimoni.
Sul Naviglio Grande c'è il tradizionale mercatone dell'antiquariato, che richiama quasi 400 espositori e moltissimi appassionati di vintage.
Al Memoriale della Shoah è ancora visitabile la mostra dedicata alla storia italiana degli anni dal 1938 al 1945 e in particolare alle leggi antiebraiche.
Di genere completamente diverso la mostra ospitata da Wow Spazio Fumetto per rendere omaggio all'artista milanese Giuseppe Laganà, recentemente
scomparso.
Alla Ex Fornace sul Naviglio Pavese sono esposti invece i disegni dei bambini siriani passati in questi anni da Milano.
I lettori accaniti possono darsi appuntamento in piazza Duomo, che ospita "Libri nuovi in piazza", mostra-mercato della piccola editoria e delle librerie
indipendenti.

Writers 2016: il racconto della
quarta edizione
La rassegna letteraria ai
Frigoriferi Milanesi è
una conferma. Un circo
culturale informale per
lettori e curiosi. La
fotogallery

Milano  Lunedi 1 febbraio 2016
Si è confermata una scommessa vinta anche la quarta edizione di Writers. Gli scrittori si
raccontano, la tre giorni ospitata dal 29 al 31 gennaio ai Frigoriferi Milanesi, in cui arte,
letteratura e musica hanno dialogato all'unisono.
Abbiamo partecipato a diversi momenti di questo circo culturale  come amano definirlo
gli organizzatori  che sin dalla nascita, nel 2012, ha voluto essere qualcosa di originale,
non un festival letterario o un convegno, ma un momento di incontro e riflessione.
La rassegna si è aperta venerdì 29 con un denso incontro dedicato a Irène Nemirovsky,
scrittrice francese, nata in Ucraina da una famiglia ebrea e morta ad Auschwitz nel 1942,
che proprio in questi anni sta vivendo una seconda vita editoriale. Suite francese, infatti,
romanzo postumo e incompleto, fatto pubblicare da una delle sue figlie nel 2004, è
diventato un vero e proprio best seller, tradotto in 38 lingue e vincitore nel 2008 del
premio Prix Renaudot.
Coinvolgente è la lettura di alcuni brani delle opere di Nemirovsky a cui il pubblico,
accorso numeroso già alla prima serata, assiste con partecipazione. Talmente
coinvolgente che ci convince ad acquistare al fornitissimo bookshop il primo romanzo
d'amore dell'autrice, Due.

Nei giorni successivi, professionisti della scrittura come editori e giornalisti, fotografi,
appassionati e semplici curiosi hanno riempito le diverse sale: Binario, Cubo, Galleria,
dello spazio postindustriale arricchite per l'occasione da diverse mostre fotografiche e
installazioni. Tra gli incontri di maggior richiamo, quello con lo scrittore turco Hakan
Günday e lo spettacolo finale di Giuseppe Cederna, a cui si è unito a sorpresa sul
palcoscenico il violoncellista Giovanni Sollima.
Il clima è informale, gli scrittori dialogano nei diversi salotti creati per l'occasione con
estrema naturalezza, toccando spesso temi d'attualità capaci di accendere interessanti
dibattiti. Ne è un esempio l'incontro Violenza e Islam durante il quale Adonis, grande
poeta e intellettuale arabo, ha presentato il suo libro e discusso delle primavere arabe e
della reale possibilità di un cambiamento, di una rivoluzione laica nel mondo islamico.
Adonis si è poi dedicato ai lettori e in molti si sono fatti autografare una copia di Violenza
e Islam (Guanda) appena acquistata.

Federica Fiorini

Viaggio nello Scriptorium
“L’amore è una favola”. Intervista ad Annarita Briganti
Posted on 1 febbraio 2016 by Dario Boemia

Nel clima suggestivo del festival Writers#3, tenutosi dal 29 al 31 marzo ai Frigoriferi Milanesi
(via Piranesi 10, Milano), è intervenuta la scri辝rice e giornalista Annarita Briganti, presentando
il suo romanzo L’amore è una favola e cogliendo l’occasione per parlare, tra le altre cose, della
situazione a辝uale dell’Italia, del Family Day e di stalking. Questo è il secondo romanzo che ha
come protagonista Gioia, che in molti suoi aspe辝i coincide con l’autrice, personaggio principale
già in Non chiedermi come sei nata (Cairo, 2014), una storia vera d’amore e fecondazione assistita,
con cui la Briganti ha vinto il Premio Comoinrosa e ha girato l’Italia in lungo e in largo.

HO UN LIBRO IN TESTA
I Librai Coraggiosi a Writers
e la libreria ideale
3 febbraio 2016
in La Libreria Volante
di Serena Casini
Mi piace

Condividi

Tweet

La storia e la vita di chi ha deciso di diventare un libraio indipendente. E una
domanda: quali libri non possono mancare, oggi, in una libreria ideale?
Serena Casini ci racconta l’incontro (bellissimo!) avvenuto al festival Writers.

I Librai Coraggiosi al festival Writers. Da sinistra: Chiara Zeccardo, Francesco Fagnini, Ludovica
Giuliani, Carmen Legnante, Serena Casini, Cristina Di Canio con Chicca Gagliardo.

Poi ci hanno invitati a Writers
Utilizziamo i cookie per analizzare i dati di traffico e migliorare le funzionalità di questo sito. Se continui a navigare diamo
per scontato che per te vada bene.
Dimmi di più
Writers, per chi non lo
sapesse, è un finesettimanaOkdi incontri
con scrittori e editori che si

tiene a Milano, ai Frigoriferi Milanesi.
Ci ha pensato quel vulcano di Chicca, che un paio di mesetti fa mi chiama e mi provoca:
perché non raccontiamo i “librai coraggiosi”? Quelli che hanno aperto da poco una
libreria e stanno mettendo tutto in quelle quattro mura? “Dai dai dai – mi dice – trova
qualche nuovo libraio come voi e facciamo un bell’incontro!”
Non riusciamo a dire di no. Anche perché, aggiunge Chicca “sarebbe bello mettere in luce
la grande collaborazione che c’è tra piccole e piccolissime realtà, perché voi siete una
rete, no?”. Certo che siamo una rete, eccome. E presto lo saprete ancora meglio perché c’è
una novità che bolle in pentola…
Due mesi dopo eravamo sul palco: noi librai volanti (per dir la verità il libraio volante –
in tutta la sua bellezza – ci ascoltava dalla prima fila) , Cristina Di Canio del Mio libro
(Milano), Carmen Legnante della Libreria al Sette (Carugo), Ludovica Giuliani delle Notti
bianche (Vigevano), Chiara e Francesco della libreria per bambini Farollo e Falpalà
(Firenze).
Informali, seduti sul bordo del palco come gli operai in pausa pranzo sulla trave a New
York, ci siamo raccontati. Come siamo nati – chi ha preso la decisione dopo il sorriso di
una bimba di pochi mesi, chi dopo analisi di mercato e business plan – la fatica di ogni
giorno, la vita privata che non c’è più che però diventa altro, un progetto ancora più
grande. Qualcosa che spesso assomiglia a una famiglia.
Poi abbiamo tracciato la libreria ideale. Raccolti suggerimenti dai nostri lettori nelle
settimane precedenti, siamo riusciti a descrivere cosa non deve mancare mai in libreria.
Per Cristina: Il conte di Montecristo di Dumas padre, La casa della moschea di Abdola,
Eureka Street di McLiam Wilson.
Per Ludovica: Le ore di Cunningham, Se una notte d’inverno un viaggiatore di Calvino e
La gioia di scrivere della sua amatissima Szymborska.
Per Carmen: Novecento di Baricco, Fulmine di Gurrado, 1Q84 di Murakami.
Per Chiara e Francesco: L’onda di Suzy Lee, Vietato leggere Lewis Carroll di Arboleda e
Sagospe, Mappe di Mizielinska e Mizielinski, Il piccolo principe di SaintExupéry, La
leggerezza perduta di Bellemo e Baladan.
E per noi? Cecità di Saramago, La porta di Szabò, La divina commedia di chi che ve lo

dico affà?
E poi il pubblico. La libreria ideale è nata dalle voci che hanno aggiunto titoli su titoli.
Moby Dick, Guerra e pace, La storia infinita… Una lista, infinita come la storia di Ende,
che ogni libraio coraggioso e ogni lettore continua ogni volta che si chiede “E ora cosa
leggo?”.
Serena Casini
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Ecco perché ho lasciato la Siria. Intervista ad Adonis
Autore: Annamaria Trevale (/autore/annamariatrevale)

Gio, 11/02/2016  11:31

Adonis, pseudonimo di Ali Ahmad Sa'id (Qassabin, 1º gennaio 1930), poeta
sirianolibanese, critico letterario, traduttore e redattore, è una figura di grande
influenza nella poesia e letteratura araba contemporanea. Nei giorni scorsi è
venuto in Italia, nell'ambito della rassegna milanese Writers. Gli scrittori (si)
raccontano (http://www.sulromanzo.it/blog/writersgliscrittorisiraccontano) , per presentare
il suo ultimo libro, Violenza e islam – Conversazioni con Houria
Abdelouahed (edito da Guanda, nella traduzione di Sergio Levi), in cui espone
le sue idee in un dialogo con la psicoanalista francese, già coautrice e
traduttrice di alcuni suoi libri precedenti.
Conosciamo tutti la follia di certi leader arabi, responsabili dei massacri dei
loro popoli, e conosciamo il loro odio nei confronti delle libertà pubbliche. Ma
oggi lo Stato islamico, invocando la legge della sharia, ostenta una barbarie
che supera ogni immaginazione. Il suo compito sarebbe quello di ripulire la
terra dell’islam da tutto ciò che minaccia la sua purezza. E in nome di questa
purezza si commettono i crimini peggiori: uccisioni, stupri, massacri,
saccheggi, vendita di donne, distruzione di siti archeologici e storici… La
condanna dell’alterità va di pari passo con la desolazione e la rovina.
Oggi è della massima urgenza riflettere sul senso di quella rovina. Il libro di
Adonis affronta il tema della violenza come aspetto costitutivo dell’Islam e,
passando al tempo presente, mette a fuoco i temi più drammaticamente attuali:
il fallimento della Primavera araba (http://www.sulromanzo.it/blog/unaveritadiversasullaprimaveraarabaandareoltreleapparenze) , gli attentati
terroristici, la nascita dell’Isis (http://www.sulromanzo.it/blog/lisiseunostato) .
Ne abbiamo parlato con l’autore nel corso di questa intervista.

A proposito della Primavera araba, lei ne sottolinea la matrice confessionale, tribale e non civica. Cosa intende per matrice
tribale? E se in questi movimenti è davvero mancata la laicità, è possibile pensare a uno Stato islamico laico?
Islam e laicità sono in contraddizione, come cristianesimo e laicità. Religione e laicità sono sempre in contraddizione: non si può
essere laici in una società musulmana.
Se la società è libera di scegliere un sistema laico, allora la religione diventa per forza una scelta personale. Io sono contro la
religione imposta come sistema e come istituzione in politica e nella società. Sono radicalmente e totalmente laico: a ciascuno vada,
sul piano individuale, la liberta di scegliere la religione, così come si sceglie un amore, senza dover obbligare gli altri.
Sfortunatamente, ciò che è accaduto nel mondo arabo durante la Primavera è stato, al contrario, un ritorno alla religione, ed è stato
orribile. In principio andava tutto bene: si affermava il diritto di cambiare la società, di avere nuovi spazi e più cultura, si pensava di
attribuire una maggiore libertà alla donna, ma anche all’uomo. Ma tutto ciò è separare religione e stato.
I regimi dove è nata la Primavera erano dittature, naturalmente, ma erano regimi tendenti a laicizzare la società, lavoravano in
qualche modo per la laicità, mentre ora accade il contrario.
Quelli che contestano i regimi, e a ragione, sono però anche più radicali: i Fratelli Musulmani, i fondamentalisti e l’Isis sono molto
peggio di un regime militare.
I religiosi vi giudicano e vi condannano in nome di Dio, e voi non potete dire nulla.
Col regime militare, per quanto duro, voi potete in qualche modo opporvi, manifestare, andare in prigione o in esilio, ma tra due mali
è meglio scegliere il male minore, il meno cattivo. Non si può fare la guerra alle catene di una prigione per entrare in altre prigioni
con altre catene. È questo il nostro problema, ma sfortunatamente l’Occidente e i media occidentali non sembrano in grado di
comprenderlo.
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Eppure in Occidente, soprattutto all’inizio, la Primavera è stata salutata come la rivoluzione contro le dittature. È cambiato
qualcosa in corso d’opera, oppure ci sono stati degli errori di valutazione?
Arabia Saudita e Qatar hanno la ricchezza, il petrolio, il gas, gli spazi strategici che interessano all’Occidente. In realtà, l’Occidente è
contro la libertà, perché sostenere i regimi di piazza oppure Erdogan in Turchia non significa affatto sostenere la libertà. Voi
occidentali lasciate morire la gente per i vostri interessi, e permettete che vengano distrutti interi Paesi. La Siria è distrutta, perché?
La Libia è distrutta, lo Yemen è distrutto, perché?
È necessario che l’Occidente si renda conto che la barbarie non sta soltanto dalla parte musulmana, ma anche dalla parte della sua
politica verso i Paesi arabi.
Il Paese della rivoluzione francese, dei diritti dell’uomo, di Descartes, la Francia che è la mia seconda patria, può essere a fianco
dell’Arabia Saudita e del Qatar? Lo stesso vale per l’Italia. Sono governate da politici che seguono solamente i loro interessi ma non
sono per nulla interessati agli esseri umani. È possibile ammettere che un terzo del popolo siriano sia stato eliminato? Neanche
nelle guerre mondiali si è arrivati a tanto, ma sui media occidentali di questo quasi non si parla. Non si tratta solo di un problema
arabo, ma anche occidentale, e oggi l’Occidente sta giocando un ruolo nefasto, disumano.
Se l’Occidente ha veramente a cuore i diritti umani, perché non ferma tutto ciò? Perché non sostiene, ad esempio, i Palestinesi? Un
popolo lacerato, distrutto, cacciato da cinquant’anni, per il quale si dovrebbe fare qualcosa.
Attenzione: non si tratta assolutamente di essere contro gli ebrei, perché io sono sempre stato dalla parte degli ebrei e vengo anche
attaccato perché dico questo. Ma gli ebrei sono una cosa, e l’imperialismo israeliano un’altra: bisogna sempre fare la differenza.
Se l’Occidente avesse davvero a cuore i diritti umani, dovrebbe interessarsi non all’Arabia Saudita al Qatar e alla Turchia del signor
Erdogan, ma ai Palestinesi perseguitati da cinquant’anni. Il problema non è dunque solo arabo, ma universale, e i media occidentali
purtroppo non fanno che ignorarlo.
[I servizi di Sul Romanzo Agenzia Letteraria: Editoriali (http://www.sulromanzo.it/serviziletterari) , Web (http://www.sulromanzo.it/serviziweb) ed
Eventi (http://www.sulromanzo.it/servizieventi) .
Leggete le nostre pubblicazioni (http://issuu.com/sulromanzo)
Seguiteci su Facebook (https://www.facebook.com/pages/SulRomanzo/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

]

Parlando di violenza e islam, non si può negare che la donna sia spesso vittima di questa violenza…
Tutte le religioni monoteiste hanno una visione negativa della donna, a partire dall’ebraismo ultraortodosso, in cui l’uomo addirittura
non può vedere il corpo di sua moglie; anche nel cristianesimo la situazione della donna nella Chiesa non è certo straordinaria… la
Chiesa ha cambiato persino la posizione di Gesù, che aveva negato il peccato, facendo il contrario.
Giudaismo, cristianesimo e islam sono allo stesso livello, anche se oggi si tende a guardare solo all’islam. Certo, la vita della donna
musulmana è terribile, ma tutti i monoteismi sono contro la donna, e occorre sottolineare questo. E nonostante il progresso, la
situazione della donna nel mondo occidentale non è certo straordinaria. Se si vuole vivere davvero liberi, uomini e donne, occorre
abbandonare tutte le religioni monoteiste, in cui non c’è libertà, perché la differenza fra le tre religioni è solo d’intensità e non di
natura.
Nei Paesi arabi c’è un miscuglio di religioni: ci sono i cristiani, divisi tra ortodossi, cattolici e protestanti, i sunniti gli sciiti, qualcosa
come diciannove confessioni. Eppure, la situazione della donna è più o meno identica, perché non ha mai il diritto di essere sé
stessa e di scegliere ciò che vuole come l’uomo. Perché l’uomo deve essere più libero della donna?

«L’Islam promosso dal fondamentalismo è una religione senza cultura». Proviamo a delineare le caratteristiche di
quest’assenza di cultura?
La cultura musulmana è “la cultura” per eccellenza, tutto il resto non conta: se sta con la religione va bene, se è contro di essa
è cattivo. Il criterio di giudizio è soltanto questo, quindi la dottrina non può aprirsi ad altre dottrine, ad esempio le teorie
scientifiche, se si allontanano dall’islam. Il vero credente è il musulmano eccellente, tutti gli altri sono apostati miscredenti.
Essendo una religione totalmente chiusa in sé stessa, non può inglobare la cultura.

Cosa vuol dire, allora, essere un intellettuale arabo oggi?
Gli intellettuali devono essere contro la religione, contro tutti i monoteismi. Io non sono contro un credente: per me un individuo può
adorare quello che vuole, anche una pietra. Sono però contro tutte le imposizioni religiose agli altri, e non voglio essere obbligato ad
adorare anch’io la sua pietra.
Occorre quindi differenziare: l’individuo deve essere libero di vivere la sua religione, mentre la società è un insieme di individui e di
scelte, uniti dal rispetto della legge. Ma la legge deve essere laica, non religiosa, e comune, mentre il credo religioso non può
essere unico e collettivo. Noi dobbiamo essere liberi, perché è la cittadinanza che conta, non la confessione.

Alla base del disegno politico del Califfato ci sarebbe, a detta di alcuni studiosi, un’utopia retrospettiva, cioè la volontà di
realizzare lo stato futuro richiamandosi al passato. Lei stesso sostiene che, per l’Islam, «Se c’è un avvenire, risiede nel
passato». Qual è il rapporto dell’Islam con il passato? E come si colloca l’innovazione (e il progresso) in questo contesto?
I monoteismi sono religioni rivelate. Prima di essi non esistevano rivelazioni, non c’era un Dio che parlasse agli uomini e mandasse
messaggi. Gli uomini inventavano gli dei, ma non comunicavano con loro. Con il monoteismo, è Dio che crea gli uomini e quindi
bisogna obbedire ai suoi messaggi e ai suoi ordini. Dopo il monoteismo ebraico e cristiano, l’islam è la terza rivelazione ed è per
questo considerata dai musulmani la religione più completa.
In seguito c’è stata la rivoluzione occidentale delle idee, in cui si è data più libertà agli individui ed è nata la separazione tra
religione e stato. Nell’islam, però, la rivoluzione delle idee non c’è stata, l’uomo non è libero di esprimersi, e se lascia l’islam muore.
Giudaismo e cristianesimo ammettono le conversioni e possono essere lasciati senza problemi, ma non si può lasciare l’islam: è
questo il nostro maggior problema religioso, ed è per questo che occorre separare religione e legge. L’islam non accetta questo e
continua a considerare un laico come un rinnegato, mentre l’Occidente liberale insiste a sostenere la religione islamica anziché la
laicità.

A proposito di Isis, lei afferma che è, al tempo stesso, il prolungamento dell’Islam ma l’annuncio della sua fine. Si tratta di una
fine solo culturale, oppure anche sul piano politico?
Chi ha creato l’Isis? Chi ha inventato i Talebani e Bin Laden? Sono stati gli americani. Gli occidentali, ma soprattutto gli americani, e
sfortunatamente l’Europa li ha seguiti.
Di certo non sono stato io, e quelli come me, a creare l’Isis, che considero comunque l’ultimo grido dell’islam. Se i Paesi europei si
alleassero compatti contro l’Isis lo distruggerebbero rapidamente, ma non lo fanno per i soliti interessi economici. È una grande
commedia, o forse piuttosto una tragedia, orchestrata dall’Occidente, per me incredibile e disumana. Si lasciano morire intere
popolazioni senza intervenire, e tutto questo è disumano.

Lei ha lasciato la Siria (http://www.limesonline.com/tag/siria)

molti anni fa. Ha fatto scalpore una sua recente dichiarazione sul fatto

che il presidente Assad dovrebbe restare al potere, in quanto eletto democraticamente. Si può parlare di democrazia riguardo
a delle elezioni tenute in un paese governato in modo dittatoriale?
Io non l’ho certo eletto, e non sono certo stato io a legittimarlo. Tutti i Paesi europei, comprese la Francia e l’Italia, hanno sempre

ricevuto Assad come presidente eletto della Siria, quindi sono stati soprattutto loro a legittimarlo. Io me ne sono andato dalla Siria
per non restare sotto quel regime, ma esiste anche una realtà che la gente non vuole vedere: Assad è contro l’Arabia Saudita e la
Turchia. Si tratta di un grande gioco politico, in cui noi individui, purtroppo, non contiamo proprio per nulla.

Segui il nostro specialeL'Islam spiegato ai figli (http://www.sulromanzo.it/lislamspiegatoaifigli) .
Leggi tutte le nostre interviste a scrittori (http://www.sulromanzo.it/2009/04/intervistescrittori.html) .
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