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Corriereproposte.it

DATA: 18 settembre 2014
pubblicazione comunicato

Letteraria, le Giornate del Premio - A Fano, cittadina di mare incorniciata dalle
colline marchigiane, i prossimi 10, 11 e 12 ottobre si svolgeranno le “Giornate di
Letteraria”, una tre giorni di incontri, seminari, laboratori e spettacoli, legati dal filo
rosso della narrazione. Alcuni dei più bei luoghi del centro storico, tra cui il Teatro
della Fortuna e la Chiesa del Suffragio, due magnifici esempi di architettura
barocca, ospiteranno scrittori, traduttori, artisti per parlare di scrittura, lettura,
letteratura, in una parola di libri, veri protagonisti della manifestazione. Le
Giornate costituiscono anche il momento conclusivo della prima edizione del
Premio Letteraria che verrà assegnato all’autore italiano e al traduttore del
romanzo straniero più votati da una giuria di 450 studenti delle scuole superiori.
Tra i finalisti, ospiti delle Giornate, Giuseppe Catozzella già vincitore dello Strega
giovani 2014, Simona Baldelli, Marco Campogian e grandi traduttori come Anna
Nadotti, Margherita Botto, Ada Vigliani, che dialogheranno su L’eterna giovinezza
dei classici, Elisa Tramontin e Ingrid Basso che rifletteranno su cosa significhi
Prestare la voce e Matteo Colombo che porterà a Letteraria Le Voci dall’America.
Da Delillo a Palahniuk. Inoltre spazi dedicati al graphic novel e al rapporto tra
letteratura e musica. Le Giornate ospiteranno anche il teatro civile di Marco
Cortesi e Mara Moschini che porteranno a Fano il loro spettacolo La scelta; Gek
Tessaro con la sua straordinaria narrazione per disegno, poesia e musica ne Il
cuore di Chisciotte e Elisa Ridolfi e Damiano Fiorella che – in anteprima
nazionale - daranno voce a Mrs e Mr Ramsey nel recital Gita al faro di V. Woolf,
tratto dalla nuova traduzione che Anna Nadotti ne ha fatto per Einaudi (in uscita a
novembre) e di cui la parlerà in Verso il faro. Postilla a uno spettacolo.

LINK: http://www.corriereproposte.it/index.php?view=details&id=57533&option=com_eventlist

Sistemabibliotecariofano.it

DATA: 26 settembre 2014
newsletter MeMo

Letteraria, le Giornate del Premio - Le Giornate di Letteraria avranno luogo
nella Città di Fano nei giorni 10-11-12 ottobre 2014. Una tre giorni ricca di
incontri, spettacoli, seminari, laboratori e reading in cui i protagonisti saranno i
libri e la lettura. Le Giornate forniscono un’occasione straordinaria ad autori,
traduttori ed editori: ritagliarsi uno spazio in cui potersi raccontare e in cui poter
finalmente incontrare i lettori, creando così un ponte fra produzione e fruizione
della parola scritta. - PROGRAMMA dal 10 al 12 ottobre 2014 - Venerdì 10
ottobre 2014 Officina. L'eterna giovinezza dei classici - dalle 15.00 alle 16.30 /
Margherita Botto e Ada Vigliani dialogano sui grandi autori della letteratura
europea. / Storie nostre. Il graphic novel / dalle 18.30 alle 20.00 Video-lezione
introduttiva sul genere con Andrea Toscani - Sabato 11 ottobre 2014 - Officina.
Prestare la voce. Assaggi di traduzione / dalle 15.30 alle 17.00 Ingrid Basso e
Elisa Tramontin dialogano sui tradimenti del loro mestiere / Storie nostre. Dylan e
la beat generation / dalle 18.00 alle 19.00 Conversazione e ascolto su musica e
letteratura con Emiliano Visconti - Domenica 12 ottobre 2014 - Storie nostre. Il
remake-up dei classici nella cultura contemporanea / dalle 15.30 alle 17.00 /
Lectio magistralis di Roberto M. Danese / Leggendaria. Scrivere per non
dimenticare: la storia di Samia / dalle 17.00 alle 18.30 Incontro con Giuseppe
Calozzella

LINK: http://www.sistemabibliotecariofano.it/elenco/eventi/visualizza-eventi/sici-events/2014-10-10/item/letteraria-legiornate-del-premio/

Blocnotes – Il Blog di RivistaTradurre.it

DATA: 01 ottobre 2014
articolo di Sara Morosini

Giornate del Premio Letteraria, Fano (10-12/10/2014) - In occasione del
premio Letteraria (http://premioletteraria.com/), istituito dall’Associazione
Letteraria per la narrativa edita e in traduzione e assegnato da una giuria di
giovanissimi lettori (gruppi di lettura di studenti delle scuole superiori), alleghiamo
il programma definitivo della prima edizione delle Giornate del Premio che si
terranno a Fano dal 10 al 12 ottobre 2014.

LINK: http://blocnotes.rivistatradurre.it/giornate-del-premio-letteraria-fano-10-12102014/

Leggendaria.it

DATA: 08 ottobre 2014
articolo di Redazione

FANO - 10-11-12 ottobre 2014 - I° edizione di Letteraria – Nell’ambito delle tre
giornate di reading, presentazioni e dibattiti, da non mancare venerdì 10 ottobre
ore 21,30, Teatro della Fortuna, “Gita al faro” recital liberamente tratto dal
romanzo di Virginia Woolf (nella nuova traduzione di Anna Nadotti per Einaudi)
di e con Elisa Ridolfi - www.premioletteraria.com

LINK: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/148ee9272cde442c

Viverefano.com

DATA: 07 ottobre 2014
articolo di Manuela Palmucci

Festival 'Letteraria': sabato 11 ottobre visita guidata alla città di Fano.
Sabato 11 ottobre visita guidata del centro storico di Fano, in collaborazione con
il Festival "Letteraria" che si terrà in città il 10-11-12 ottobre 2014. Il centro storico
di Fano è ancora oggi in parte racchiuso all'interno della cinta muraria di epoca
augustea. La città vanta siti ipogei di epoca romana di grande interesse storico.
Del periodo medievale restano le alte mura, le porte merlate, la rocca. Di epoche
successive si ammirano il Palazzo del Podestà, le Tombe Malatestiane, la
Basilica Cattedrale con gli affreschi del Domenichino, i palazzi gentilizi e le
chiese di pregevole fattura. Nella Chiesa di S. Maria Nuova si trovano opere del
Perugino ed una predella attribuita al giovane Raffaello. Incontro: di fronte Arco
d'Augusto alle ore 9.30. Prenotazione obbligatoria al: +39.346.6701612
oinfo@traduzioneweb.com. Costi: 5,00 euro a pax. Durata: 1h e 30 min circa.

LINK: http://www.viverefano.com/index.php?page=articolo&articolo_id=496985

IlRestodelCarlino.it

DATA: 08 ottobre 2014 – Pag. 1/2
articolo di Tiziana Petrelli

Letteraria’, tre giorni di cultura. E gli studenti salgono in cattedra - Il 10,11 e
12 ottobre Fano torna capitale della narrativa. I ragazzi delle superiori
comporranno la giuria che assegnerà il premio per il migliore autore italiano e il
traduttore del romanzo straniero. Fano (Pesaro e Urbino), 7 ottobre 2014 - Dopo
la doppia esperienza di Passaggi Festival... Fano torna “capitale” della narrativa.
Si svolgeranno infatti i prossimi 10, 11 e 12 ottobre le tanto attese “Giornate di
Letteraria”, la tre giorni di incontri, seminari, laboratori e spettacoli, legati dal filo
rosso della narrazione e ideate da Genni Ceresani (redattore editoriale, ex
libraia), Gino Cecchini (insegnante), Milena Guerrieri (ufficio stampa,
comunicazione) e Maura Maioli (scrittrice e insegnante). Alcuni dei luoghi più belli
del centro storico della città della Fortuna (il Teatro, la Chiesa del Suffragio, la
MeMo e Palazzo Martinozzi) ospiteranno scrittori, traduttori, artisti per parlare di
scrittura, lettura, letteratura. I libri saranno i veri protagonisti della manifestazione.
Organizzato dall'associazione culturale Letteraria con il contributo economico
iniziale di Confcommercio Provincia di Pesaro e Urbino e Riviera Incoming Tour
Operator le Giornate costituiscono il momento conclusivo della prima edizione
del Premio Letteraria che verrà assegnato all’autore italiano (Premio da 3mila
euro) e al traduttore del romanzo straniero (2mila euro) più votati da una giuria di
450 studenti delle scuole superiori di Fano e Pesaro. E' questa infatti la
peculiarità del Premio fanese: la giuria è stata composta interamente da giovani
volontari delle scuole medie superiori, 6 scuole fanesi e 3 pesaresi hanno
partecipano al progetto costituendo 9 gruppi di lettura per valutare 63 libri di 38
editori divisi suddivisi in due categorie, la sezione Traduzioni (21 titoli) e la
sezione Narrativa (42). Tra i finalisti, ospiti delle Giornate, Giuseppe Catozzella
già vincitore dello Strega giovani 2014, Simona Baldelli, Marco Campogiani e
traduttori come Margherita Botto, Ada Vigliani, che dialogheranno su “L’eterna
giovinezza dei classici” (venerdì ore 15 MeMo), Elisa Tramontin e Ingrid Basso
che rifletteranno su cosa significhi “Prestare la voce” (sabato ore 15.30 MeMo) e
Matteo Colombo che porterà a Letteraria “Salinger, Motti, Darca & Co. Quando
tradurre è una faccenda affollata” (venerdì 18.30 Chiesa del Suffragio). Inoltre
spazi dedicati al graphic novel e al rapporto tra letteratura e musica. Le Giornate
ospiteranno anche il teatro civile di Marco Cortesi e Mara Moschini che
porteranno a Fano il loro spettacolo “La scelta” (domenica alle 18 nella Chiesa
del Suffragio, solo su prenotazione posto, telefonando al 3664162930); Gek
Tessaro con la sua straordinaria narrazione per disegno, poesia e musica ne “Il
cuore di Chisciotte” (sabato ore 21.15 Teatro della Fortuna) e Elisa Ridolfi e
Damiano Fiorella che – in anteprima nazionale - daranno voce a Mrs e Mr
Ramsey nel recital “Gita al faro” (venerdì ore 21.30 Teatro della Fortuna) di V.
Woolf, tratto dalla nuova traduzione che Anna Nadotti ne ha fatto per Einaudi (in
uscita a novembre) e di cui la parlerà in “Verso il faro. Postilla a uno spettacolo”.

LINK: http://www.ilrestodelcarlino.it/fano/letteraria-1.282665

IlRestodelCarlino.it

DATA: 08 ottobre 2014 – Pag. 2/2

articolo di Tiziana Petrelli

I biglietti per gli spettacoli al Teatro della Fortuna costano 10 euro (7 per gli
studenti), prevendita da domani al Botteghino (info. tel. 0721.800750). Gli altri
eventi sono tutti ad ingresso libero.

LINK: http://www.ilrestodelcarlino.it/fano/letteraria-1.282665

Viverefano.com

DATA: 08 ottobre 2014
articolo di redazione

'Letteraria': tre giorni di cultura a Fano - A Fano, cittadina di mare incorniciata
dalle colline marchigiane, i prossimi 10, 11 e 12 ottobre si svolgeranno le
“Giornate di Letteraria”, una tre giorni di incontri, seminari, laboratori e spettacoli,
legati dal filo rosso della narrazione. Alcuni dei più bei luoghi del centro storico,
tra cui il Teatro della Fortuna e la Chiesa del Suffragio, ospiteranno scrittori,
traduttori, artisti per parlare di scrittura, lettura, letteratura: in una parola di libri,
veri protagonisti della manifestazione. Le Giornate costituiscono anche il
momento conclusivo della prima edizione del Premio Letteraria che verrà
assegnato all’autore italiano e al traduttore del romanzo straniero più votati da
una giuria di 450 studenti delle scuole superiori. Tra i finalisti, ospiti delle
Giornate, Giuseppe Catozzella già vincitore dello Strega giovani 2014, Simona
Baldelli, Marco Campogiani e traduttori come Margherita Botto, Ada Vigliani, che
dialogheranno su L’eterna giovinezza dei classici, Elisa Tramontin e Ingrid Basso
che rifletteranno su cosa significhi Prestare la voce e Matteo Colombo che
porterà a Letteraria Salinger, Motti, Darca & Co. Inoltre spazi dedicati al graphic
novel e al rapporto tra letteratura e musica. Le Giornate ospiteranno anche il
teatro civile di Marco Cortesi e Mara Moschini che porteranno a Fano il loro
spettacolo La scelta; Gek Tessaro con la sua straordinaria narrazione per
disegno, poesia e musica ne Il cuore di Chisciotte e Elisa Ridolfi e Damiano
Fiorella che – in anteprima nazionale - daranno voce a Mrs e Mr Ramsey nel
recital Gita al faro di V. Woolf, tratto dalla nuova traduzione che Anna Nadotti ne
ha fatto per Einaudi (in uscita a novembre) e di cui la parlerà in Verso il faro.
Postilla a uno spettacolo.

LINK: http://www.viverefano.com/index.php?page=articolo&articolo_id=497277

Occhioallanotizia.it

DATA: 08 ottobre 2014
articolo di redazione

“Le Giornate di Letteraria”: 10,11 e 12 ottobre nel centro storico di Fano FANO – A Fano, cittadina di mare incorniciata dalle colline marchigiane, i
prossimi 10, 11 e 12 ottobre si svolgeranno le “Giornate di Letteraria”, una tre
giorni di incontri, seminari, laboratori e spettacoli, legati dal filo rosso della
narrazione. Alcuni dei più bei luoghi del centro storico, tra cui il Teatro della
Fortuna e la Chiesa del Suffragio, ospiteranno scrittori, traduttori, artisti per
parlare di scrittura, lettura, letteratura: in una parola di libri, veri protagonisti della
manifestazione. Le Giornate costituiscono anche il momento conclusivo della
prima edizione del Premio Letteraria che verrà assegnato all’autore italiano e al
traduttore del romanzo straniero più votati da una giuria di 450 studenti delle
scuole superiori. Tra i finalisti, ospiti delle Giornate, Giuseppe Catozzella già
vincitore dello Strega giovani 2014, Simona Baldelli, Marco Campogiani e
traduttori come Margherita Botto, Ada Vigliani, che dialogheranno su L’eterna
giovinezza dei classici, Elisa Tramontin e Ingrid Basso che rifletteranno su cosa
significhi Prestare la voce e Matteo Colombo che porterà a Letteraria Salinger,
Motti, Darca & Co. Inoltre spazi dedicati al graphic novel e al rapporto tra
letteratura e musica. Le Giornate ospiteranno anche il teatro civile di Marco
Cortesi e Mara Moschini che porteranno a Fano il loro spettacolo La scelta; Gek
Tessaro con la sua straordinaria narrazione per disegno, poesia e musica ne Il
cuore di Chisciotte e Elisa Ridolfi e Damiano Fiorella che – in anteprima
nazionale – daranno voce a Mrs e Mr Ramsey nel recital Gita al faro di V. Woolf,
tratto dalla nuova traduzione che Anna Nadotti ne ha fatto per Einaudi (in uscita a
novembre) e di cui la parlerà in Verso il faro. Postilla a uno spettacolo.

LINK http://www.occhioallanotizia.it/le-giornate-di-letteraria-il-10-11-e-12-ottobre-nel-centro-storico-di-fano/

Fanoinforma.it

DATA: 08 ottobre 2014
articolo di redazione

Week end con "Letteraria", da venerdì tre giorni dedicati alla narrazione 08/10/14 10:05 Fano (PU) - A Fano i prossimi 10, 11 e 12 ottobre si svolgeranno
le “Giornate di Letteraria”, una tre giorni di incontri, seminari, laboratori e
spettacoli, legati dal filo rosso della narrazione. Alcuni dei più bei luoghi del
centro storico, tra cui il Teatro della Fortuna e la Chiesa del Suffragio,
ospiteranno scrittori, traduttori, artisti per parlare di scrittura, lettura, letteratura: in
una parola di libri, veri protagonisti della manifestazione. Le Giornate
costituiscono anche il momento conclusivo della prima edizione del Premio
Letteraria che verrà assegnato all’autore italiano e al traduttore del romanzo
straniero più votati da una giuria di 450 studenti delle scuole superiori. Tra i
finalisti, ospiti delle Giornate, Giuseppe Catozzella già vincitore dello Strega
giovani 2014, Simona Baldelli, Marco Campogiani e traduttori come Margherita
Botto, Ada Vigliani, che dialogheranno su L’eterna giovinezza dei classici, Elisa
Tramontin e Ingrid Basso che rifletteranno su cosa significhi Prestare la voce e
Matteo Colombo che porterà a Letteraria Salinger, Motti, Darca & Co. Inoltre
spazi dedicati al graphic novel e al rapporto tra letteratura e musica. Le Giornate
ospiteranno anche il teatro civile di Marco Cortesi e Mara Moschini che
porteranno a Fano il loro spettacolo La scelta; Gek Tessaro con la sua
straordinaria narrazione per disegno, poesia e musica ne Il cuore di Chisciotte e
Elisa Ridolfi e Damiano Fiorella che – in anteprima nazionale - daranno voce a
Mrs e Mr Ramsey nel recital Gita al faro di V. Woolf, tratto dalla nuova traduzione
che Anna Nadotti ne ha fatto per Einaudi (in uscita a novembre) e di cui la
parlerà in Verso il faro. Postilla a uno spettacolo.

LINK http://www.occhioallanotizia.it/le-giornate-di-letteraria-il-10-11-e-12-ottobre-nel-centro-storico-di-fano/

LiberoLibro.it

DATA: 08 ottobre 2014
articolo di redazione

Le giornate di letteraria, 10,11 e 12 ottobre 2014 Fano - A Fano, cittadina di
mare incorniciata dalle colline marchigiane, i prossimi 10, 11 e 12 ottobre si
svolgeranno le “Giornate di Letteraria”, una tre giorni di incontri, seminari,
laboratori e spettacoli, legati dal filo rosso della narrazione. Alcuni dei più bei
luoghi del centro storico, tra cui il Teatro della Fortuna e la Chiesa del Suffragio,
ospiteranno scrittori, traduttori, artisti per parlare di scrittura, lettura, letteratura: in
una parola di libri, veri protagonisti della manifestazione. Le Giornate
costituiscono anche il momento conclusivo della prima edizione del Premio
Letteraria che verrà assegnato all’autore italiano e al traduttore del romanzo
straniero più votati da una giuria di 450 studenti delle scuole superiori. Tra i
finalisti, ospiti delle Giornate, Giuseppe Catozzella già vincitore dello Strega
giovani 2014, Simona Baldelli, Marco Campogiani e traduttori come Margherita
Botto, Ada Vigliani, che dialogheranno su L’eterna giovinezza dei classici, Elisa
Tramontin e Ingrid Basso che rifletteranno su cosa significhi Prestare la voce e
Matteo Colombo che porterà a Letteraria Salinger, Motti, Darca & Co. Inoltre
spazi dedicati al graphic novel e al rapporto tra letteratura e musica. Le Giornate
ospiteranno anche il teatro civile di Marco Cortesi e Mara Moschini che
porteranno a Fano il loro spettacolo La scelta; Gek Tessaro con la sua
straordinaria narrazione per disegno, poesia e musica ne Il cuore di Chisciotte e
Elisa Ridolfi e Damiano Fiorella che – in anteprima nazionale – daranno voce a
Mrs e Mr Ramsey nel recital Gita al faro di V. Woolf, tratto dalla nuova traduzione
che Anna Nadotti ne ha fatto per Einaudi (in uscita a novembre) e di cui la
parlerà in Verso il faro. Postilla a uno spettacolo.

LINK http://www.liberolibro.it/le-giornate-di-letteraria-10-11-e-12-ottobre-2014-fano/

Pu24.it

DATA: 08 ottobre 2014 PAG. 1/3
articolo di Emanuele Lucarini

Con Letteraria Fano diventa capitale della cultura: da venerdì a domenica
tanti eventi con i giovani protagonisti - PESARO – Sfatiamo un falso mito: non
è vero che i giovani di oggi non leggono, preferendo oziare nel mondo virtuale
dei social network o davanti alla playstation. Lo dimostrano gli studenti fanesi e
pesaresi, che hanno risposto in massa – e in maniera assolutamente interessata
per non dire entusiastica – all’appello di Letteraria, premio di narrativa che avrà il
suo atto finale da venerdì a domenica compresi. Dal 10 al 12 ottobre, dunque,
nella città della Fortuna si terranno seminari e incontri, laboratori e spettacoli. Il fil
rouge è la narrativa, coi libri protagonisti di una manifestazione che si propone di
diventare punto di riferimento a carattere nazionale. E’ stato spiegato stamane,
nella sede pesarese della Confcommercio, come la tre giorni fanese costituisca il
momento conclusivo della prima edizione del premio Letteraria. L’autore italiano
(in lizza Ermanno Rea, Giuseppe Catozzella, Marco Campogiani, Marco
Pellegrini, Serena Poidomani e Simona Baldelli) e il traduttore del romanzo
straniero (uno tra Elisa Tramontin, Ingrid Basso, Matteo Colombo, Margherita
Botto e Ada Vigliani) saranno svelati in base alla scelta dei 450 ragazzi delle
scuole che hanno scelto di partecipare in maniera assolutamente spontanea.
“L’idea del Premio Letteraria nasce dall’intuizione di tre fanesi: Maura Maioli,
Genni Ceresani e Gino Cecchini – ha spiegato stamane in conferenza stampa
Amerigo Varotti, direttore della Confcommercio Pesaro e Urbino che ha fornito
massimo appoggio sotto diversi aspetti – La nostra associazione ha risposto
presente perché riteniamo importante promuovere il territorio anche fuori
stagione o in bassissima stagione, con eventi culturali che possano avere una
ricaduta sul turismo. D’altronde arte, storia e cultura fanno la differenza, come
dimostrato da tante manifestazioni (Mantova su tutte). Riviera Incoming, il tour
operator di Confcommercio, ha realizzato un’azione di comunicazione e
promozione di Letteraria a livello nazionale perché pensiamo che il premio possa
diventare un appuntamento annuale di richiamo. Ringraziamo Luciano Cecchini,
presidente dell’Associazione Albergatori di Fano, Torrette e Marotta, ma anche la
Regione Marche (assessorato alla Cultura), il Comune di Fano (assessorati a
Cultura e Biblioteche), la Camera di commercio, la Provincia con l’ex assessore
Rossi e la fondazione Carifano del presidente Tombari. Questo per sottolineare
l’importanza della rete territoriale sviluppatasi, a testimoniare come anche le
buone cose si realizzano solo quando più soggetti differenti si mettono insieme”.
LINK http://www.pu24.it/2014/10/07/letteraria-fano-diventa-capitale-cultura-venerdi-domenica-tanti-eventi-i-giovaniprotagonisti/135292/

Pu24.it

DATA: 08 ottobre 2014 PAG. 2/3
articolo di Emanuele Lucarini

Maura Maioli, dopo aver espresso gratitudine a Confcommercio per una
manifestazione i cui vincitori riceveranno un premio in denaro, ha rivelato come
abbiamo partecipato le più importanti case editrici italiane, fornendo 10 copie
ciascuna dei libri in concorso. Testi che rimarranno alle scuole e alla Mediateca
Montanari, che è uno dei luoghi dove si svolgerà la tre giorni assieme al teatro
della Fortuna, alla chiesa del Suffragio e non solo. “Saranno tre giornate di festa
– ha continuato Maioli che è colei che materialmente ha ideato Letteraria – e non
solo perché sabato si conosceranno i nomi degli autori più letti e apprezzati dai
ragazzi delle scuole. I protagonisti saranno i libri e i lettori, con nomi importanti
della narrativa – Giuseppe Catozzella, Margherita Botto ma non solo – a
nobilitare una manifestazione che vogliamo si riveli momento importantissimo per
il nostro territorio. Tra i vari appuntamenti, sottolineo quello di sabato alle 18, alla
Mediateca Montanari, su “Dylan e la beat generation”. Ma, al di là di questo, mi
preme ribadire che senza la Confcommercio non saremmo nemmeno partiti”.
Gino Cecchini, colui che ha curato il rapporto con i vari enti: “L’anima di Letteraria
sono i giovani, che hanno accolto con entusiasmo il nostro invito. Si sono così
costituiti nove gruppi di lettura nelle scuole di Fano e Pesaro, per un totale di 420
ragazzi che hanno votato i testi a cui abbiamo garantito un egual numero di
letture. Giovani che nelle giornate del 10, 11 e 12 ottobre saranno attori,
proponendo performance, interagendo con gli autori finalisti, partecipando a
seminari e laboratori”. Genni Ceresani, la neomamma (auguri) che ha curato i
rapporti con le case editrici e con gli autori: “Orgogliosi di tutto, compreso lo
spettacolo di venerdì al teatro della Fortuna, dove andrà in scena in anteprima
nazionale “Gita al Faro”, recital liberamente tratto dal romanzo di Virginia Woolf
nella nuova traduzione di Anna Nadotti. Sabato, poi, poco prima del Gala di
premiazione, Jack Tessaro porterà in scena “Il cuore di Chisciotte”. E poi ancora
domenica pomeriggio spettacolo di teatro civile, dopo la lezione magistrale del
professor Danese su “Il remake-up dei classici nella cultura contemporanea”. Tre
giorni imperdibili”. Danilo Carbonari, direttore delle biblioteche di Fano: “Porto il
saluto degli assessori Marchegiani e Mascarin, che si sono adoperati con gli
organizzatori di Letteraria – che ovviamente vanno lodati anche perché volontari
– per trovare una logistica ai vari appuntamenti in programma. Si tratta di
un’iniziativa per la città e della città, partecipata anche fuori dall’ambito
scolastico.
LINK http://www.pu24.it/2014/10/07/letteraria-fano-diventa-capitale-cultura-venerdi-domenica-tanti-eventi-i-giovaniprotagonisti/135292/
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Chiudo con una frase del presidente nazionale del Centro per il libro e la lettura,
che proprio ieri ad Ancona ha citato un rettore di Harvard che diceva che istruire
è costoso, ma è molto più costoso lasciare le persone nell’ignoranza”. Nulla da
aggiungere. Ulteriori info, oltre al programma completo, su premioletteraria.com.

LINK http://www.pu24.it/2014/10/07/letteraria-fano-diventa-capitale-cultura-venerdi-domenica-tanti-eventi-i-giovaniprotagonisti/135292/
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Al via le giornate di letteraria: incontri, seminari e spettacoli - A Fano i
prossimi 10, 11 e 12 ottobre si svolgeranno le “Giornate di Letteraria”, una tre
giorni di incontri, seminari, laboratori e spettacoli, legati dal filo rosso della
narrazione. Alcuni dei più bei luoghi del centro storico, tra cui il Teatro della
Fortuna e la Chiesa del Suffragio, ospiteranno scrittori, traduttori, artisti per
parlare di scrittura, lettura, letteratura: in una parola di libri, veri protagonisti della
manifestazione. Le Giornate costituiscono anche il momento conclusivo della
prima edizione del Premio Letteraria che verrà assegnato all’autore italiano e al
traduttore del romanzo straniero più votati da una giuria di 450 studenti delle
scuole superiori. Tra i finalisti, ospiti delle Giornate, Giuseppe Catozzella già
vincitore dello Strega giovani 2014, Simona Baldelli, Marco Campogiani e
traduttori come Margherita Botto, Ada Vigliani, che dialogheranno su L’eterna
giovinezza dei classici, Elisa Tramontin e Ingrid Basso che rifletteranno su cosa
significhi Prestare la voce e Matteo Colombo che porterà a Letteraria Salinger,
Motti, Darca & Co. Inoltre spazi dedicati al graphic novel e al rapporto tra
letteratura e musica. Le Giornate ospiteranno anche il teatro civile di Marco
Cortesi e Mara Moschini che porteranno a Fano il loro spettacolo La scelta; Gek
Tessaro con la sua straordinaria narrazione per disegno, poesia e musica ne Il
cuore di Chisciotte e Elisa Ridolfi e Damiano Fiorella che – in anteprima
nazionale - daranno voce a Mrs e Mr Ramsey nel recital Gita al faro di V. Woolf,
tratto dalla nuova traduzione che Anna Nadotti ne ha fatto per Einaudi (in uscita a
novembre) e di cui la parlerà in Verso il faro. Postilla a uno spettacolo.

LINK: http://www.oltrefano.it/cultura/fano/giornate-letteraria-ottobre-2014.html
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Al via le giornate di letteraria: incontri, seminari e spettacoli - A Fano i
prossimi 10, 11 e 12 ottobre si svolgeranno le “Giornate di Letteraria”, una tre
giorni di incontri, seminari, laboratori e spettacoli, legati dal filo rosso della
narrazione. Alcuni dei più bei luoghi del centro storico, tra cui il Teatro della
Fortuna e la Chiesa del Suffragio, ospiteranno scrittori, traduttori, artisti per
parlare di scrittura, lettura, letteratura: in una parola di libri, veri protagonisti della
manifestazione. Le Giornate costituiscono anche il momento conclusivo della
prima edizione del Premio Letteraria che verrà assegnato all’autore italiano e al
traduttore del romanzo straniero più votati da una giuria di 450 studenti delle
scuole superiori. Tra i finalisti, ospiti delle Giornate, Giuseppe Catozzella già
vincitore dello Strega giovani 2014, Simona Baldelli, Marco Campogiani e
traduttori come Margherita Botto, Ada Vigliani, che dialogheranno su L’eterna
giovinezza dei classici, Elisa Tramontin e Ingrid Basso che rifletteranno su cosa
significhi Prestare la voce e Matteo Colombo che porterà a Letteraria Salinger,
Motti, Darca & Co. Inoltre spazi dedicati al graphic novel e al rapporto tra
letteratura e musica. Le Giornate ospiteranno anche il teatro civile di Marco
Cortesi e Mara Moschini che porteranno a Fano il loro spettacolo La scelta; Gek
Tessaro con la sua straordinaria narrazione per disegno, poesia e musica ne Il
cuore di Chisciotte e Elisa Ridolfi e Damiano Fiorella che – in anteprima
nazionale - daranno voce a Mrs e Mr Ramsey nel recital Gita al faro di V. Woolf,
tratto dalla nuova traduzione che Anna Nadotti ne ha fatto per Einaudi (in uscita a
novembre) e di cui la parlerà in Verso il faro. Postilla a uno spettacolo.

LINK: http://www.marchetourismnetwork.it/?event=le-giornate-del-premio-letteraria-2014-a-fano
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È il week end di Letteraria: a Fano gli scrittori incontrano i lettori - L etteraria
è un Premio per la narrativa edita, attorno al quale prendono vita incontri,
seminari, reading, narrazioni possibili i cui protagonisti indiscussi sono i libri e la
lettura. La manifestazione è ideata dall’Associazione Culturale Letteraria, ha il
compito di divulgare il libro e la lettura e di promuovere e sostenere le iniziative
più prestigiose nel settore della cultura e degli autori nazionali. Il Premio, che
ambisce a collocarsi entro l’orizzonte dei maggiori Premi letterari nazionali
dedicati alla narrativa, ha una connotazione nuova: si rivolge, infatti, alla scuola
superiore (le opere partecipanti non sono però di narrativa per ragazzi), a
insegnanti e studenti quali lettori privilegiati, i quali andranno a costituire la giuria.
La Giuria del Premio Letteraria è costituita dai gruppi di lettura, formati da
studenti e insegnanti, costituiti all’ interno delle Scuole Secondarie di Secondo
Grado della Provincia di Pesaro e Urbino. Nel corso delle Giornate di Letteraria
(10-11-12 ottobre a Fano) i più bei luoghi storici della città si animano di autori,
scrittori, editori, artisti ma soprattutto lettori. Spazio a tutte le forme di narrazione:
incontri, seminari, lectio magistralis di autori, traduttori, editor, editori, liberi
pensatori.

LINK: http://www.mlmagazine.it/e-il-week-end-di-letteraria-a-fano-gli-scrittori-incontrano-i-lettori/
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Le Giornate di Letteraria a Fano con incontri, seminari e reading. A Fano
si svolgeranno le “Giornate di Letteraria”, una tre giorni (dal 10 al 12 ottobre) di
incontri, seminari, laboratori e spettacoli, legati dal filo rosso della narrazione.
Alcuni dei più bei luoghi del centro storico, tra cui il Teatro della Fortuna e la
Chiesa del Suffragio, ospiteranno scrittori, traduttori, artisti per parlare di
scrittura, lettura, letteratura: in una parola di libri, veri protagonisti della
manifestazione. Le Giornate costituiscono anche il momento conclusivo della
prima edizione del Premio Letteraria che verrà assegnato all’autore italiano e
al traduttore del romanzo straniero più votati da una giuria di 450 studenti delle
scuole superiori. Tra i finalisti, ospiti delle Giornate, Giuseppe Catozzella già
vincitore dello Strega giovani 2014, Simona Baldelli, Marco Campogiani e
traduttori come Margherita Botto, Ada Vigliani, che dialogheranno su L’eterna
giovinezza dei classici, Elisa Tramontin e Ingrid Basso che rifletteranno su
cosa significhi Prestare la voce e Matteo Colombo che porterà a Letteraria
Salinger, Motti, Darca & Co. Inoltre spazi dedicati al graphic novel e al
rapporto tra letteratura e musica. Le Giornate ospiteranno anche il teatro civile
di Marco Cortesi e Mara Moschini che porteranno a Fano il loro spettacolo La
scelta; Gek Tessaro con la sua straordinaria narrazione per disegno, poesia e
musica ne Il cuore di Chisciotte e Elisa Ridolfi e Damiano Fiorella che – in
anteprima nazionale – daranno voce a Mrs e Mr Ramsey nel recital Gita al
faro di V. Woolf, tratto dalla nuova traduzione che Anna Nadotti ne ha fatto per
Einaudi (in uscita a novembre) e di cui la parlerà in Verso il faro. Postilla a uno
spettacolo. Spettacoli. Gita al faro. Recital liberamente tratto dal romanzo di
V. Woolf. Con Elisa Ridolfi e Damiano Fiorella. Uno spettacolo originale, che
Letteraria tiene a battesimo in un’anteprima nazionale. Anna Nadotti ed Elisa
Ridolfi propongono i loro Mrs e Mr Ramsey in un viaggio verso il faro fatto di
musiche, canzoni originali e recitativi basati sul romanzo della Woolf. Quattro
musicisti, una cantante di fado, un cantautore e un’attrice danno suono e
parole a uno dei più grandi romanzi del Novecento. Lo spettacolo, presentato
durante le “Giornate di Letteraria in antepriam nazionale, è una produzione
originale di Letteraria. Il cuore di Chisciotte. Spettacolo per disegno, parole e
musica di Gek Tessaro. Uno spettacolo visionario e poetico i cui leitmotiv sono
il cuore del cavaliere errante e la lettura, forza travolgente e inarrestabile, che
lo ha reso matto. Autore poliedrico, Gek Tessaro si muove tra letteratura,
illustrazione e teatro. Dal suo interesse per “il disegnare parlato, il disegno che
racconta” nasce “il teatro disegnato”. Sfruttando le impensabili doti della
lavagna luminosa, con una tecnica originalissima, dà vita a narrazioni tratte dai
suoi testi. Vincitore a più riprese del Premio Andersen, ha collaborato con il
Teatro di Verona e il Rimskij-Korsakov di San Pietroburgo disegnando dal vivo
le scenografie di numerose opere. Lo spettacolo “Il cuore di Chisciotte” è
vincitore del Premio Andersen 2012. La scelta. Il teatro civile di M. Cortesi e
M. Moschini. Quattro storie di coraggio dalla voce dei testimoni. Due narratori,
un uomo e una donna, quattro storie vere di coraggio provenienti da uno dei
conflitti più atroci e disumani dei nostri tempi: la guerra civile che ha
insanguinato l’Ex-Jugoslavia tra il 1991 e il 1995.
LINK: http://www.laprimaweb.it/2014/10/10/giornate-letteraria-fano-incontri-seminari-reading/
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Raccolte durante il conflitto bosniaco dalla dottoressa Svetlana Broz (nipote di
Josip Broz, capo di governo jugoslavo, meglio conosciuto con il nome di Tito) e
affidate alla voce di Marco Cortesi e Mara Moschini, queste quattro storie
rappresentano straordinarie testimonianze di eroismo, coraggio e umanità. Una
musica gialla da cocktail. Racconto swing. Quattro giovani attori propongono
brani da romanzi e racconti di grandi autori: Fitzgerald, Steinbeck, Faulkner e
Capote, dando voce al volto ambiguo del sogno americano. A dialogare con loro,
in una sorta di commento musicale, è un vocal ensemble che a cappella esegue
brani swing e gospel, da Summertime di Gershwin a Strange Fruit di Billie
Holliday a Moon river di Henry Mancini. Lo spettacolo è una produzione originale
di Letteraria. Autori – finalisti. Ermanno Rea è nato a Napoli nel 1927. Ha
lavorato come giornalista, per numerose testate a livello nazionale. I suoi libri
sono prevalentemente inchieste su casi personali (la militante comunista
Francesca Spada in “Mistero napoletano”, il docente di economia Federico Caffè
in “L’ultima lezione”). Rea è presidente delegato del prestigioso Premio Napoli di
letteratura, istituito nel 2003. Partecipa al Premio Letteraria con “Il sorriso di don
Giovanni”(2014), edito da Feltrinelli. Giuseppe Catozzella è autore di poesie,
romanzi-inchiesta, racconti e reportage. È stato consulente editoriale per
Mondadori e attualmente per Feltrinelli. Scrive su “L’Espresso”, “Sette”, “Il
Corriere Nazionale”, “Max”, “Lo Straniero”. Del suo romanzo-inchiesta “Alveare”
la casa di produzione Wildside ha acquistato i diritti cinematografici, e sono stati
tratti tre differenti spettacoli teatrali. Partecipa al Premio Letteraria con “Non dirmi
che hai paura” (2014) vincitore della prima edizione del Premio Strega Giovani
2014. Marco Campogiani è originario di Urbino. Studia Filosofia a Roma. Nel
2001, scrive due soggetti con i quali partecipa al Premio Solinas; “Liscio”e “Il
male radicale”. Lavora per la televisione, nello spazio di sperimentazione di
Laboratorio 5. E’ del 2009 il suo esordio come regista con il lungometraggio “La
cosa giusta”. Partecipa al Premio Letteraria con “Smalltown boy” (2013)
pubblicato da Edizioni a Nordovest, finalista al Premio Calvino. Marco Pellegrini,
milanese dice di sé: “Ho cominciato a scrivere per far colpo sulle ragazze. Le
lettere funzionano sempre, d’Annunzio lo sa. Sono italiano, chitarrista jazz,
fanatico di Balzac.” Pellegrini insegna italiano presso l’Itsos Albe Steiner di
Milano: in un’altra vita è stato musicista e ha vissuto a Los Angeles frequentando
night club e sale d’incisione. Partecipa al Premio Letteraria con “Bella zio”(2013)
edito da Rizzoli. Serena Poidomani è una giovanissima scrittrice ragusana. Di
natura eclettica, si muove con abilità tra la scuola di doppiaggio con il grande
Roberto Chevalier, gli studi in lingue, la collaborazione con la sorella Fiammetta,
musicista interessata a repertori celtici, e la scrittura. Partecipa al Premio
Letteraria con il suo esordio narrativo: “Ritratto di donna fiorentina”, edito da
Leone Editore. Simona Baldelli è nata a Pesaro e vive a Roma. Nel 2012 arriva
in finale al Premio Calvino con il suo esordio letterario, “Evelina e le fate”. Ha di
recente pubblicato il suo secondo romanzo, “Il tempo bambino” (2014) edito,
come il precedente, da Giunti.

LINK: http://www.laprimaweb.it/2014/10/10/giornate-letteraria-fano-incontri-seminari-reading/
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Partecipa al Premio Letteraria con “Evelina e le fate” (2013) edito da Giunti
Editore. TRADUTTORI – finalisti. Elisa Tramontin è nata a Belluno, ma vive e
lavora a Roma. Laureata in Lingue e Letterature Straniere a Bologna, dal 2005
collabora con diverse case editrici e si occupa di traduzione e sottotitolazione di
film e documentari. Per la Nuova frontiera ha tradotto Mario Benedetti, Fernando
Aramburu, Antonio Dal Masetto, Lucía Puenzo, Sergio Álvarez e Valeria Luiselli.
Partecipa al Premio Letteraria con la traduzione di “35 MORTI” di Sergio Álvarez
edito da La nuova frontiera. Ingrid Basso, classe 1976, è laureata in Filosofia e
dottore di ricerca presso la Scuola Internazionale di Alti Studi della Fondazione
Collegio San Carlo di Modena, approfondendo il pensiero di Kierkegaard come
research fellow presso prestigiosi istituti europei e statunitensi. Ha tradotto gli
appunti kierkegaardiani delle lezioni berlinesi di Schelling sulla Filosofia della
Rivelazione 1841-1842. Per Iperborea è traduttrice dal danese e dal norvegese.
Partecipa al Premio Letteraria con la traduzione di “LA VITA PERFETTA DI
WILLIAM SIDIS” di Morten Brask edito da Iperborea. Matteo Colombo, torinese,
classe 1977, traduce narrativa americana contemporanea dal 2001. Tra i suoi
autori: Chuck Palahniuk, David Sedaris, Don Delillo, Dave Eggers, J.D. Salinger.
Collabora come traduttore con le riviste “D – La Repubblica delle donne”,
“Internazionale”, “GQ”, “Marie Claire”. Ha tradotto per il teatro “Rosso” di John
Logan, per e “Polmoni” di Duncan Macmillan, e ogni tanto insegna. Vive a
Berlino. Partecipa al Premio Letteraria con la traduzione di “YELLOW BIRDS” di
Kevin Powers edito da Einaudi. Margherita Botto dopo avere insegnato per molti
anni Lingua e Letteratura francese all’Università di Bergamo, si è dedicata
esclusivamente alla traduzione di narrativa dal francese, con particolare
attenzione per autori come F. Braudel, M. Fumaroli, A. Dumas, F. Vargas, G.
Leroy, E. Carrère e J. Littell. Partecipa al Premio Letteraria con la traduzione di
“IL ROSSO E IL NERO” di Stendhal edito da Einaudi. Ada Vigliani dal 1983 si
dedica alla traduzione e alla cura di opere in lingua tedesca per diverse case
editrici, tra cui Adelphi, Arnoldo Mondadori Editore, Einaudi, Il Mulino. Nel 2010
ha vinto il Premio Nini Agosti Castellani per la miglior traduzione dell’anno.
Partecipa al Premio Letteraria con la traduzione di “GLI OCCHI DELL’ETERNO
FRATELLO” di Stefan Zweig edito da Adelphi. Infoline: 366 4162930

LINK: http://www.laprimaweb.it/2014/10/10/giornate-letteraria-fano-incontri-seminari-reading/
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Tre giorni di incontri, spettacoli e seminari: concluse “Le Giornate di
Letteraria” - FANO – Sabato 11 ottobre nella splendida cornice del Teatro della
Fortuna, ha avuto luogo la premiazione della prima edizione del Premio
Letteraria, che ha visto vincitori per la sezione di narrativa italiana Giuseppe
Catozzella con il suo toccante romanzo Non dirmi che hai paura, edito da
Feltrinelli, e per la sezione narrativa straniera in traduzione Stendhal con Il rosso
e il nero nella ritraduzione di Margherita Botto per Einaudi. A premiare e
omaggiare vincitori e finalisti sono stati il Presidente provinciale di
Confcommercio– partner di Letteraria – Amerigo Varotti, e l’assessore alla
cultura del Comune di Fano Stefano Marchegiani, che insieme all’assessore alle
biblioteche Samuele Mascarin e alla sovrintendente della Fondazione del Teatro
della Fortuna Catia Amati, hanno dato ospitalità e sostegno alle Giornate di
Letteraria. Ad aprire la serata – presentata da Maura Maioli, ideatrice del Premio
– è stato l’artista Gek Tessaro con il suo poetico e visionario spettacolo di
“disegno parlato” Il cuore di Chisciotte, che ha incantato e commosso un
pubblico davvero entusiasta. Il Teatro della Fortuna aveva già ospitato nella
serata di apertura della manifestazione il raffinato recital Gita al faro, basato sul
romanzo di Virginia Woolf nella nuova traduzione di Anna Nadotti, in uscita per
Einaudi il prossimo 11 novembre. Nato da un’idea di Genni Ceresani –
organizzatrice insieme a Gino Cecchini, Milena Guerrieri e alla stessa Maioli
delle Giornate di Letteraria – ha visto impegnata la cantante Elisa Ridolfi, la
pianista Stefania Paterniani, che ne ha composto le musiche, i musicisti Matteo
Moretti, Hilario Baggini, Massimo Valentini e il cantautore Damiano Fiorella nei
panni di Mr Ramsey. La narrazione teatrale è stata protagonista dell’evento di
chiusura delle Giornate. La Chiesa di Santa Maria del Suffragio ha ospitato La
scelta: quattro storie di coraggio civile, quattro voci dalla guerra nella exJugoslavia che gli interpreti Marco Cortesi e Mara Moschini stanno replicando da
oltre due anni nelle città di tutta Italia. Letteraria, con la manifestazione “Le
Giornate del Premio”, ha arricchito la città offrendo incontri con autori e traduttori,
laboratori di scrittura creativa, conferenze, forme diverse di narrazione, a un
pubblico variegato che ha visto la massiccia partecipazione degli studenti,
protagonisti anche attivi della manifestazione di cui sono segno distintivo, come
hanno rilevato tutti gli ospiti presenti. “Formidabile l’intenzione di coinvolgere i
ragazzi fuori dallo schema alunno-insegnante dandogli la responsabilità di
giurati”, ha infatti commentato la traduttrice Margherita Botto, nella caffèintervista rilasciata a uno dei giovani volontari di Letteraria, alla quale ha fatto
eco la scrittrice Simona Baldelli, finalista del premio, “Un progetto strepitoso,
spero che le case editrici lo sostengano”. Letteraria ha infatti costituito
un’occasione di confronto e scambio per autori e traduttori, in un clima conviviale
e stimolante. Una tre giorni di festa per la città, con un pubblico appassionato e
molto presente, a cui l’Associazione Letteraria desidera fortemente dare un
seguito, rendendo la manifestazione un appuntamento annuale in continua
crescita.

LINK: http://www.occhioallanotizia.it/tre-giorni-di-incontri-spettacoli-e-seminari-concluse-le-giornate-di-letteraria/

Occhioallanotizia.it

DATA: 14 ottobre 2014 – Pag. 2/2
articolo di redazione

L’Associazione desidera ringraziare per il sostegno e la preziosa collaborazione:
• Confcommercio Provincia di Pesaro e Urbino nella figura del suo presidente
Amerigo Varotti • Confcommercio Fano nella figura del suo segretario Francesco
Mezzotero • Camera di Commercio della Provincia di Pesaro e Urbino • Riviera
Incoming Tour Operator nella figura di Ombretta Pepe • La Fondazione Cassa di
risparmio di Fano e il suo Presidente Dott. Ing. Fabio Tombari • Il Comune di
Fano, nel dettaglio il personale amministrativo dell’ufficio cultura e la Dirigente
Settore Servizi Cultura, Turismo Dott.ssa Grazia Mosciatti • L’ass. Stefano
Marchegiani e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fano • L’ass. Samuele
Mascarin e l’Assessorato alle biblioteche del Comune di Fano • Catia Amati,
Presidente della Fondazione Teatro della Fortuna e tutto lo staff tecnico e
amministrativo del Teatro della Fortuna • Il dott. Danilo Carbonari, direttore Unità
Operativa Biblioteca e Mediateca del Comune di Fano, la dott.ssa Valeria
Patregnani Responsabile servizi bibliotecari Comune di Fano e tutto il personale
della MeMo – Mediateca Montanari • Luciano Cecchini e l’Ass. Alberghi
Consorziati Fano • La Provincia di Pesaro e Urbino • La Regione Marche • La
Confraternita di Santa Maria del Suffragio e il suo priore Giancarlo Bertini • La
Famiglia Pedinotti • Coop Adriatica • Lo store Mercatone solidale • Spiaggia dei
talenti e B&B Spiaggia dei talenti • Lo store Cose senza tempo • L’associazione
Centrale Fotografia • Tutti i volontari che hanno contribuito a rendere possibili Le
Giornate di Letteraria.

LINK: http://www.occhioallanotizia.it/tre-giorni-di-incontri-spettacoli-e-seminari-concluse-le-giornate-di-letteraria/

Viverefano.com

DATA: 15 ottobre 2014 – Pag. 1/2
articolo di redazione

Si è conclusa domenica 12 ottobre la manifestazione "Le Giornate di
Letteraria": tre giorni di incontri, spettacoli e seminari all’insegna della lettura e
della narrazione. - Sabato 11 ottobre nella splendida cornice del Teatro della
Fortuna, ha avuto luogo la premiazione della prima edizione del Premio
Letteraria, che ha visto vincitori per la sezione di narrativa italiana Giuseppe
Catozzella con il suo toccante romanzo "Non dirmi che hai paura", edito da
Feltrinelli, e per la sezione narrativa straniera in traduzione Stendhal con "Il
rosso e il nero" nella ritraduzione di Margherita Botto per Einaudi. A premiare
e omaggiare vincitori e finalisti sono stati il Presidente provinciale di
Confcommercio– partner di Letteraria – Amerigo Varotti, e l’assessore alla
cultura del Comune di Fano Stefano Marchegiani, che insieme all’assessore
alle biblioteche Samuele Mascarin e alla sovrintendente della Fondazione del
Teatro della FortunaCatia Amati, hanno dato ospitalità e sostegno alle
Giornate di Letteraria. Ad aprire la serata – presentata da Maura Maioli,
ideatrice del Premio – è stato l’artista Gek Tessaro con il suo poetico e
visionario spettacolo di “disegno parlato” Il cuore di Chisciotte, che ha
incantato e commosso un pubblico davvero entusiasta. Il Teatro della
Fortuna aveva già ospitato nella serata di apertura della manifestazione il
raffinato recital Gita al faro, basato sul romanzo di Virginia Woolf nella nuova
traduzione di Anna Nadotti, in uscita per Einaudi il prossimo 11 novembre.
Nato da un’idea di Genni Ceresani – organizzatrice insieme a Gino Cecchini,
Milena Guerrieri e alla stessa Maioli delle Giornate di Letteraria – ha visto
impegnata la cantante Elisa Ridolfi, la pianista Stefania Paterniani, che ne ha
composto le musiche, i musicisti Matteo Moretti, Hilario Baggini, Massimo
Valentini e il cantautore Damiano Fiorella nei panni di Mr Ramsey. La
narrazione teatrale è stata protagonista dell’evento di chiusura delle Giornate.
La Chiesa di Santa Maria del Suffragio ha ospitato La scelta: quattro storie di
coraggio civile, quattro voci dalla guerra nella ex-Jugoslavia che gli
interpreti Marco Cortesi e Mara Moschini stanno replicando da oltre due anni
nelle città di tutta Italia. Letteraria, con la manifestazione “Le Giornate del
Premio”, ha arricchito la città offrendo incontri con autori e traduttori, laboratori
di scrittura creativa, conferenze, forme diverse di narrazione, a un pubblico
variegato che ha visto la massiccia partecipazione degli studenti, protagonisti
anche attivi della manifestazione di cui sono segno distintivo, come hanno
rilevato tutti gli ospiti presenti. “Formidabile l’intenzione di coinvolgere i ragazzi
fuori dallo schema alunno-insegnante dandogli la responsabilità di giurati”, ha
infatti commentato la traduttrice Margherita Botto, nella caffè-intervista
rilasciata a uno dei giovani volontari dii Letteraria, alla quale ha fatto eco la
scrittriceSimo na Baldelli, finalista del premio, “Un progetto strepitoso, spero
che le case editrici lo sostengano”. Letteraria ha infatti costituito un’occasione
di confronto e scambio per autori e traduttori, in un clima conviviale e
stimolante.

LINK: http://www.viverefano.com/index.php?page=articolo&articolo_id=498395

Viverefano.com
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Una tre giorni di festa per la città, con un pubblico appassionato e molto
presente, a cui l’Associazione Letteraria desidera fortemente dare un seguito,
rendendo la manifestazione un appuntamento annuale in continua
crescita.L’Associazione desidera ringraziare per il sostegno e la preziosa
collaborazione: Confcommercio Provincia di Pesaro e Urbino nella figura del suo
presidente Amerigo Varotti, Confcommercio Fano nella figura del suo segretario
Francesco Mezzotero, Camera di Commercio della Provincia di Pesaro e Urbino,
Riviera Incoming Tour Operator nella figura di Ombretta Pepe, La Fondazione
Cassa di risparmio di Fano e il suo Presidente Dott. Ing. Fabio Tombari, Il
Comune di Fano, nel dettaglio il personale amministrativo dell’ufficio cultura e la
Dirigente Settore Servizi Cultura, Turismo Dott.ssa Grazia Mosciatti, L’ass.
Stefano Marchegiani e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fano, L’ass.
Samuele Mascarin e l’Assessorato alle biblioteche del Comune di Fano, Catia
Amati, Presidente della Fondazione Teatro della Fortuna e tutto lo staff tecnico e
amministrativo del Teatro della Fortuna, Il dott. Danilo Carbonari, direttore Unità
Operativa Biblioteca e Mediatecadel Comune di Fano, la dott.ssa Valeria
Patregnani Responsabile servizi bibliotecari Comune di Fano e tutto il personale
della MeMo – Mediateca Montanari, Luciano Cecchini e l’Ass. Alberghi
Consorziati Fano, La Provincia di Pesaro e Urbino, La Regione Marche, La
Confraternita di Santa Maria del Suffragio e il suo priore Giancarlo Bertini, La
Famiglia Pedinotti, Coop Adriatica, Lo store Mercatone solidale, Spiaggia dei
talenti e B&B Spiaggia dei talenti, Lo store Cose senza tempo, L’associazione
Centrale Fotografia, Tutti i volontari che hanno contribuito a rendere possibili Le
Giornate di Letteraria.

LINK: http://www.viverefano.com/index.php?page=articolo&articolo_id=498395

Liberolibro.it
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Si è conclusa domenica 12 ottobre la manifestazione Le Giornate di Letteraria:
tre giorni di incontri, spettacoli e seminari all’’insegna della lettura e della
narrazione. Sabato 11 ottobre nella splendida cornice del Teatro della
Fortuna, ha avuto luogo la premiazione della prima edizione del Premio
Letteraria, che ha visto vincitori per la sezione di narrativa italiana Giuseppe
Catozzella con il suo toccante romanzo Non dirmi che hai paura, edito da
Feltrinelli, e per la sezione narrativa straniera in traduzione Stendhal con Il
rosso e il nero nella ritraduzione di Margherita Botto per Einaudi. A premiare e
omaggiare vincitori e finalisti sono stati il Presidente provinciale di
Confcommercio– partner di Letteraria – Amerigo Varotti, e l’assessore alla
cultura del Comune di Fano Stefano Marchegiani, che insieme all’assessore
alle biblioteche Samuele Mascarin e alla sovrintendente della Fondazione del
Teatro della Fortuna Catia Amati, hanno dato ospitalità e sostegno alle
Giornate di Letteraria. Ad aprire la serata – presentata da Maura Maioli,
ideatrice del Premio – è stato l’artista Gek Tessaro con il suo poetico e
visionario spettacolo di “disegno parlato” Il cuore di Chisciotte, che ha
incantato e commosso un pubblico davvero entusiasta. Il Teatro della Fortuna
aveva già ospitato nella serata di apertura della manifestazione il raffinato
recital Gita al faro, basato sul romanzo di Virginia Woolf nella nuova
traduzione di Anna Nadotti. Nato da un’idea di Genni Ceresani –
organizzatrice insieme a Gino Cecchini, Milena Guerrieri e alla stessa Maioli
delle Giornate di Letteraria – ha visto impegnata la cantante Elisa Ridolfi, la
pianista Stefania Paterniani, che ne ha composto le musiche, i musicisti
Matteo Moretti, Hilario Baggini, Massimo Valentini e il cantautore Damiano
Fiorella nei panni di Mr Ramsey. La narrazione teatrale è stata protagonista
dell’evento di chiusura delle Giornate. La Chiesa di Santa Maria del Suffragio
ha ospitato La scelta: quattro storie di coraggio civile, quattro voci dalla guerra
nella ex-Jugoslavia che gli interpreti Marco Cortesi e Mara Moschini stanno
replicando da oltre due anni nelle città di tutta Italia. Letteraria, con la
manifestazione “Le Giornate del Premio”, ha arricchito la città offrendo incontri
con autori e traduttori, laboratori di scrittura creativa, conferenze, forme
diverse di narrazione, a un pubblico variegato che ha visto la massiccia
partecipazione degli studenti, protagonisti anche attivi della manifestazione di
cui sono segno distintivo, come hanno rilevato tutti gli ospiti presenti.
“Formidabile l’intenzione di coinvolgere i ragazzi fuori dallo schema alunnoinsegnante dandogli la responsabilità di giurati”, ha infatti commentato la
traduttrice Margherita Botto, nella caffè-intervista rilasciata a uno dei giovani
volontari dii Letteraria, alla quale ha fatto eco la scrittrice Simona Baldelli,
finalista del premio, “Un progetto strepitoso, spero che le case editrici lo
sostengano”.

LINK: http://www.liberolibro.it/resoconto-manifestazione-le-giornate-di-letteraria/
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Letteraria ha infatti costituito un’occasione di confronto e scambio per autori e
traduttori, in un clima conviviale e stimolante. Una tre giorni di festa per la città,
con un pubblico appassionato e molto presente, a cui l’Associazione Letteraria
desidera fortemente dare un seguito, rendendo la manifestazione un
appuntamento annuale in continua crescita. L’Associazione desidera ringraziare
per il sostegno e la preziosa collaborazione: • Confcommercio Provincia di
Pesaro e Urbino nella figura del suo presidente Amerigo Varotti • Confcommercio
Fano nella figura del suo segretario Francesco Mezzotero • Camera di
Commercio della Provincia di Pesaro e Urbino • Riviera Incoming Tour Operator
nella figura di Ombretta Pepe • La Fondazione Cassa di risparmio di Fano e il
suo Presidente Dott. Ing. Fabio Tombari • Il Comune di Fano, nel dettaglio il
personale amministrativo dell’ufficio cultura e la Dirigente Settore Servizi Cultura,
Turismo Dott.ssa Grazia Mosciatti • L’ass. Stefano Marchegiani e l’Assessorato
alla Cultura del Comune di Fano • L’ass. Samuele Mascarin e l’Assessorato alle
biblioteche del Comune di Fano • Catia Amati, Presidente della Fondazione
Teatro della Fortuna e tutto lo staff tecnico e amministrativo del Teatro della
Fortuna • Il dott. Danilo Carbonari, direttore Unità Operativa Biblioteca e
Mediatecadel Comune di Fano, la dott.ssa Valeria Patregnani Responsabile
servizi bibliotecari Comune di Fano e tutto il personale della MeMo – Mediateca
Montanari • Luciano Cecchini e l’Ass. Alberghi Consorziati Fano • La Provincia di
Pesaro e Urbino • La Regione Marche • La Confraternita di Santa Maria del
Suffragio e il suo priore Giancarlo Bertini • La Famiglia Pedinotti • Coop Adriatica
• Lo store Mercatone solidale • Spiaggia dei talenti e B&B Spiaggia dei talenti •
Lo store Cose senza tempo • L’associazione Centrale Fotografia • Tutti i volontari
che hanno contribuito a rendere possibili Le Giornate di Letteraria.

LINK: http://www.liberolibro.it/resoconto-manifestazione-le-giornate-di-letteraria/
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La Repubblica

DATA: 01 ottobre 2014
articolo di Eugenio Boscardi

Fano (PU) Vizi e virtù della narrativa - La "narrazione" è un concetto aperto a
molte interpretazioni. Il tema sarà al centro del festival "Giornate di Letteraria"
che si svolgerà a Fano, dal 10 al 12 ottobre, in vari luoghi del centro, tra questi, il
Teatro della Fortuna e la Chiesa del Suffragio (www.premioletteraria. com). Si
parlerà di scrittura, di lettura e, naturalmente, di libri, su carta e su supporto
elettronico. Oltre che gli autori, il festival ospiterà traduttori, che spesso, in altre
manifestazioni, vengono sottovalutati. Tra gli appuntamenti, il Premio Letteraria
che verrà assegnato ad uno scrittore italiano e ad un traduttore. Le "Giornate "
prevedono anche pièce teatrali. ( eugenio boscardi )
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Il Messaggero

DATA: 08 ottobre 2014
articolo di Elisabetta Marsigli

Letteraria, gli autori premiati dai ragazzi - Fano - Giunge alla fase finale il premio
letteraria, con la premiazione di un autore italiano (inedito) e dì un traduttore del
romanzo straniero nelle «giornate di letteraria» che proporranno a fano per 3
giorni (dal venerdì a domenica) una serie di incontri, seminari, laboratori e
spettacoli, legati dal filo rosso della narrazione. in questi mesi, infatti, oltre 450
studenti delle scuole superiori hanno letto centinaia di libri, selezionati dalle case
editrici aderenti al bando degli organizzatori (maura maioli, genni cerisani e gino
cecchini), e distribuiti in tutti gli istituti superiori della provincia. tra i finalisti, ospiti
delle giornate, giuseppe catozzella, vincitore dello strega giovani 2014, simona
baldelli, marco campogiani e traduttori come margherita botto, ada vigliarli, che
dialogheranno su «l’eterna giovinezza dei classici», elisa tramontin e ingrid basso
che rifletteranno su cosa significhi «prestare la voce» e matteo colombo che
porterà a letteraria salinger, motti, darca & co. ma la kermesse offrirà spazio
anche al graphic novel e al rapporto tra letteratura e musica. a fano tre giorni d!
incontri, letture e spettacoli cinque finalisti, coinvolti oltre 450 giovani la presentazione
delle giornate è avvenuta alla confcommercio, dove il presidente amerigo va- rotti
ha sottolineato la collaborazione dell’ente alla lodevole iniziativa, grazie anche a
riviera inco- ming, per favorire il turismo culturale e «fuori stagione». i luoghi
preposti agli incontri e ai diversi eventi saranno il teatro della fortuna, la chiesa
del suffragio e la mediateca montanari che in questi mesi ha dato la possibilità
anche ai suoi fruitori di condividere i testi in concorso offrendo uno spazio
apposito dove ospitare i libri partecipanti. gli studenti saranno i principali
protagonisti, insieme agli scrittori, traduttori e artisti per parlare di scrittura, lettura
e letteratura, organizzando in modo innovativo e creativo alcuni degli incontri con
gli autori. «gli studenti hanno aderito con entusiasmo al premio, per contraddire
tutti coloro che pensano che la lettura non sia gradita dai giovani. sono loro molte
delle idee sugli incontri con gli autori e saranno proprio loro a presentarli e a
dirigere gli incontri. inoltre, la scelta sui traduttori si è rivolta anche ad autori
come stendhal, nella nuova traduzione de “il rosso e il nero” e “zweigh gli occhi
dell'eterno fratello"», ha precisato la professo- ressa maioli. non mancheranno i
momenti di spettacolo, sempre dedicato alla narrazione: venerdì, ore 21.30 al
teatro della fortuna, elisa ridolfi e damiano fiorella, in anteprima nazionale,
daranno voce a mrs e mr ramsey nel recital «gita al faro» di virginia wo- olf, tratto
dalla nuova traduzione che anna nadotti ha fatto per einaudi (in uscita a
novembre); sabato, sempre al teatro della fortuna alle 21.15, gek tessaro, con la
sua straordinaria narrazione per disegno, proporrà poesia e musica ne «il cuore
di chisciotte», cui seguirà la premiazione alle 22.15, mentre, domenica
pomeriggio alle 18, la chiesa del suffragio ospiterà lo splendido spettacolo di teatro civile «la scelta» di e con marco cortesi e mara moschini a cui occorre
prenotarsi al 366.4162930. ulteriori info sul sito dedicato premioletteraria.com.
elisabetta marsigli
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Il Resto del Carlino - Pesaro

DATA: 08 ottobre 2014
articolo di Tiziana Petrelli

L’evento - 450 ragazzi delle scuole superiori di Fano e Pesaro giudicheranno !
libri che sono stati selezionati - Arrivano le Giornate di Letteraria. Per giudici gli
studenti Dopo essere stata crocevia italiano per la saggistica con il festival
Passaggi, ora Fano si candida ad essere punto di riferimento nazionale per la
narrativa. Stanno infatti per arrivare le tanto attese “Giornate di Letteraria” ovvero
la tre giorni di incontri, seminari, laboratori e spettacoli a conclusione della prima
edizione del “Premio Letteraria”, il primo al mondo che vede gli studenti
protagonisti come critici e giurati. E’ questa la peculiarità del Premio ideato da
Genni Ceresani, Gino Cecchini, Milena Guerrieri e Maura Maioli con il contributo
economico iniziale di Confcommercio provinciale e Riviera Incoming Tour
Operator: la giuria è composta da 450 giovani volontari delle scuole medie
superiori, 6 fanesi e 3 pesaresi, che hanno partecipano al progetto costituendo 9
gruppi di lettura per valutare 63 libri di 38 editori divisi suddivisi in due categorie,
la sezione Traduzioni (21 titoli, al vincitore 2mila euro) e la sezione Narrativa (42
scrittori, Premio da 3mila euro). Dal 10 gennaio allo scorso 7 marzo gli editori
hanno avanzato la candidatura presentando una opera in 10 copie cada titolo
proposto (a condizione che fosse edito dal 1 gennaio 2013 al 31 gennaio 2014)
che sono rimaste in dotazione alla MeMo che ha costituito un apposito Fondo
Letteraria. Gli adolescenti hanno votato due cinquine preferite, facendo arrivare
in finale 11 titoli (c’è stato un ex equo): Evelina e le Fate, Smalltown boy, Non
dirmi che hai paura, Bella zio, Ritratto di donna fiorentina, Il sorriso di don
Giovanni, 35 morti, La vita perfetta di William Sidis, Yellow birds, Il rosso e il
nero, Gli occhi dell’eterno fratello. Tra i finalisti, ospiti delle Giornate di Letteraria
che si svolgeranno da venerdì a domenica in alcuni dei luoghi più belli del centro
storico della città della Fortuna (il Teatro, la Chiesa del Suffragio, la MeMo e
Palazzo Martinozzi), Giuseppe Catozzella già vincitore dello Strega giovani 2014
(domenica alle 17 alla Memo), Simona Baldelli (sabato alle 15 palazzo Martinozzi), Marco Campogiani (domenica alle 10 palazzo Martinozzi). Inoltre spazi
dedicati al graphic novel e al rapporto tra letteratura e musica, oltre che al teatro
civile di Marco Cortesi e Mara Moschini che porteranno a Fano il loro spettacolo
“La scelta” (domenica alle 18 nella Chiesa del Suffragio, solo su prenotazione
posto, telefonando al 3664162930); Gek Tessaro con la sua straordinaria
narrazione per disegno, poesia e musica ne “Il cuore di Chisciotte” (sabato ore
21.15 Teatro della Fortuna) e Elisa Ridolfi e Damiano Fiorella che daranno voce
a Mrs e Mr Ramsey nel recital “Gita al faro” (venerdì ore 21.30 Teatro) di V.
Woolf, tratto dalla nuova traduzione che Anna Nadotti ne ha fatto per Einaudi (in
uscita a novembre) e di cui la parlerà in “Verso il faro. Postilla a uno spettacolo”!
biglietti per gli spettacoli a Teatro costano 10 euro (7 per gli studenti), prevendita
da oggi al Botteghino (info. tel. 0721.800750). Gli altri eventi sono tutti ad
ingresso libero. Tiziana Petrelli
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Lisippo – Il mensile di Fano

DATA: ottobre 2014
articolo di Massimo Ceresani

“Letteraria” le giornate del premio. 10,11 e 12 ottobre. Con la chiusura dell'anno
scolastico si era chiusa anche la fase di lettura e di valutazione del Premio
Letteraria. Oltre 400 studenti di 9 istituti superiori della provincia - al completo le
scuole di Fano - erano chiamati a leggere e valutare le 64 opere di narrativa
italiana e straniera che hanno partecipato a questa prima edizione del premio.
Organizzati in gruppi di lettura volontari, gli studenti hanno costituito la straordinaria e innovativa giuria di "Letteraria", offrendo all'iniziativa un'accoglienza
carica di entusiasmo testimoniato dai tanti commenti e dalle recensioni prodotte
in calce alle schede di valutazione. I giovani giurati hanno dimostrato
nell'occasione quanto sappiano essere lettori attenti nel cogliere nei libri virtù, vizi
e sfumature. Chiamati ad assumersi la grande responsabilità di assegnare un
montepremi di 5000 euro, gli studenti lo hanno fatto con una serietà che a volte
latita nel mondo adulto. Un premio intanto lo ha già ricevuto Fano: i 9000 ; euro
di valore dei libri j inviati dai 43 editori che hanno aderito all'Iniziativa | e che
hanno fatto arrivare I in città 10 copie di ciascuna delle opere iscritte, I copie che
resteranno I patrimonio delle biblioteche scolastiche. Un patrimonio che si
arricchirà con I le prossime edizioni. I Espletato il conteggio dei I voti delle oltre
800 schede di lettura compilate, la Segreteria del Premio ha proceduto a stilare
le due cinquine finaliste: una per la narrativa italiana e una per la narrativa
straniera (che vedrà premiati i traduttori). I finalisti sono invitati a Fano nel corso
delle Giornate di Letteraria, che si svolgeranno il 10, l'11 e il 12 ottobre prossimi
(ricco contorno consulta- bile sul sito www.premioletteraria.com). Nel frattempo è
stata lodevole l'iniziativa della Mediateca Montanari che ha offerto uno spazio ad
hoc per una lettura partecipata dei libri in concorso. L'iniziativa, organizzata dall'
Confcommercio
e
Riviera
"Associazione Letteraria" in partenariato con
Incoming, coltiva il sogno di fare della nostra città una patria dei libri e della
cultura, chiamando alla partecipazione e all'impegno le sue forze più vive: quei
giovani che continueranno a essere protagonisti anche durante le Giornate.
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