LE GIORNATE DEL PREMIO
Premio letterario. Festival del libro e della lettura

V Edizione

12-13-14 ottobre 2018

Fano (PU)

Centro storico

Programma - Venerdì 12 ottobre

Memo – Ipogea

15.30 – 16.30 Nei panni degli altri
Alessandro Mari conversa con Alessandro Scudella
17.15 - 18.15 Scrivere e tradurre: la propria voce, la voce degli
altri. Mara Dompé conversa con Valeria Patregnani
18.45 – 19.45 Disobbedire per restare umani: il disertore di
Sigfried Lenz. Riccardo Cravero conversa con Greta Gaspari

Sala Pedinotti di Palazzo Martinozzi

16.45 – 17.05 A bruciapelo. Lo spazio interviste di Letteraria
Con la blogger Giovanna Pietrini e gli studenti-giurati
17.30-18.15 Un fumetto in mostra. “Luciana” Di Guido Brualdi
Inaugurazione con parole e musica dell’autore
18.25 – 18.35 Dieci minuti di umorismo
Emanuele Rebecchini legge A. Allais, La barba

Sala Verdi del Teatro della Fortuna

21.30 Die Mauer. Il muro
Spettacolo di teatro civile di e con Marco Cortesi e Mara
Moschini

Gli ospiti di Letteraria

Alessandro Mari è scrittore e traduttore. Il suo
romanzo d'esordio, Troppo umana speranza,
vince il Premio Viareggio 2011. Nel 2013 esce
per Feltrinelli Gli alberi hanno il tuo nome, e nel
2015 Bompiani pubblica L'anonima fine di Radice
Quadrata. Dal 2010 è docente di storytelling per
la Scuola Holden. É in finale a Letteraria per la
traduzione di T. Hanks, Tipi non comuni

Mara Dompè è scrittrice per ragazzi e traduttrice.
Ha esordito nel 2003 con Il mistero del cassonetto
(Mondadori), cui sono seguiti Mamma parla con
lo specchio, Little Darwin, Il mostro dei budini. É
in finale a Letteraria per la traduzione di F. Gael,
Piccolo paese

Riccardo Cravero. Giornalista a Berlino negli
anni a cavallo della caduta del Muro, nel 1996
torna in Italia e comincia a lavorare in editoria.
Traduttore dal tedesco e dall’inglese, e autore di
libri umoristici e divulgativi per ragazzi. É in finale
a Letteraria per la traduzione di S. Lenz, Il disertore

Giovanna Pietrini, bibliotecaria, ha creato e scrive
per il blog Mivienedaleggere in cui si occupa di
libri, cinema, poesia e attraverso il quale organizza
incontri

Marco Cortesi, attore e regista, e Mara Moschini,
attrice, incantano con il loro teatro civile. Hanno
portato in giro per l’Italia i loro spettacoli La scelta,
dedicato alla guerra in Bosnia e Rwanda. Die
Mauer è il loro ultimo lavoro

Programma - Sabato 13 ottobre

Aula Magna Liceo Torelli

10.00 – 12.30 Gli studenti-giurati incontrano i finalisti del
Premio

Memo – Ipogea

15.30 – 16.30 E se la pagina non è vuota? Connelly, Winslow
Landsdale e gli altri
Alfredo Colitto conversa con Andrea Toscani
17.15 - 18.15 La difficoltà di essere ciò che si è: bambini
prodigio o figli prediletti
Angela Nanetti conversa con Cinzia Piccoli
18.45 – 19.45 I giovani arrabbiati: ieri e oggi
Giorgio Scianna conversa con Agnese Giacomoni

Sala Pedinotti di Palazzo Martinozzi

15:30 Un fumetto in mostra. “Luciana” Di Guido Brualdi
16.45 – 17.05 A bruciapelo. Lo spazio interviste di Letteraria
Con la blogger Giovanna Pietrini e gli studenti-giurati
18.25 – 18.35 Dieci minuti di umorismo
Emanuele Rebecchini legge A. Cechov, Un’opera d’arte

Pinacoteca S. Domenico

21.30 Come non si era mai visto: uno spettacolo di
Premiazione. Con The faccions, Rachele Petrini, i lettori e i
finalisti di Letteraria. Conduce Alessandro Scudella

Gli ospiti di Letteraria

Alfredo Colitto è scrittore e traduttore. Insegna
scrittura creativa presso la scuola Zanna Bianca di
Bologna. È noto al grande pubblico soprattutto
per i thriller storici pubblicati con Piemme, che
hanno come protagonista il medico Mondino
de’ Liuzzi: Cuore di ferro, I discepoli del fuoco,
Il libro dell’angelo. É in finale a Letteraria per la
traduzione di M. Connely, Il lato oscuro dell’addio
Angela Nanetti dopo una lunga serie di romanzi
per ragazzi, tra cui Le memorie di Adalberto, Mio
nonno era un ciliegio (Premio Andersen), tutti editi
da Einaudi, esordisce nel 2014 con il suo primo
romanzo per adulti, Il bambino di Budrio, per Neri
Pozza a cui fa seguito, nel 2017, Il figlio prediletto
finalista al Premio Strega e a Letteraria
Giorgio Scianna per Einaudi ha pubblicato i
romanzi Fai di te la notte (Premio Comisso),
Diciotto secondi prima dell'alba, Qualcosa
c'inventeremo e La regola dei pesci con cui è giunto
in finale a Letteraria. Ha una rubrica su «Linus» ed
è autore del testo teatrale La palestra
Emanuele Rebecchini, frequenta il corso di
laurea in Ingegneria del Cinema e dei mezzi
di Comunicazione. Ha partecipato a diverse
rappresentazioni teatrali e per il corso Cinema e
Video del Politecnico di Torino ha diretto il corto
Time echoes
Guido Brualdi, pesarese. La Vita mi fa pesare gli
anni, quindi dimostro più dell’età che ho. Ho
sempre voluto fare la rockstar, spero di non
perdere i capelli troppo presto perché sarebbe
un problema. Quando suono mi faccio chiamare
“Lucy Anne”. Ogni tanto disegno.“Luciana!” è il
mio primo fumetto

Programma - Domenica 14 ottobre

Memo – Ipogea

15.30 – 16.30 Vi racconto l’America dei miei scrittori
Martina Testa conversa con Aldo Darvini
17.15 - 18.15 Il Diritto contro i muri
Lectio magistralis di Domenico Quirico
18.45 – 19.45 L’enigma di Piero: Il racconto di un mistero
Lectio magistralis di Silio Bozzi

Sala Pedinotti di Palazzo Martinozzi

10.30 – 12.00 Tradito, ferito, lontano, sempre presente.
L’amore nel romanzo
Paola Cadelli e Sara Rattaro conversano con Gino Cecchini
15.30 Un fumetto in mostra. “Luciana” Di Guido Brualdi
16.45 – 17.05 A bruciapelo. Lo spazio interviste di Letteraria
Con la blogger Giovanna Pietrini e gli studenti-giurati
18.25 – 18.35 Dieci minuti di umorismo
Emanuele Rebecchini legge G. de Maupassant, I gioielli

Gli ospiti di Letteraria

Paola Cadelli è medico e scrittrice. Ha pubblicato
Gli amanti di vetro (2012), Il silenzio delle parole
(2014). L’ultimo concerto è il suo terzo romanzo,
finalista a Letteraria

Sara Rattaro, autrice di numerosi romanzi, nel
2015 con Niente è come te vince il Premio Rapallo
Carige. L’amore addosso (2017) è il romanzo
finalista a Letteraria. Insegna Scrittura presso
l’Università di Genova

Martina Testa, è stata direttore editoriale di
minimum fax. Oggi nella redazione di SUR si
occupa di letteratura Nordamericana. Fra gli autori
tradotti ci sono David Foster Wallace, Jonathan
Lethem, Cormac McCarthy. É in finale a Letteraria
per la traduzione di C. Whitehead, La ferrovia
sotterranea

Domenico Quirico è caposervizio esteri de La
Stampa. Inviato di guerra in Siria, nel 2013 viene
rapito e liberato dopo 5 mesi. Saggista, nel 2015
vince il Premio Brancati con Il grande califfato. Nel
2016 esce Esodo. Storia del nuovo millennio e nel
2017 Succede ad Aleppo

Silio Bozzi è vice questore aggiunto per Marche
e Abruzzo. Insegna Tecniche investigative presso
l’università di Bologna ed è consulente per alcuni
grandi scrittori di noir come Andrea Camilleri,
Carlo Lucarelli e Marco Vichi, nonché autore e
coprotagonista di trasmissioni televisive come
Mistero in blu e Blu notte.
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INFORMAZIONI UTILI
Tutti gli eventi in programma sono a ingresso libero e
gratuito.
La partecipazione alle Giornate ha valore di corso
di aggiornamento, regolarmente certificato, per gli
insegnanti di ogni ordine e grado.

Contatti
www.premioletteraria.it
premioletteraria@gmail.com
tel. 3495195230 – 3343611046

