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3 ottobre  
In data odierna è successo un fatto straordinario. Mi son svegliato, al 
mattino abbastanza tardi, e quando Mavra mi ha portato gli stivali puliti 
le ho chiesto che ore erano. Quando ho sentito che era già un  po’ che 
erano suonate le dieci, mi son sbrigato a vestirmi. Confesso che al 
dipartimento non ci sarei andato affatto, sapendo in anticipo la faccia 
scontenta che avrebbe fatto il nostro caposezione. È già un po’ che 
mi dice: “Ma com’è, caro, che c’è sempre un gran calderone, nella tua 
testa? Delle volte ti metti a correre come se ti avessero bruciato la casa, 
delle altre volte ingarbugli una pratica che a guardarla non ci capisce 
niente neanche Gesù Cristo, scrivi il titolo con la lettera, non metti né 
data né numero!” Che gli venga una malattia! Probabilmente è invidioso 
per via che io sto nell’ufficio del direttore e faccio la punta alle penne di 
sua eccellenza. 

Nikolaj Gogol’
Memorie di un pazzo

Paolo Pelliccia
Commissario Straordinario
Biblioteca Consorziale di Viterbo

a cura di

Sono un uomo ridicolo. Adesso dicono che sono matto. Sarebbe anche 
una promozione, magari, se non fosse che per loro son rimasto ridicolo 
come prima. Ma adesso ormai non mi arrabbio più, adesso voglio bene 
a tutti, e anche quando ridono di me, gli voglio ancora più bene. Riderei 
anch’io con loro, non di me, ma per via che gli voglio bene, se non 
fosse che mi viene una tristezza, a guardarli. E la tristezza dipende dal 
fatto che loro non sanno la verità. Come è dura, essere l’unico che sa la 
verità! Ma loro questo non lo capiscono. No, non lo capiscono. 

Fëdor Dostoevskij
Il sogno di un uomo ridicolo

Racconto fantastico

1883. 20 ottobre
Oggi mi han portato a visitare alla direzione di governatorato e ci sono 
stati diversi pareri. Han litigato e alla fine han deciso che non sono 
pazzo. Ma han deciso così solo perchè mi son trattenuto con tutte 
le forze, durante la visita, per non dire quello che penso, perchè ho 
paura del manicomio; ho paura che poi là mi impediscan di fare la 
mia mattata. Hanno deciso che son soggetto a dei raptus, e anche a 
qualcos’altro, ma: in pieno possesso delle mie facoltà mentali; loro han 
deciso così, ma io lo so che son pazzo.

Lev Tolstoj
Memorie di un pazzo

Il Commissario non deve spiegare o giustificare 
i suoi sentimenti, deve averli.



La rinascita è nella cultura



17 VITA DI CARMELO BENE
Giancarlo DottoSABATO

GENNAIO Giancarlo Dotto Per molti anni è stato l’assistente alla regia di Car-
melo Bene, noto attore teatrale e regista italiano, con cui ha scritto 
appunto Vita di Carmelo Bene. Ha collaborato alla stesura di Chi mi 
credo di essere di Maurizio Costanzo (Edizioni Mondadori 2005) e 
di “Una bellissima ragazza” di Ornella Vanoni. Come giornalista ha 
scritto per La Stampa, “Il Messaggero”, “Il Foglio”, Gioia, Panora-
ma, “Diva e Donna”, Max (rivista) e L’Espresso, per cui ha condotto 
una particolare inchiesta sulla prostituzione giovanile, soprattutto di 
extracomunitarie. Per la televisione (gruppo Mediaset) è stato opi-
nionista delle trasmissioni Controcampo, Buona Domenica’ e “La 
fattoria”, ha partecipato come giornalista a “’Verissimo”, “Matrix”, 
“La versione di Banfi”. Attualmente è a “Domenica Live” di Canale 5
Grande esperto del mondo delle televisioni locali durante il cosid-
detto Far West televisivo ha scritto, insieme a Sandro Piccinini, an-
ch’egli giornalista sportivo, il libro Il mucchio selvaggio - La strabi-
liante, epica, inverosimile ma vera storia della televisione locale in 
Italia, edito da Arnoldo Mondadori Editore. Collaborava anche con 
il quotidiano “Il Corriere dello Sport” e la rivista “Ulisse”.

ore 17.30
sala 

Conferenze
Biblioteca

Consorziale
di Viterbo

VITA DI CARMELO BENE
In una lunga conversazione con 
Giancarlo Dotto, Carmelo Bene 
racconta e si racconta: il teatro 
e il cinema, la letteratura e la 
voce, le passioni e i disgusti. 
La dissipazione incessante di 
una vita privata e pubblica che 
“gioca” al massacro. 
E mentre si dipana il filo di 

un’esistenza unica che via via 
si libera insofferente da ogni 
gabbia e da qualsiasi tentativo 
di schematizzazione, più di 
cinquant’anni di vita culturale, 
artistica e sociale si srotolano 
tra le pagine, raccontati da due 
occhi inquieti e mobili alla cui 
lucidità spietata niente sembra 
poter mai sfuggire. G R A Z I E  B E N E



20 OCCASIONI DI MORTE
Charles lambertMARTEDì

GENNAIO
ore 17.30

sala 
Conferenze
Biblioteca

Consorziale
di Viterbo

Charles Lambert Nato a Lichfield, Inghilterra, nel 1953, Charles 
Lambert al termine degli studi si trasferisce in Italia – prima a Mi-
lano, poi a Roma – dove risiede stabilmente dal 1976. Alla carriera 
da docente universitario affianca la passione per la letteratura, de-
dicandosi alla traduzione e alla scrittura. L’esordio in narrativa risale 
al 2008, quando pubblica il suo primo romanzo e una raccolta di 
racconti che gli valgono il premio O. Henry assegnato negli Stati 
Uniti. Primo capitolo di una trilogia, Occasioni di morte (The View 
From the Tower, 2013) esplora i lati più oscuri di una città il cui 
fascino è scritto nei secoli, portando alla luce una Roma insolita e 
misteriosa. 

“Il tempo è una cosa strana 
e dipende solo dalle emozioni, 
pazienza per gli orologi e 
i calendari.” 

Giugno 2004. La città eterna 
con i suoi scorci fa da sfondo 
alle vicende che stravolgeranno 
la vita di Helen, moglie inglese 
di Federico, alto funzionario del 
governo italiano, assassinato 
in una mattina d’estate. Una 
narrazione che corre sul filo 
della storia, tra un passato di 
contestazioni rivoluzionarie e 

un presente di disillusioni, in cui 
s’intrecciano amicizia, tradimenti, 
voglia di rivalsa. 
Da Torino a Roma, dalla lotta 
sociale degli anni ’70 alla 
rassegnazione del presente, le 
vite dei protagonisti sembrano 
rimanere incagliate in logiche 
politiche e sentimentali cui 
l’omicidio fa da detonatore. In un 
vortice di sospetti, false piste e 
indagini al limite della legalità, il 
romanzo racconta gli errori che si 
commettono quando vita e ideali 
entrano in conflitto. 

Words 
are all 
we have.
British, amore 
di lingua

Samuel Beckett
13 April 1906  
†  22 December 1989

www.britishvit.it



21 RACCONTI DI CINEMA
Emiliano MorrealeMERCOLEDì

GENNAIO Emiliano Morreale (1973) laureato alla Normale di Pisa, insegna 
all’Università di Torino ed è Conservatore della Cineteca Nazionale. 
Scrive su “La Repubblica”, “Il Sole24ore” e i “Cahiers du cinéma”. 
Collabora a Lo Straniero, Cineforum, Film Tv e altre riviste. Ha lavo-
rato a programmi televisivi e radiofonici per la RAI e ha fatto parte 
delle commissioni di selezione dei festival di Torino e di Venezia. 
Tra i suoi libri:  Prima del cinema. Il teatro di Orson Welles (Bulzoni, 
2005) e Gary Cooper. Il cinema dei divi, l’America degli eroi (Le Mani 
2011), a curato l’edizione delle interviste di Carmelo Bene Contro il 
cinema edito da Minimum Fax (2011).

ore 17.30
sala 

Conferenze
Biblioteca

Consorziale
di Viterbo

Trentatré racconti magistrali - di cui cinque inediti 
in italiano - che attraversano oltre un secolo per 
rendere omaggio al cinema, ai suoi sfarzi e deliri, 
ai suoi miti intramontabili, alle sue tentazioni e 
frustrazioni. Ciascuno è l’angolo di una immaginifica 
e infinita «cineteca di Babele». Una galleria di divi 
colti nei loro vezzi o fragilità, dietro la perfezione 
dell’immagine sullo schermo. L’Alberto Sordi di 
Mario Soldati, indolente, abitudinario, timorato 
di Dio e delle donne. O il Marlon Brando cui si 
rivolge Joyce Carol Oates in un’invettiva in versi da 
innamorata tradita: la spettatrice che da ragazzina 
ha saltato la scuola per vedere Il selvaggio non 
può accettare che quell’uomo bellissimo abbia 
«soffocato la bellezza nel grasso». E poi storie che 
hanno per protagonisti quella folla di individui il 
cui nome compare al massimo nei titoli di coda: 
sceneggiatori, produttori, scenografi, maestranze 
e figuranti alle prese col frenetico lavorio che 
rimane sempre fuori dall’inquadratura ma può 
condurre a dare la vita per il cinema, come capita 
ai personaggi dello snuff movie immaginato da 

Apollinaire nel 1907. Gli scrittori 
hanno cominciato presto a 
fare i conti con la settima arte, 
raccontandone le meraviglie e le 
insidie, il lato sfavillante e il lato 
oscuro, come oscura e misteriosa 
è la sala cinematografica, 
luogo di intrecci, di corpi che si 
sfiorano, di passioni consumate 
o solo sognate. E se è vero che 
oggi il cinema sembra avviarsi 
verso una fruizione solitaria 
simile a quella della lettura - cui 
possiamo accedere dove e 
quando vogliamo, interrompendo 
e riprendendo la visione a 
piacimento - e viviamo nel 
tempo in cui la finzione dilaga 
nella realtà, potremo sempre 
interrogarci insieme a Domenico 
Starnone su chi abbia deciso di 
abolire la magia della parola.

TRUMAN CAPOTE



23
Marchese de Sade i Crimini dell’amoreVENERDì

GENNAIO
ore 17.30

sala 
Conferenze
Biblioteca

Consorziale
di Viterbo

Con Filippo D’Angelo e Lorenzo Flabbi

Filippo D’Angelo è nato a Genova nel 1973. Ha insegnato lette-
ratura francese nelle università di Parigi III, Grenoble e Limoges. 
Vive in Francia. Ha pubblicato per minimum fax il romanzo La fine 
dell’altro mondo e il saggio Troppe puttane! Troppo canottaggio! 
Da Balzac a Proust, consigli ai giovani scrittori. Nel 2014 ha curato 
per L’orma la riedizione dai testi originali di I crimini dell’amore nella 
selezione dei tre racconti più importanti della raccolta. 

Lorenzo Flabbi (Milano 1974) è critico letterario e editore. In Fran-
cia, dove ha vissuto a lungo, ha insegnato letterature comparate 
alle università di Paris III e Limoges dedicando molti dei suoi scritti 
agli aspetti teorici della traduzione. Ha tradotto, tra gli altri, Paul 
Valery, Stendhal, Agatha Christie, Annie Ernaux e Salman Rushdie. 
Dal 2012 vive a Roma dove nello stesso anno ha fondato L’orma 
editore con Marco Federici Solari.

“A cosa servono i romanzi? A cosa servono, uomini ipocriti e per-
versi? Non è un caso che siate i soli a porvi questa ridicola doman-
da: i romanzi servono a ritrarvi quali siete”.
In questa nuova edizione a cura di Filippo D’Angelo, per la prima 
volta i tre racconti più emblematici della fase “ufficiale” del Mar-
chese de Sade, presi dalla versione integrale e non censurata della 
Pléiade, mai tradotta prima in Italia: Eugénie de Franval, Florville e 
Courval ovvero Il fatalismo, Dorgeville ovvero Il criminale per virtù, 
scritti negli anni della Rivoluzione Francese, pubblicati nel 1800 
e destinati a condannare definitivamente, paradossalmente, il suo 
autore proprio nel momento in cui decide di passare dalla clan-
destinità degli scritti precedenti all’ufficialità della narrazione. Non 
il Sade stereotipato della vulgata dei posteri, non il teorico della 
Filosofia nel boudoir, ma un vero narratore che attraverso la su-
spense, l’allusione, l’intreccio e il ritratto profondo dei personaggi, 
rivela una capacità davvero rivoluzionaria di sovvertire tutti i cliché 
della scrittura e della società. Una vera indagine per episodi dei 
comportamenti e del desiderio umano. 
Tre storie in cui le deviazioni dell’amore aprono nuove prospettive 
sulla ricerca dell’equilibrio e della felicità. L’esperimento narrativo 
riuscito di un illuminista che fa i conti con le inquietudini e l’attra-
zione fatale della libertà, e dell’amore.

Donatien-Alphonse-François 
de Sade (1740-1814) 
trascorse gran parte della 
propria esistenza tra prigioni 
e manicomi: lunghi decenni 
durante i quali eresse il più 
imponente monumento 
letterario all’audacia e alla 
trasgressione. Ancor prima 
che l’opera di uno scrittore, il 
suo nome evoca un paesaggio 
mentale la cui fisionomia 
prefigura il destino della 
contemporaneità. Venerato da 
Flaubert e Baudelaire, assurto 
a maestro fra i surrealisti, 
indagato da pensatori come 
Adorno, Foucault e Bataille, 
trasposto da registi come 
Buñuel e Pasolini, Sade resta 
una delle figure più enigmatiche 
e perturbanti della cultura 
occidentale.



26 GIuLIETTA MASINA
Gianfranco AngelucciLUNEDì

GENNAIO Gianfranco Angelucci Scrittore, regista, autore di programmi tele-
visivi, docente di Accademia, vive a e lavora a Roma dove alterna 
l’attività letteraria a quella cinematografica. É membro dell’Accade-
mia del Cinema Italiano e della Giuria dei Premi David di Donatello.  
Amico e collaboratore di Federico Fellini, ha curato vari volumi sulla 
sua sua produzione artistica: Amarcord, Il Casanova di Federico 
Fellini, E la nave va, Ginger Fred, Block notes di un regista; oltre 
ai libri fotografici La Dolce vita e Un regista a Cinecittà. Autore del 
film Miele di donna (1981). Ha firmato per Fellini la sceneggiatura 
di Intervista (1987, Premio speciale della Giuria a Cannes e Primo 
Premio al Festival di Mosca), e diretto alcune importanti produzioni 
tra cui l’omaggio in due capitoli Fellini nel cestino e I protagonisti 
di Fellini (RCS Home Video) e la registrazione al Teatro alla Scala 
del Balletto La strada di Nino Rota, trasmesso dalla RAI la notte di 
Natale. Dal 1997 al 2000 ha diretto la “Fondazione Federico Felli-
ni”. Nel 1994 ha esordito nella narrativa con il romanzo L’amore in 
corpo (Sperling & Kupfer); nel 2000 ha pubblicato il romanzo verità 
Federico F. (Avagliano Editore); nel 2007 Tra un anno al caffè della 
Plaka (Abramo Editore); nel 2013 Segreti e bugie di Federico Fellini 
(Pellegrini Editore).

ore 17.30
sala 

Conferenze
Biblioteca

Consorziale
di Viterbo

Attrice e sposa di Federico Fellini

GIuLIETTA MASINA
Attrice e sposa di Fedrico Fellini
Com’era Giulietta nella vita 
comune di ogni giorno, fuori 
dei suoi personaggi che pure 
la rispecchiavano nel profon-
do? L’idea che il pubblico si 
è fatta di lei è di una moglie 
innamorata, fedele alla casa 
e al suo sogno matrimoniale 
come una vestale; malgrado le 
inevitabili simpatie occasionali, 
gli sbandamenti momentanei 
per uomini che le riservano più 
attenzioni di quanto Federico, 
troppo concentrato su di sé  e 
sul proprio lavoro, riuscisse 
a prodigarle. L’attrice resta 
per tutti un tenero mistero, e 
affiorano spontanee le curiosità 
esistenziali: era una “piccolo 
borghese”, tutta casa e conti 
della spesa, oppure un “essere 
superiore”, capace di sorvolare 
con poetica disattenzione le 
miserie della vita? Ed è vero 
che possedesse una fede in-
crollabile? Si dice che elargisse 
molti soldi in beneficenza, spe-
cialmente alla “Casa di riposo 
Lyda Borelli per artisti dramma-
tici italiani”, cioè il ricovero dei 

vecchi attori di Bologna.
I quesiti si inanellano uno 
all’altro, e conducono a volte 
in territori dove non è sempre 
lecito avventurarsi: qual era 
il rapporto con Federico? Si 
volevano bene? É vero che lui 
ha avuto altre donne? E sul 
set come si comportavano, da 
marito e moglie? Lei gli perdo-
nava le scappatelle oppure era 
gelosa? E perchè non hanno 
avuto figli dopo aver perso il 
primo? Come mai Federico 
si era innamorato di lei se gli 
piacevano le donne opulente e 
formose, le “maggiorate”?
La verità è che Federico  e 
Giulietta sono inscindibili 
nell’immaginario collettivo. Le-
gatissimi nella vita come nella 
carriera artistica, fino alla loro 
stagione più matura, quando 
Fellini scritturò ancora una 
volta la moglie per interpretare 
Ginger e Fred; un film profetico 
quanto malinconico, una sorta 
di “congedo in coppia” da 
una stagione di irripetibili fasti 
cinematografici.



28 EDuARDO DE FILIppO
italo  MoscatiMERCOLEDì

GENNAIO Italo Moscati Regista e scrittore, sceneggiatore, insegna Storia dei 
Media e Arti Visive. Per il cinema, ha scritto Il portiere di notte e 
altri cinque film con Liliana Cavani, e sceneggiature con Luigi Co-
mencini, Silvano Agosti, Giuliano Montaldo e altri. Ha diretto il tv 
movie Gioco perverso, il serial Stelle in fiamme e film doc tra cui Il 
sogno del futuro, Le mille e una Venezia, Risvegli d’Italia, La ciocia-
ra e le altre, Occhi sgranati, Via Veneto Set, Passioni nere, Il paese 
mancato, Viziati 1, Viziati 2, Non solo voce- Maria Callas, Luciano 
Pavarotti, l’ultimo tenore?, Donne & Donne. Tra i suoi ultimi volumi, 
Gioco perverso. La vera storia di Osvaldo Valenti e Luisa Ferida, 
I piccoli Mozart, Sophia Loren, Sergio Leone- Quando il cinema 
era grande; Le scarpe di Jack Kerouac. Con Ediesse-Eri Pasolini 
passione, Anna Magnani, Vittorio De Sica. Ha ricevuto prestigiosi 
premi fra cui il St. Vincent, il Tuscanica, il Biella, il Leone di Pietra e 
il Cinemadamare.

ore 17.30
sala 

Conferenze
Biblioteca

Consorziale
di Viterbo

Dopo Gomorra, Scampia, ’a monnezza, la terra dei 
fuochi. Trent’anni fa moriva Eduardo De Filippo, il 
grande attore, regista, scrittore. 
Tre decenni in cui non si è spento, e anzi aumenta, 
il desiderio che Napoli, i dintorni, il Paese, possano 
vivere giorni diversi. Questo libro ha due obiettivi: 
presentare nuovi racconti – poco celebrativi, inquieti, 
provocatori – di persone che lo hanno conosciuto 
e a partire da essi comporre un ritratto delle 
trasformazioni che Eduardo aveva intuito e proposto 
nei suoi lavori, fra teatro, cinema e televisione. 
«Scavalcamontagne», ovvero artista che rivela di 
essersi misurato fin da giovanissimo con il pubblico 
nelle zone lontane. 
«Cattivo», nel senso di esigente, un forte carattere 
nei rapporti sulle scene e nella vita. «Genio 
consapevole», per la sicurezza e misura con cui 

scriveva e rappresentava le sue 
idee. Eduardo è stato una sorta di 
moderno «viaggiatore», originale 
e spregiudicato, nell’Italia del 
Novecento, un paese che 
conosceva spostamenti di milioni 
di persone dal Sud al Nord e 
viceversa, incontri e scontri 
di linguaggi e di convinzioni. 
Ma anche «sperimentatore» 
curioso, sensibile ricercatore di 
nuove competenze tra le arti e la 
comunicazione, sempre pronto a 
trasferire nei drammi, commedie, 
film, pensieri e sentimenti capaci 
di parlare agli spettatori, nel 
segno di un’umanissima lezione.

EDOARDO DE FILIPPO



29 “CARA EMI SONO LE 5 DEL MATTINO...”
Vittorio  De SicaGIOVEDì

GENNAIO Alberto Crespi è nato a Milano nel 1957. È critico 
cinematografico dell’Unità, giornale per il quale 
lavora dal 1978. È uno dei conduttori della tra-
smissione di Radio3 Hollywood Party, e co-autore 
e conduttore del programma televisivo di La7 La 
valigia dei sogni. Dirige il festival “Le vie del cine-
ma” di Narni.

Emi de Sica

ore 17.30
sala 

Conferenze
Biblioteca

Consorziale
di Viterbo

Un diario di lavoro, uno strepitoso ‘dietro le quinte’ 
di uno dei più grandi registi del mondo.

«Io spero che tu conserverai le mie precedenti 
lettere in modo ch’io alla fine del film possa avere 
una specie di diario del film stesso…».
È il 29 luglio 1960, il sesto giorno di riprese de La 
ciociara e Vittorio De Sica scrive una lettera a sua 
figlia maggiore, come farà quasi ogni giorno fino 
a film finito. Oggi Emi raccoglie in questo libro il 
ricco epistolario di suo padre dal set di quattro 
film: La ciociara (1960), Ieri, oggi, domani (1963), 
Matrimonio all’italiana (1964), I girasoli (1970). 
Avremo così il privilegio di conoscere le cronache di 

lavoro di un maestro del cinema: 
scopriremo i suoi entusiasmi, 
i momenti di stanchezza, di 
insicurezza, i problemi sul set, il 
suo rapporto con gli attori. Da 
una giovane Sophia Loren, di cui 
intuirà pian piano il talento e la 
disciplina, ai non professionisti 
ingaggiati sul posto. Scritte in 
modo personalissimo, ironico, 
affettuoso, queste lettere 
permettono di seguire in presa 
diretta un modo di fare cinema 
rimasto mitico.

VITTORIO DE SICA



30 IL pROFuMO
Antonello ColonnaVENERDì

GENNAIO Antonello Colonna inizia la propria carriera nel mondo culinario 
nel 1985, anno in cui prende il comando dell’attività familiare, stra-
volgendone la natura. Oltre al cambio di nome del ristorante, che 
diventa semplicemente “Antonello Colonna”, a essere modificata è 
soprattutto la linea gastronomica, che mantiene sì il riferimento alla 
tradizione romana e più in generale del Lazio, ma al tempo stesso 
propone un carattere rivoluzionario. La fama di Colonna si diffonde 
velocemente, arrivando addirittura Oltreoceano. Per esempio, nel 
1986 Antonello realizza “The wind of Rome is a friendly wind”, una 
soirée organizzata dalla National Italian America Foundation che 
gli procura un successo personale importante. L’anno successivo, 
Colonna apre a New York “Albero d’oro” (attualmente conosciuto 
come “Vabene”), ristorante ebraico-romano situato sulla Second 
Avenue. Cinque anni più tardi, nel 1992, il Culinary Institute of Ame-
rica assegna a Colonna il compito di tenere alcune lezioni relative 
alla cucina romana; il cuoco laziale nello stesso anno cura l’aspetto 
gastronomico di eventi come la maratona di New York, il Columbus 
Day e Time of Italy, ma soprattutto i Campionati del Mondo del 
1994.  Supervisore di Casa Italia ad Atlanta per la spedizione azzur-
ra dei Giochi Olimpici del 1996, nel 1997 Colonna viene nominato 
dall’Enit “Ambasciatore della cucina italiana nel mondo.” Dopo aver 
curato l’apertura del locale “Paper Moon” in Turchia, a Istanbul. 
Confermato responsabile di Casa Italia anche per le Olimpiadi di 
Sidney, diventa docente di Management della Ristorazione per la 
Luiss, mentre la sua popolarità ha ormai raggiunto livelli mondiali. 
Dall’inizio del nuovo millennio, si dedica sempre più ad attività di 
marketing, partecipando a eventi mondani e culturali di assoluto 
prestigio, e contribuendo a diffondere il piacere della gastronomia 
romana nel mondo, grazie anche al prestigio conferitogli dal Risto-
rante “Open Colonna”, inaugurato nell’ottobre del 2007 all’ultimo 
piano del Palazzo delle Esposizioni di Roma.

ore 17.30
sala 

Conferenze
Biblioteca

Consorziale
di Viterbo

Un anarchico 
ai fornelli”, 

“l’Ottavo Re 
di Roma”: 

solo alcune 
delle definizioni 

usate da giornalisti, 
critici gastronomici, 

amici o semplici 
appassionati 
della cucina 
dello Chef.

Baptiste Grenuille nasce nella Parigi del Settecento, nel luogo più 
mefitico della capitale: il Cimitero degli Innocenti. Orfano, brutto, 
apparentemente insensibile, ha una caratteristica inquietante: in 
una società non ancora asettica come quella contemporanea e im-
pregnata di mille effluvi e miasmi, non emana alcun odore. 
È però dotato di un olfatto unico al mondo e il suo sogno è quello 
di dominare il cuore degli uomini creando un profumo capace di 
ingenerare l’amore in chiunque lo fiuti; per realizzarlo non si ferma 
nemmeno di fronte all’omicidio delle donne in cui trova traccia del 
sublime profumo dell’amore.

Patrick Süskind 
è nato nel 1949 
ad Ambach sul 
lago di Starnberg, 
in Baviera. Ha 
studiato storia 
medievale e mo-
derna a Monaco 
e Aix-en-Pro-
vence, scrivendo 
sceneggiature 
per mantenersi 

agli studi. Dopo 
aver esordito con 
il testo teatrale 
Il contrabbasso 
(scritto nel 1981 
e pubblicato nel 
1984), si è impo-
sto all’attenzione 
della critica e del 
pubblico interna-
zionali con il suo 
primo romanzo, Il 

profumo (1985). 
In seguito ha 
pubblicato Il 
piccione (1987), 
Storia del signor 
Sommer (1991), 
con le illustrazioni 
di Jean-Jacques 
Sempé, Osses-
sioni (1995, che 
raccoglie «tre 
racconti e una 

riflessione» com-
posti tra il 1976 e 
il 1986) e il saggio 
Sull’amore, sulla 
morte (2005). Le 
opere di Patrick 
Süskind sono 
pubblicate in cin-
quantun lingue. In 
Italia sono edite 
da Longanesi.

IL pROFuMO



2 CRITICA pORTATILE AL VISuAL DESIGN. 
Riccardo FalcinelliLUNEDì

FEBBRAIO
ore 17.30

sala 
Conferenze
Biblioteca

Consorziale
di Viterbo

Riccardo Falcinelli (1973) è uno dei piú apprezzati visual designer 
sulla scena della grafica italiana, che ha contribuito a innovare pro-
gettando libri e collane per diversi editori. Insegna Psicologia del-
la percezione presso la facoltà di Design ISIA di Roma. Insieme a 
Marta Poggi, è autore dei graphic novel Cardiaferrania (minimum 
fax 2000), Grafogrifo (Einaudi Stile Libero 2004) e L’allegra fatto-
ria (minimum fax 2007). Nel 2011 ha pubblicato con Stampa Alter-
nativa & Graffiti Guardare. Pensare. Progettare. Neuroscienze per 
il design. Nel 2014 ha pubblicato, per Einaudi Stile Libero, Critica 
portatile al visual design. Suo è l’attuale progetto grafico di Einaudi 
Stile Libero.

Dürer era un visual designer 
come Steve Jobs? Perché 
Eva Longoria, di Desperate 
Housewives, apprezza 
Photoshop come regalo di 
Natale? Scopo del catalogo 
Ikea è informare o incantare? 
Walter Benjamin ha sbagliato 
previsioni? E il visual designer 
è un pericoloso rivoluzionario, 
un puro esperto di grafica 
o un progettista di futuro? 
Mentre scrive la nuova 
guida a un mestiere che ha 
cinquecento anni alle spalle, e 

tutto il futuro davanti, Falcinelli 
mette ogni lettore di fronte 
ai due nodi fondamentali di 
oggi: la consapevolezza e la 
responsabilità. Un manuale 
per chi non vuole limitarsi a 
riconoscere e usare le forme, 
ma capire chi davvero sta 
parlando. Quasi cinquant’anni 
dopo Il medium è il massaggio 
di McLuhan e Fiore, un racconto 
pieno di fascino e buonumore 
che aggiorna la mappa di un 
mondo sempre piú governato 
dalle immagini.

ESCAMOTAGE

LEGGI E FUGGI

SI
M

O
LO
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Nicola lagioiaLUNEDì

FEBBRAIO
ore 17.30

sala 
Conferenze
Biblioteca

Consorziale
di Viterbo

Nicola Lagioia è nato a Bari nel 1973. Con minimum fax ha pub-
blicato Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoj (2001), e con Einaudi 
Occidente per principianti (Supercoralli 2004), Riportando tutto a 
casa (Supercoralli 2009, Super ET 2011; Premio Viareggio-Rèpaci, 
Premio Vittorini, Premio Volponi) e La ferocia (Supercoralli 2014). 

In una calda notte di primavera, 
una giovane donna cammina 
nel centro esatto della strada 
statale. 
È nuda e coperta di sangue. 
A stagliarla nel buio, i fari di 
un camion sparati dritti su di 
lei. Quando, poche ore dopo, 
la ritroveranno ai piedi di un 
autosilo, la sua identità verrà 
finalmente alla luce: è Clara 
Salvemini, prima figlia della piú 
influente famiglia di costruttori 
locali. Per tutti è un suicidio. Ma 
le cose sono davvero andate 
cosí? Cosa legava Clara agli 
affari di suo padre? E il rapporto 
che la unisce ai tre fratelli - in 
particolare quello con Michele, 
l’ombroso, l’instabile, il ribelle 
- può aver giocato un ruolo 

determinante nella sua morte? 
Le ville della ricca periferia 
barese, i declivi di ogni rapida 
ascesa sociale, le tensioni di una 
famiglia in bilico tra splendore 
e disastro: utilizzando le forme 
del noir, del gotico, del racconto 
familiare, scandite da un ritmo 
serrato e da una galleria di 
personaggi e di sguardi che 
spostano continuamente il cuore 
dell’azione, Nicola Lagioia mette 
in scena il grande dramma 
degli anni che stiamo vivendo. 
L’intensità della scrittura - 
mai cosí limpida e potente 
- ci avviluppa in un labirinto di 
emozioni, segreti e scoperte, 
che interseca le persone e il 
loro mondo, e tiene il lettore 
inchiodato alla pagina. 

LA FEROCIA

LUIS-FERDINAND CèLINE
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Sandra PetrignaniGIOVEDì

FEBBRAIO
ore 17.30

sala 
Conferenze
Biblioteca

Consorziale
di Viterbo

Sandra Petrignani, autrice negli anni ‘80 e ‘90 del romanzo postmo-
derno Navigazioni di Circe (premio Morante opera prima), dell’incan-
tevole Catalogo dei giocattoli, del preveggente Vecchi, delle interviste 
a grandi scrittrici italiane Le signore della scrittura, è nata a Piacenza 
nel ‘52. Vive a Roma e nella campagna umbra. Le sue opere più 
recenti sono l’autofiction Dolorose considerazioni del cuore (Notte-
tempo, 2009) e il vagabondaggio E in mezzo il fiume. A piedi nei due 
centri di Roma (Laterza, 2010). Nel catalogo Neri Pozza: il fortunato 
La scrittrice abita qui, pellegrinaggio nelle case di grandi scrittrici del 
‘900;  i racconti di fantasmi Care presenze; il libro di viaggio Ultima 
India, Addio a Roma (2013) e Marguerite (2014).

Romain Gary (pseudonimo di Romain Kacev) nacque nel 1914 in 
Lituania, figlio naturale di un’attrice, ebrea russa fuggita dalla rivolu-
zione, e di Ivan Mosjoukine, la più celebre vedette, insieme a Rodolfo 
Valentino, del cinema muto. A trent’anni, Gary è un eroe di guerra (gli 
viene conferita la Legion d’honneur), scrive un romanzo, Educazione 
europea (Neri Pozza 2006), che Sartre giudica il miglior testo sulla 
resistenza, gli si aprono le porte della diplomazia. Nel 1956, vince 
il Goncourt con Les racines du ciel. Nel 1960 pubblica uno dei suoi 
capolavori La promessa dell’alba (Neri Pozza 2006). Nel ’62 sposa 
Jean Seberg, l’attrice americana di Bonjour tristesse, l’interprete di A 
bout de souffle. Nel 1975 pubblica, con lo pseudonimo di Emile Ajar 
(identificato all’inizio come Paul Pavlovitch, nipote reale di Romain 
Gary), La vita davanti a sé (Neri Pozza 2005) che, nello stesso anno, 
vince il Prix Goncourt. Il pomeriggio del 3 dicembre 1980, Gary si 
uccide, nella sua casa di place Vendôme a Parigi. Con un colpo di 
pistola alla testa.

OMAGGIO A ROMAIN GARy

ROMAIN GARy
BIBLIOTECA NERI POzzA

• UNA PAGINA DI STORIA E ALTRI RACCONTI
• BIGLIETTO SCADUTO 
• CANE BIANCO 
• DELLE DONNE, DEGLI EBREI E DI ME STESSO
• EDUCAzIONE EUROPEA 
• LA PROMESSA DELL’ALBA 
• LA VITA DAVANTI A SÉ
• LE RADICI DEL CIELO 
• MIO CARO PITONE 

JEAN SEBERG
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Claudio StrinatiLUNEDì

FEBBRAIO
ore 17.30

sala 
Conferenze
Biblioteca

Consorziale
di Viterbo

Claudio Strinati, storico dell’arte e musicologo, attualmente dirigen-
te generale  del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha diretto 
dal 1991 al 2001 la Soprintendenza per i Beni artistici  di Roma e dal 
2001 al 2009 la Soprintendenza speciale del Polo Museale di Roma. 
Ha curato in Italia e all’estero (Francia, Germania, Stati Uniti, Giap-
pone, Australia) un gran numero di mostre, molte delle quali su Cara-
vaggio. Tra le più recenti ha curato, nel 2008, la grande esposizione 
di Sebastiano del Piombo, a Palazzo Venezia, e quella di Caravag-
gio, nel 2010, alle Scuderie del Quirinale. Studia soprattutto l’arte del 
500 e del 600 ma anche altri periodi storici  e l’arte contemporanea. 
Tra il 2010 e il 2011 ha pubblicato Raffaello, edito da Scripta mane-
ant; Bronzino edito da Viviani; I Caravaggeschi, edito da Skirà; sono 
del 2007, 2009, 2011 i tre volumi editi da Sellerio, dal titolo Il mestiere 
dell’ artista. Scrive di arte su vari quotidiani e riviste e ha una rubrica 
di musica sul magazine Il Venerdì.

Anna Mattei vive e lavora a Roma. Si occupa di teoria e storia della 
letteratura. Ha pubblicato saggi e libri sul romanzo e sulla poesia 
dell’Ottocento e del Novecento e ha diretto collane di narrativa con 
Archimede e Le Monnier. Collabora con il Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali per la promozione del libro e della lettura. 

IL SILENzIO DELLA BELLEzzA:
IL RuOLO DEGLI uMANISTI E 
DEI MANGER NELLA GuERRA 
TRA pOLIICA E CuTuRA
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Diego FusaroGIOVEDì

FEBBRAIO
ore 17.30

sala 
Conferenze
Biblioteca

Consorziale
di Viterbo

Diego Fusaro (Università Vita-Salute San Raffaele di Milano) è 
attento studioso della “filosofia della storia” e delle strutture del-
la temporalità storica, con particolare attenzione per il pensiero di 
Fichte, di Hegel, di Marx e per la “storia dei concetti” (Begriffsge-
schichte) tedesca. Per Bompiani ha curato l’edizione bilingue di di-
verse opere di Marx. Ha inoltre dedicato quattro studi monografici 
all’interpretazione del pensiero marxiano e ai suoi nessi con l’ide-
alismo fichtiano e hegeliano: Filosofia e speranza (2005), Marx e 
l’atomismo greco (2007), Karl Marx e la schiavitù salariata (2007), 
Bentornato Marx! (Bompiani, 2009). È il curatore del progetto inter-
net “La filosofia e i suoi eroi”

Il sistema economico in cui 
viviamo, a differenza dei regimi 
del passato, non pretende di 
essere perfetto: semplicemente 
nega l’esistenza di alternative. 
Per la prima volta il potere non 
manifesta le proprie qualità, ma 
fa vanto del proprio carattere 
inevitabile. Il nuovo saggio di 
Diego Fusaro è un colpo di 
frusta alla retorica della realtà 
come situazione immutabile, 
all’abitudine di prenderne atto 
anziché costruirne una migliore. 
Si impone così il principale 
comandamento del monoteismo 
del mercato: “non avrai altra 

società all’infuori di questa!” 
Il primo compito di una filosofia 
resistente è quindi ripensare 
il mondo come storia e come 
possibilità, creare le condizioni 
per cui gli uomini si riscoprano 
appassionati ribelli in cerca di 
un futuro diverso e migliore. 
A partire da questo pensiero 
in rivolta, si può combattere il 
fanatismo dell’economia: e, di 
qui, tornare a lottare in vista di 
una più giusta “città futura”, un 
luogo comune di umanità in cui 
ciascuno sia ugualmente libero 
rispetto a tutti gli altri.

IL FuTuRO è NOSTRO

KARL MARX
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Michele SilenziVENERDì

FEBBRAIO
ore 17.30

sala 
Conferenze
Biblioteca

Consorziale
di Viterbo

Michele Silenzi è di Montegiorgio, in provincia di Fermo. Ventisette 
anni, una laurea triennale in filosofia, una specialistica in economia 
(corso di Double Degree in International Management organizzato 
da LUISS, Bocconi e Fudan University di Shanghai) e una promet-
tente carriera da analista finanziario all’estero che decide di inter-
rompere, temporaneamente, per scrivere il suo primo libro: Mover. 
Odissea contemporanea. Su di lui scommette la casa editrice ma-
ceratese Liberilibri, che per la prima volta pubblica l’opera d’esor-
dio di un giovane autore italiano.

CHI E’ IL MOVER?
Una nuova coscienza. Il protagonista del mondo contemporaneo. 
Passa accanto a noi e attraversa la modernità agendo 
costantemente sul mondo e subendone i mutamenti. Senza punti di 
riferimento, anzi, creandoli e distruggendoli di continuo. L’abitante di 
una frontiera che ogni giorno si fa più ampia. Il motore di una corsa 
senza fine.

MOVER ODISSEA CONTEMpORANEA
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Giovanni SolimineLUNEDì

FEBBRAIO
ore 17.30

sala 
Conferenze
Biblioteca

Consorziale
di Viterbo

Giovanni Solimine insegna presso l’Università di Roma La Sapien-
za, dove dirige la Scuola di specializzazione in beni archivistici e 
librari ed è Senior Research Fellow della Scuola superiore di studi 
avanzati. Si occupa di progettazione e gestione di servizi bibliote-
cari, di biblioteche digitali, di cultura editoriale e promozione della 
lettura, di information literacy. Ha presieduto l’Associazione Italiana 
Biblioteche ed è attualmente presidente del Forum del libro. Autore 
di numerosi volumi, tra cui I giovani, il libro, la multimedialità (2004) 
e Biblioteconomia: principi e questioni (2007).

SENzA SAPERE. 
Il costo dell’ignoranza in Italia

L’Italia sembra non rendersene 
conto: tutte le statistiche ci ri-
cordano il basso livello di com-
petenze degli studenti e della 
popolazione adulta, lo scarso 
numero di laureati e diplomati 
che il nostro invecchiato e gra-
cile sistema produttivo non è 
capace di assorbire, la debole 
partecipazione dei nostri con-

SENzA SApERE

cittadini alla vita culturale.
Un paese povero di risorse 
materiali e in ritardo dovrebbe 
investire in formazione più degli 
altri paesi. Invece continua a 
non avere una politica della 
conoscenza, fondamentale per 
la costruzione del nostro futuro: 
gli investimenti in istruzione e 
ricerca ci costerebbero meno 
di quanto ci costa l’ignoranza. 
Questo è il paradosso di un’Ita-
lia senza sapere.

Solo 
la cultura
ci potrà 
salvare
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Corrado OconeMERCOLEDì

FEBBRAIO
ore 17.30

sala 
Conferenze
Biblioteca

Consorziale
di Viterbo

Corrado Ocone allievo di Raffaello Franchini, è borsista dell’Istitu-
to Italiano per gli Studi Storici di Napoli negli anni 1993-1994. Qui 
ha l’opportunità di lavorare direttamente nella biblioteca personale 
di Benedetto Croce e con l’aiuto di Alda Croce, figlia del filosofo, 
raccoglie e analizza il materiale scritto nel mondo su di lui. Un frutto 
parziale e selezionato del suo lavoro vede la luce nel 1993 nel volu-
me Bibliografia ragionata degli studi su Benedetto Croce pubblica-
ta dalla ESI (Edizioni Scientifiche Italiane) di Napoli, che vince l’anno 
successivo la prima edizione del “Premio nazionale di saggistica 
Benedetto Croce”. È membro della Fondazione Cortese di Napoli

IL LIBERALE CHE NON C’E’
MANIFESTO PER L’ITALIA CHE VORREMMO.

Un saggio collettivo che denuncia l’assenza di 
un liberalismo reale nella politica e nelle società 
italiane e riflette sulla necessità e le possibilità 
del rilancio di un’autentica cultura liberale.
Vent’anni fa, caduti i muri mentali e fisici, ci dice-
vamo tutti liberali. Poi, in seguito alla crisi finan-
ziaria mondiale, abbiamo cominciato a imprecare 
contro il mercato, la finanza e il neoliberismo. Il 
che è alquanto paradossale in un Paese come il 
nostro che è sopraffatto da lobby, corporazioni, 
protezionismi, e che una « una rivoluzione libera-
le» non l’ha mai conosciuta. Tuttavia, sarebbe un 
errore pensare che il problema sia solo econo-
mico e politico. Si tratta anche di una questio-
ne culturale e di mentalità. Ed è tutta la nostra 
società ad avere un deficit storico di cultura libe-

IL LIBERALE CHE NON C’é

rale, che ci rende diversi dalle 
altre realtà occidentali. Il libro si 
propone di offrire una radiogra-
fia minima e documentata di 
questo nostro ritardo culturale, 
attraverso una disamina dei 
settori più importanti della so-
cietà (economia, fisco, cultura, 
scuola, giornalismo, giustizia, 
questione femminile bioetica...). 
Con stile semplice ma rigoroso, 
gli autori dei singoli capitoli, di 
diversa età, accademici e non, 
ci accompagnano alla scoperta 
di quello che siamo, mostran-
doci come, essendo figli della 
Storia, la soluzione di tanti 
nostri problemi può nascere da 
uno sforzo di volontà collettivo.

l’incontro è coordinato da
 Alessandro Della Casa

ALESSANDRO DELLA CASA 
E’ dottorando di ricerca in “Scienze storiche e 
dei beni culturali” presso l’Università degli Studi 
della Tuscia. E’ autore della monografia Contro la 
tirannia della maggioranza. La democrazia secon-
do John Stuart Mill (Saonara 2009). Le sue attuali 
ricerche vertono sui rapporti tra liberalismo, plu-
ralismo dei valori e appartenenza nazionale.

Isaiah BerlinBenedetto CroceJohn Suart Mill
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VENERDì

FEBBRAIO
ore 17.30

sala 
Conferenze
Biblioteca

Consorziale
di Viterbo

Walter Pedullà è professore Emerito dell’Università La Sapienza di 
Roma, nella cui Facoltà di Lettere ha insegnato dal 1958 per quasi 
cinquant’anni Storia della letteratura italiana moderna e contem-
poranea. Ha fondato nel 2001 e da tredici anni dirige due riviste 
culturali: “L’Illuminista” e “Il Caffè Illustrato”. Ha diretto con Nino 
Borsellino la Storia generale della letteratura italiana, in dodici vo-
lumi, che, edita nel 1999 da Rizzoli e Motta. Ha diretto la collana 
di classici italiani Cento libri per mille anni. È presidente o membro 
delle giurie, fra le altre, dei maggiori premi letterari (Strega, Viareg-
gio, Campiello, Mondello, Scanno, Pen Club, Flaiano, Bari, nonché 
Penna, Pisa, Aquileia, Coni, Latina, Oriente-Express, Trulli, Crotone, 
Vibo, Padula, Siderno, Palmi, Locri, Gela, Messina, Taranto, ecc.). 
Ha vinto tra gli altri i premi Vittorini, Borgese, Giusti, Locri, Melfi, 
Adelphi, Regium Juli, Siderno, Cortina, Montesilvano. È stato Pre-
sidente della RAI nel 1992 e nel 1993. Dal 1995 al 31 ottobre 2001 
è stato Presidente del Teatro di Roma. È autore di numerosi libri 
di saggistica letteraria, tra cui monografie su Savinio, Gadda, Pa-
lazzeschi, Debenedetti, raccolte di saggi centrati su temi generali 
del Novecento come il futurismo, la neoavanguardia, la comicità, 
la Controcultura, il fantastico, la questione meridionale, l’emargina-
zione. Ha diretto la Casa Editrice Lerici. Cura per Rizzoli l’edizione 
delle opere di Stefano d’Arrigo in cinque volumi, di cui tre già usciti, 
e ha curato opere di Svevo, Alvaro, Pizzuto, Insana, ha introdotto 
decine di volumi di saggistica e poesia. Per i Meridiani di Mondado-
ri cura un’antologia delle opere di Luigi Malerba.

Carlo Serafini ha insegnato Letteratura italiana contemporanea 
presso la Sapienza Università di Roma, dove attualmente è do-
cente di Giornalismo culturale. Tiene corsi di scrittura all’Università 
de L’Aquila. Laureato in Giurisprudenza e Lettere contemporanee, 
dottore di ricerca in Italianistica, ha pubblicato articoli e saggi sui 
maggiori autori del Novecento. Del 2008 è Il quinto comandamen-
to. Studi su Federigo Tozzi (Vecchiarelli). È autore e consulente per 
“Rai Educational”.

TOMMASO LANDOLFI. uN MISTERO IN pIENA LuCE

Tommaso Landolfi nacque a Pico, in provin-
cia di Frosinone, il 9 agosto 1908 da famiglia 
nobile. Nel 1932 si laurea in lingua e letteratura 
russa all’Università di Firenze discutendo una 
tesi sulla poetessa Anna Achmatova. Sempre a 
Firenze collabora a diverse riviste quali Lettera-
tura e Campo di Marte. Nel 1937 esce la prima 
raccolta di racconti, precedentemente apparsi 
su riviste, Dialogo dei massimi sistemi. A questi 
seguono diversi altri racconti, tra il fantastico e il 
grottesco, che caratterizzano la produzione del 
primo Landolfi, tra i quali spicca la novella gotica 
Racconto d’autunno, del 1947. Evidente già 
dalle prime opere è il tema della vanità dell’agire 
umano, trattato con una apparente e spesso 
divertita leggerezza, che può però trasformarsi 
in disperazione e delirio romantico quando si au-
tocompiace nella propria ironica tristezza. Fatta 
eccezione per brevi soggiorni all’estero, la vita 
di Landolfi si svolge per lo più tra Roma, le case 
da gioco di San Remo e Venezia e la residenza di 
famiglia a Pico Farnese. Nonostante un’esisten-
za appartata e lontana dai salotti intellettuali e 
mondani, il suo lavoro è riconosciuto da Giorgio 
Bassani e Mario Soldati, da Eugenio Montale e 

OMAGGIO A 
TOMMASO
LANDOLFI

Italo Calvino, che ne curerà una antologia nel 
1982. In particolare, Calvino sull’atteggiamento 
di Landolfi scrive:
«Il rapporto di Landolfi con la letteratura come 
con l’esistenza è sempre duplice: è il gesto di 
chi impegna tutto se stesso in ciò che fa e nello 
stesso tempo il gesto di chi butta via.»
Il demone del gioco, assieme ad altri motivi auto-
biografici, sono al centro delle opere diaristiche 
La bière du pécheur (1953), Rien va (1963) e Des 
mois (1967). Nel 1975 vince il premio Strega con 
A caso. È stato collaboratore fisso del settima-
nale Oggi di Arrigo Benedetti (1939-1941). Più 
tarde sono invece le collaborazioni con Il Mondo 
di Pannunzio e il Corriere della Sera.
Si ammala di una lunga e dolorosa malattia, 
complice il clima rigido e umido di Pico, dal qua-
le cerca sollievo a Sanremo e Rapallo. A marzo 
1978 è già al terzo ricovero, presso l’ospedale di 
Sanremo, per un ennesimo attacco di cuore, al 
quale segue la ricerca dell’isolamento e della so-
litudine. E in solitudine, mentre la figlia si assenta 
per poche ore, è colpito da enfisema polmonare: 
si spegne a Ronciglione in solitudine, presso 
Roma, l’8 luglio 1979.



5 E’ AI VINTI CHE VA IL SuO AMORE
Armando PunzoGIOVEDì

MARZO Armando Punzo nasce a Cercola, in provincia di Napoli, il 17 marzo 
1959. Inizia la sua attività a Napoli nel 1978 con spettacoli di strada 
del Teatro Laboratorio Proposta. Nel 1983 giunge a Volterra ove 
comincia a collaborare con il gruppo L’Avventura. Nel 1987 fonda 
l’associazione culturale Carte Blanche di cui è attualmente direttore 
artistico. Già nel 1988 aveva cominciato a lavorare con i detenuti 
del carcere di Volterra. Nasce così la Compagnia della Fortezza, 
uno dei primi progetti di teatro in carcere in Italia. Alla direzione del-
la Compagnia crea decine di spettacoli, tra cui i pluripremiati Ma-
rat-Sade di Peter Weiss, I Negri di Jean Genet e il suo I Pescecani 
ovvero quello che resta di Bertolt Brecht. Nel 1997 realizza la regia 
del monologo Teatro No con l’attore Nicola Rignanese; nel 1999 è 
uno dei maestri del teatro prescelti per il progetto internazionale I 
Porti del Mediterraneo promosso dall’Ente Teatrale Italiano (E.T.I.), 
conducendo un laboratorio a Casablanca (Marocco) con quindici 
attori marocchini, presentato poi in Italia al Teatro Duse di Bologna; 
sempre nel 1999 e nel 2000 ha condotto per la Biennale di Venezia 
un laboratorio produttivo a più tappe con 15 attori, concretizzatosi 
nello spettacolo Nihil-Nulla a seguito dell’affiancamento del Tea-
tro Metastasio di Prato e del Festival di zurigo; nel 2004 un nuovo 
laboratorio internazionale denominato Progetto Brecht con la pro-
duzione del Teatro Metastasio di Prato, Festival de Liegi (Belgio) e 
Spielzeiteuropa-Berliner Festspiele (Germania) e in collaborazione 
con Centre des Arts Sceniques (Belgio), Ferme du Buisson (Francia) 
e Theatre de la Place (Belgio), sfociato nello spettacolo Il Vuoto ov-
vero cosa resta di Bertolt Brecht; nel 2005 dirige l’attore maghrebi-
no ex-detenuto Mimoun El Barouni nel monologo Il Libro della Vita. 
Dal 1998 è direttore artistico del Teatro di San Pietro di Volterra e dal 
2000, dopo tre anni di co-direzione, è direttore artistico unico del 
festival VolterraTeatro. La cifra del suo impegno è indissolubilmente 
legata all’idea di portare l’attività teatrale in carcere. In tal senso, 
è da alcuni anni impegnato nel progetto di creare un teatro stabile 
all’interno del carcere di Volterra.
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E’ AI VINTI 
CHE VA IL SuO AMORE
Sarebbe da non crederci, se 
non fosse tutto vero: c’è chi fa 
di tutto pur di entrare in carce-
re. No, non è uno scherzo: è la 
pura verità. Accade in Italia, a 
Volterra per la precisione, città 
toscana le cui origini affondano 
nell’epoca etrusca. È qui che 
l’impossibile si fa realtà. Tutto 
merito della Compagnia della 
Fortezza, compagnia
teatrale dei detenuti attori della 
Casa di Reclusione di Volterra e 
della lucida «follia» del regista e 
drammaturgo Armando Punzo, 
fondatore della compagnia e 
ancora oggi al timone di questo 
incredibile gruppo. Venticinque 
anni fa Punzo ha concepito 
e battezzato una rivoluzione 
culturale e sociale: trasformare 
il carcere in luogo di cultura, e 
ancora oggi la cavalca senza 

scendere a patti o a compro-
messi, fermamente intenziona-
to a non lasciarsi distrarre da 
chi è incapace di andare oltre 
quello che vede con gli occhi 
e a non lasciarsi tentare da 
strade più facili. Senza mai ac-
contentarsi di quello già fatto, 
senza badare a premi e ricono-
scimenti, senza cedere alle 
lusignhe, il carcere di Volterra è 
rimasta la sua casa, per quello 
che è un esilio volontario, un 
ergastolo voluto, una scelta di 
vita. Con tutte le sue energie, 
sta oggi lavorando per realiz-
zare un sogno: creare il primo 
Teatro Stabile al mondo in un 
carcere. Sogno e necessità, 
lucida follia e concretizzazione 
di un’altra impossibilità: quello 
che da sempre ha segnato la 
storia di Armando Punzo.



7 OMAGGIO A EMILE CIORAN
Giovanni RotirotiSABATO

MARZO Giovanni Rotiroti è docente di lingua e letteratura romena presso 
L’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. Ha curato l’opera 
integrale di Urmuz, Pagine Bizzarre (1999), e ha pubblicato i se-
guenti volumi: Il mito della Tracia (2000), Il processo alla scrittura 
(2002), Il demone della lucidità (2005), Odontotyrannos (2009), Il 
piacere di leggere Urmuz (2010), e L’inventore dell’amore (2011).
 

Irma Carannante sta svolgendo un dottorato di ricerca in Studi 
Letterari, Linguistici e Comparati presso L’Università degli Studi 
di Napoli “L’Orientale”. Ha tradotto dal romeno le prime poesie di 
Tristan Tzara, Avant Dada (2012), le poesie romene di Benjamin 
Fondane, Vedute (2014) le interviste contenute in Cioran. Al di là 
della filosofia (2014) e il libro di Petre Solomon, Paul Celan (2014).
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Benjamin Fondane, Vedute. Poesie 1917-1923, 
a cura di Giovanni Rotiroti e Irma Carannante, 
traduzione di Irma Carannante, Joker, 2014.
Raccolta di poesie scritte da un giovane poeta 
romeno morto a Auschwitz nel 1944.
La malinconia moldava e la noia profonda fanno 
da sfondo a queste opere dove il mondo 
circostante appare sordo e muto di fronte 
al reale desertico del disastro.

Emil Cioran, Sulla Francia, 
a cura di Giovanni Rotiroti, Voland, 2014. Ritratto 
inedito della Francia scritto nel 1941 da Emil Cio-
ran, il quale analizza le grandiosità e le meschinità 
di una nazione che lo affascina.  Ne viene fuori 

un quadro al contempo feroce, 
lucido e pieno di ammirazione.

Emil Cioran, 
Al di là della filosofia. Conver-
sazioni su Benjamin Fondane, 
a cura di Antonio di Gennaro, 
traduzione di Irma Carannante e 
postfazione di Giovanni Rotiro-
ti, Mimesis, 2014. Raccolta di 
interviste incentrate sulla figura e 
l’opera di Benjamin Fondane, un 
uomo di grande spessore mora-
le, nonché un autore di primis-
simo piano sulla scena culturale 
europea del primo Novecento.

EMIL CIORAN
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Giorgio Manacorda è nato a Roma nel 1941. Ha insegnato let-
teratura tedesca all’Università della Calabria e all’Università della 
Tuscia. Ha scritto vari saggi su autori di lingua tedesca (da Goethe a 
Heiner Müller passando per Hofmannsthal, Roth, Kafka, Bachmann 
e altri) e si è occupato di poesia italiana contemporanea. Il suo libro 
più recente è Scrivo per te, mia amata e altre poesie (1974-2007), 
Scheiwiller 2009. Il corridoio di legno è il suo primo romanzo. 

Un cargo battente bandiera 
giapponese si schianta su una 
banchina del porto di Cagliari. È 
completamente vuoto: nessun 
carico e niente equipaggio. 
Sembra una nave fantasma. Il 
questore di Cagliari chiama a 
indagare un suo antico com-
pagno di corso, il commissario 
poeta Sperandio, che vive esi-

IL CARGO GIAppONESE

liato tra i monti della Barbagia, 
senza amici e senza una donna, 
in simbiosi con il suo cane. Il 
modo di procedere di Speran-
dio è poco ortodosso, al limite 
della follia – eppure comincia a 
intravedersi la soluzione. Prima 
di risolvere l’enigma dovran-
no morire dieci giapponesi. E 
dovrà nascere un amore. 

VINCENZO CARDARELLI
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Romana Petri è autrice di vari romanzi e raccolte di racconti con i 
quali ha vinto il premio Mondello, il Rapallo-Carige e il Grinzane Ca-
vour ed è stata finalista al premio Strega. Con Tutta la vita ha vinto 
il premio Bottari Lattes Grinzane. Le sue opere sono state tradotte 
in Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Germania, Olanda e Portogallo. 
È editrice e traduttrice e collabora con Il Messaggero, Il Venerdì di 
Repubblica e La Stampa. Vive tra Roma e Lisbona.

Quando ero bambina, i miei 
genitori affittavano una casa 
sul mare, a Santa Marinella, per 
quattro mesi all’anno. Dietro la 
casa c’era un campo di bocce 
dove mio padre si allenava a 
tirare di scherma perché all’e-
poca aveva momentaneamente 
lasciato la lirica per dedicarsi al 
cinema d’avventure. Quell’anno 
si esercitava con Sean Flynn, 
il figlio di Errol. In autunno 
avrebbero girato insieme un 
film sui Tre Moschettieri. Avrò 
avuto 5 anni e quella volta mi 

LE SERENATE DI CICLONE

svegliai che era ancora notte. 
Mi alzai e trovai mio padre sul 
terrazzo che guardava il mare. 
Gli salii addosso e gli restai 
attaccata così fino a  che non si 
videro le prime luci del giorno. 
Allora mio padre mi propose 
di andare a fare il bagno. Io 
non sapevo nuotare, ma gli 
salivo sulle spalle. Lui, invece,  
era un infaticabile nuotatore. 
Quella volta, in un tempo che 
a me parve infinito (una vera a 
propria circumnavigazione), mi 
raccontò tutta l’Odissea.

MARIO PETRI
Cantante lirico di successo, 
a partire dal 1960 si dedica al 
cinema e si specializza spes-
so nel ruolo di cattivo in film 
avventurosi e mitologici. Assai 
corpulento, capelli rossi e ricci, 
e perenne barbetta, lavora per 
pochi anni, quattro in tutto 
fino all’esaurimento del filone 
pseudostorico ma appare in 
ben diciotto film, sempre come 
coprotagonista. Curiosa la sua 
partecipazione a Totò contro 
il pirata nero dove si prende 
bonariamente in giro interpre-
tando un terribile pirata che 
perseguita il buon Totò. 
di D. Paolella.

MARIO PETRI



20 Il MESTIERE DELL’EDITORE
Daniela Di SoraVENERDì

MARZO Daniela Di Sora studiosa di culture slave ed editrice, è nata a Roma 
nel 1946. Dopo la laurea in lingue e letterature straniere all’universi-
tà La sapienza, ha lavorato come lettrice in vari atenei stranieri: ha 
insegnato lingua e letteratura italiana in Bulgaria e in Russia. Rien-
trata in Italia nel 1987, ha lavorato prima all’università di Pisa, poi 
all’università Tor Vergata di Roma. Ha collaborato alle pagine cul-
turali di vari periodici e tradotto in italiano autori russi e bulgari. Nel 
1994 ha fondato la Voland, casa editrice specializzata in letteratura 
dell’Europa dell’Est e conosciuta per le scelte editoriali coraggiose. 
Nel 2003 Voland ha vinto il premio del Ministero dei Beni e le Attività 
culturali per “aver svolto attraverso la pubblicazione di traduzioni di 
elevato profilo un importante ruolo di mediazione culturale”.

ore 17.30
sala 

Conferenze
Biblioteca

Consorziale
di Viterbo

AMERICA
di Vladimir Majakovskij
Traduzione di Fernanda Lepre e 
Stefano Trocini.

“Alle sei-sette si accende 
Broadway, la mia strada 
prediletta, l’unica che fra i 
rettilinei di avenues e streets 
incrociati come sbarre di una 
prigione, si incunei di traverso, 
dispettosa e insolente. 
E più difficile perdersi a Tiila 
che a New York. Le avenues 
vanno da nord a sud, le streets 
da ovest a est. La ° Avenue 
divide la città in due parti, West 
e East. Tutto qui.”

All’apice della sua finna, 
il poeta russo Vladimir 
Majakovskij lascia Mosca 
il 25 maggio del 1925. 
II 27 luglio varcherà a Laredo 
il confine coli gli Stati Uniti, 
dove si tratterrà per tre illesi. 
Questo libro è il risultato di quel 
viaggio, ed è sorprendente la 
modernità dell’autore e della 
sua visione dell’America.
Attratto dal progresso, dalla 
velocità e dalle contraddizioni, 
il poeta oscilla tra stupito 
entusiasmo e rabbia, mai 
indi/fè renza. E molte delle sue 
osservazioni hanno il sapore 
di una straordinaria attualità. IL CASO MAJAKOVSKIJ
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Elisa Casseri è nata a Latina nel 1984 ed è laureata in Ingegneria 
meccanica. Ha pubblicato vari racconti su riviste e nel 2012 è stata 
selezionata per “Scritture giovani-Cantiere” dal Festivaletteratura 
di Mantova. Oltre a un blog, continua a scrivere liste della spesa 
per sua sorella Olga. Teoria idraulica delle famiglie è il suo primo 
romanzo.

Iris ha trent’anni, dieci dei quali vissuti lontana 
dal paesino in cui abita la sua famiglia e a cui 
con molti dubbi e fardelli adesso sta tornando. 
A questo punto della sua vita non sa più chi è 
davvero, di sé Iris ora conosce soprattutto o solo 
quello che ha perso: un figlio che non sapeva di 
aspettare, l’uomo che amava, la scatola quoti-
diana del suo vivere e la voglia di combattere per 
riaverla. Nel sistema idraulico della sua famiglia 
le è comunque toccato il ruolo di vaso di raccolta 
all’interno del quale finiscono tutte le storie, tutti 
i sentimenti e le sconfitte, mescolati in un fluido 
che lei non ha alcuna possibilità di rimandare 
indietro e che di tanto in tanto non le permette 
quasi di respirare. E così anche stavolta il suo 
ritorno sarà l’occasione grazie alla quale le tante 
buffe (e talora drammatiche) vicende della sua 
famiglia troveranno un canale in cui confluire e 
venire alla luce.
Del resto quella di Iris non è esattamente una 
famiglia normale, ma piuttosto un groviglio di 

TEORIA IDRAuLICA DELLE FAMIGLIE

sentimenti, paure, idiosincra-
sie: una bisnonna che aspetta 
di morire, un fratello che si 
candida a sindaco soltanto per 
poter rivelare a tutti che è gay, 
una nonna che cucina patate e 
sforna ansie, un bisnonno che 
è morto ammazzato perché 
forse era un lupo mannaro, 
una madre che sa amare senza 
essere riamata, un padre che 
tradisce con studiata demago-
gia, una zia immaginaria che 
muore in continuazione…
Divertente, toccante, a tratti 
bizzarro: l’esordio di Elisa Cas-
seri è una sorpresa inaspettata 
nel panorama della narrativa 
italiana di questi anni e rivela 
una nuova e originale voce 
letteraria.

ANNA MARIA ORTESE
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Il grande racconto del viaggio in Italia
Itinerari di ieri per viaggiatori di oggi

Nei secoli passati l’Italia è stata meta di un in-
cessante pellegrinaggio culturale. Il Grand Tour, 
consuetudine delle classi colte europee, trovava 
infatti il suo culmine nel Bel Paese, in omaggio 
al quale diventava il Viaggio in Italia. Come in 
concreto si svolgeva ce lo racconta la messe 
di diari, memorie, guide, epistolari a cui il libro 
attinge, restituendoci, grazie ad annotazioni ora 
sapide ora struggenti, l’esperienza viva di uomini 
e donne d’ingegno, di nobili, di artisti, di poeti, 
di studenti e di quanti si dettero con entusiasmo 
alla scoperta della penisola. Ripercorriamo così 
gli itinerari più battuti, sperimentiamo l’equipag-

Attilio Brilli è fra i massimi esperti di letteratura di viaggio. Tra i suoi 
libri per il Mulino «Il viaggio in Italia» (2006), «Il viaggio in Oriente» 
(2009), «Dove finiscono le mappe. Storie di esplorazione e di con-
quista» (2012), «Mercanti avventurieri. Storie di viaggi e di commer-
ci» (2013), «Gerusalemme, La Mecca, Roma. Storie di pellegrinaggi 
e di pellegrini» (2014), molti dei quali tradotti in varie lingue.

IL GRANDE RACCONTO DEL VIAGGIO IN ITALIA

giamento e i mezzi di traspor-
to, riviviamo gli incidenti e le 
avventure, ma anche i sogni e 
a volte lo scoramento di quei 
primi turisti. 
Ma c’è dell’altro, perché attra-
verso lo sguardo degli stranieri, 
la letteratura di viaggio può 
insegnarci un modo diverso di 
guardare all’Italia. Potremo così 
fare l’unica, autentica esperien-
za di viaggio ancora possibile 
oggi: tornando sui passi di 
quegli antichi visitatori, in loro 
compagnia, fare nostre le loro 
mete favolose.
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Gabriella Sica, originaria della Tuscia e romana d’adozione fin 
dall’età di dieci anni, attiva nella poesia italiana fin dai primi anni 
Ottanta, ha pubblicato alcuni libri in versi e in prosa. Gli ultimi sono 
Le lacrime delle cose (2009) ed Emily e le Altre. Con 56 poesie di 
Emily Dickinson (2010). Nel settembre del 2014 le è stato assegna-
to il Premio Internazionale per l’opera poetica del LericiPea. Libri 
pubblicati, interviste, poesie, traduzioni, notizie sulla rivista da lei 
curata “Prato pagano” (1980-1987) e altre notizie si trovano nel sito 
ufficiale:

Le terre confiscate. Riflessioni e spunti, prose e poesie: dall’anti-
chità  sapiente alla modernità inquinata,  dalla pazienza degli anti-
chi all’impazienza dei moderni, dai contadini che c’erano ai poeti  
che non ci sono, dalle metafore agricole alle metafore poetiche, 
dalla Tuscia all’Europa, da Virgilio a Pasolini. 

Al termine dell’incontro sarà proiettato il video Pier Paolo Pasolini 
poeta di Gabriella Sica per la regia di Gianni Barcelloni. Produzione 
Rai Cultura. Durata: 43’30’’

Gabriella Sica
LE TERRE CONFISCATE

PIER PAOLO PASOLINI
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Emanuele Trèvi, scrittore e critico letterario italiano (n. Roma 
1964). Esordisce nel 1994 con Istruzioni per l’uso del lupo, primo 
di una serie di saggi sulla letteratura. Ha tradotto e curato edizioni 
di classici italiani e francesi: si ricordano testi dedicati a Leopardi, 
Salgari, e autori italiani del Novecento. Collabora con RAI-3 Radio e 
ha scritto su diverse riviste come Nuovi argomenti, Il caffè illustrato 
ecc. e su alcuni quotidiani nazionali quali la Repubblica, La Stam-
pa e Il Manifesto. Ha fatto parte della giuria del premio Calvino nel 
2001, e del premio Alice 2002. È stato editore della casa editrice 
Fazi e ha collaborato con la casa editrice Quiritta. Ha esordito nella 
narrativa nel 2003 con I cani del nulla. Una storia vera, cui sono 
seguiti Senza verso. Un’estate a Roma (2005), L’onda del porto. 
Un sogno fatto in Asia (2005), Il libro della gioia perpetua (2010), 
Qualcosa di scritto (2012), Il viaggio iniziatico (2013) e il racconto 
La cosa vera pubblicato nel volume antologico Figuracce (2014) 
curato da N. Ammaniti.

Il piccolo zaches, La Principessa Brambilla, 
Mastro Pulce, tre fra le più belle fiabe mai scritte: 
un mostriciattolo che appare a tutti incantevole; 
un’avventura tra le maschere del Carnevale di 
Roma; la rocambolesca fuga di un circo di pulci. 
Dopo i Notturni e Gli elisir del diavolo, con le 
Fiabe vede la luce a Natale 2014 il terzo volu-
me dell’opera omnia del maestro del fantastico 
E.T.A. Hoffmann.  La collana raccoglie in un’e-
dizione commentata i suoi scritti più universali 

E.T.A. HOFFMANN FIABE
Presentate da Emanuele Trevi e Matteo Galli

e divertenti, completamente 
ritradotti dagli originali tedeschi 
e corredati di un ricco e inedi-
to apparato iconografico con 
collegamenti concettuali col 
passato e il presente e con tut-
te le arti, dal fumetto alla pittura 
al cinema, alla musica.

Matteo Galli, germanista e traduttore, è professore ordinario di Let-
teratura tedesca all’Università di Ferrara. Ha scritto su E.T.A. Hof-
fmann, Edgar Reitz e ha tradotto alcune tra le voci più interessanti 
della letteratura tedesca contemporanea. Per L’orma editore cura la 
collana delle Omnie interamente dedicata a E.T.A. Hoffmann.

ERNST THEODOR 
AMADEUS HOFFMANN 
Königsberg 1776 - Berlino 1822 
è uno dei maggiori narratori 
dell’Ottocento, considerato già 
ai suoi tempi un caso editoriale, 
forse il primo, per la risonanza 
che ebbe da subito con Gli 
elisir del diavolo da cui vennero 
tratti i primi studi sul “doppio”. 
Maestro del Romanticismo 
grottesco e perturbante, è stato 
uno degli autori più letti del 
suo tempo, ammirato e imitato 
da Poe, Baudelaire, Hugo, 
Maupassant, Dostoevskij 
e molti altri, ispiratore di 
balletti e opere liriche da 
Čajkovskij (Lo Schiaccianoci) 
a Offenbach (Les contes 
de Hoffmann). A distanza 
di due secoli, non smette 
di esercitare il suo fascino, 
attraversando con la sua 
influenza l’opera di Lovecraft 
e del gotico contemporaneo, 
a cui si accomuna, 
sorprendentemente, 
per il successo che questo 
genere continua ancora oggi 
costantemente a esercitare sui 
lettori.
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