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Fondazione della Comunità
della provincia di Mantova

Onlus

SperanzaSperanza

C
O

OPERATIVA SOCIALE a R.L.

UBF 
Foodsolutions 
Italia

 Mercoledì 8 settembre  
   16.30 Piazza Erbe Inaugurazione e Presentazione del Festival
 1 17.30 Chiostro del Museo Diocesano Mario Cavatore con Gianmaria Testa e Michele Serra
 2 17.30 Palazzo Ducale - Depositi di Corte Nuova Federico Maggioni “DENTRO LA CORNICE”
 3 17.30 Piazza Leon Battista Alberti Ennio Peres COINCIDENZE
 4 17.45 Piazza Virgiliana Bruno Tognolini LE CINQUE S DELLA POESIA
 5 18.00 Campo Canoa Simonetta Agnello Hornby
    18.00 Camera di Commercio - Loggia del Grano BALDUS Introduzione e lettura Libro I
 6 18.15 Casa della Beata Osanna Maurizio Cucchi
    18.30 per le vie della città Théâtre de la Toupine LA VACHE
 7 18.30 Palazzo Ducale - Cantine di Vincenzo Gonzaga L’ESSERE ANIMATO di e con Giorgio Gabrielli
 8 18.45 Palazzo di San Sebastiano Alice Sebold
 9 19.30 Piazza Leon Battista Alberti O Zoo No PRIMA/DOPO di Roland Schimmelpfennig
 10 19.30 Palazzo Ducale - Cortile della Cavallerizza INCONTRO CON ANDREA DE CARLO TRA 

PAROLE E MUSICA
 11 20.00 Palazzo Ducale – Loggia del Cortile d’Onore L’ULTIMA FENICE Una cena-spettacolo di Luca 

Scarlini
 12 21.00 Piazza Castello - Patti Smith WORDS AND MUSIC Oliver Ray chitarra
   
 Giovedì 9 settembre  
 13 9.00 Cortile Frattini COLAZIONE (CONTADINA) CON L’AUTORE conduce Flavio Soriga
 14 10.00 Palazzo Ducale - Cantine di Vincenzo Gonzaga Teatro all’Improvviso STORIA DI TRE
 15 10.15 Palazzo Ducale - Depositi di Corte Nuova Paolo Bertocchi PATATREK 1 Che lavoro fai, Pata-

trek?
 16 10.45 Palazzo Ducale - Depositi di Corte Nuova Federico Maggioni “DENTRO LA CORNICE”
 17 11.00 Chiostro del Museo Diocesano Romano Madera con Gabriella Caramore LA FILOSOFIA 

COME STILE DI VITA
 18 11.30 Palazzo Ducale - Cantine di Vincenzo Gonzaga CORPI LIGNEI Installazione a cura di Giorgio 

Gabrielli
 19 14.30 Ex-Convento Benedettino - Sala delle Capriate Teresa Sdralevich  HO FREDDO: FAMMI UNA 

COPERTINA
 20 14.30 Casa del Mantegna Miljenko Jergović
 21 15.00 Palazzo Ducale - Depositi di Corte Nuova Chris Raschka FACCIAMO UNA BALENA BALENOSA
    15.00 Camera di Commercio - Loggia del Grano BALDUS Lettura libri II-VII
 22 15.00 Palazzo di San Sebastiano Aldo Carotenuto LE EMOZIONI CHIAVI DELLA VITA
 23 15.00 Campo Canoa Susan Vreeland 
 24 15.15 Palazzo del Mago - “Sale del Capitolo” Maurizio Matrone RACCONTAMI UN DELITTO
 25 15.30 Palazzo Ducale - Cantine di Vincenzo Gonzaga Teatro all’Improvviso STORIA DI TRE
 26 15.30 Palazzo Ducale - Depositi di Corte Nuova Paolo Bertocchi PATATREK 2 Come ti vesti, Patatrek?
 27 15.30 Chiostro del Museo Diocesano Ruggero Pierantoni
 28 15.30 Casa della Beata Osanna Giuseppe Ferraro GLI ELEMENTI DELLA NATURA E I SENTI-

MENTI DELL’ANIMA
 29 15.30 Palazzo Ducale - Cortile della Cavallerizza Mark Haddon con Irene Bignardi
 30 16.00 Piazza Virgiliana Giusi Quarenghi con Silvia Giacomoni LA LUNGA VITA DI DAVIDE
 31 16.15 Palazzo della Ragione Alessandro Mendini con Beppe Finessi SCRIVERE E DISEGNARE
 32 16.30 Prato del Castello di San Giorgio Quino UNA BAMBINA DI QUARANT’ANNI
 33 16.45 Casa del Mantegna Jonathan Carroll
 34 16.45 Palestra di Santa Lucia (ITAS Mantegna) Teatro delle Briciole CON LA BAMBOLA IN TASCA
 35 17.00 Palazzo Ducale - Depositi di Corte Nuova Federico Maggioni “DENTRO LA CORNICE”
 36 17.00 Teatreno Connections 2004 IO CON TE HO CHIUSO di Mark Ravenhill
 37 17.00 Palazzo del Mago - Cappella Luca Novelli HO CLONATO LO ZIO ALBERTO
 38 17.00 Aula Magna Centro Culturale “C. Ferrini” - La Piccionaia - Teatro stabile d’innovazione RAC-

CONTO DI UNA GABBIANELLA
 39 17.15 Palazzo Ducale - Cantine di Vincenzo Gonzaga CORPI LIGNEI Installazione a cura di Giorgio 

Gabrielli
 40   17.15 Piazza Leon Battista Alberti Ennio Peres COINCIDENZE
  17.15 per le vie della città Théâtre de la Toupine LA VACHE
 41 17.30 Palazzo D’Arco Stefano Levi Della Torre con Domenico Scarpa e Walter Barbero ZONE DI 

TURBOLENZA
 42 17.30 Piazza San Leonardo Ingeborg Arvola e Owen Sheers SCRITTURE GIOVANI 2004 1 - presen-

tazione e reading conduce Simona Vinci
 43 17.45 Campo Canoa Helga Schneider SCRIVERE DI GUERRA PER UNA CULTURA DELLA PACE
 44 18.00 Chiostro del Museo Diocesano Christopher Bollas PSICOANALISI E LETTERATURA: LE 

FORZE DEL DESTINO
 45 18.15 Palazzo di San Sebastiano Edward Bunker con Carlo Lucarelli
 46 18.15 Piazza Virgiliana Toni Morrison, Slade Morrison con Pascal Lemaitre CHI HA PIÙ CORAG-

GIO: IL LETTORE O LO SCRITTORE?
 47 18.15 Palazzo Ducale - Cortile della Cavallerizza Gad Lerner e Vittorio Dan Segre con Giulio Busi I 

LIBRI NELLA SHOAH
 48 18.30 Casa della Beata Osanna Bianca Tarozzi con Simona Niccolai “LA LIBERA FORESTA DELLA 

MENTE”
 49 18.30 Palazzo Ducale - Cantine di Vincenzo Gonzaga L’ESSERE ANIMATO di e con Giorgio Gabrielli
 50 19.15 Ex Convento Benedettino - Sala delle Capriate Maura Pozzati & Umberto Masssarini SCRISSI 

D’ARTE
 51 19.30 Piazza Leon Battista Alberti Roland Schimmelpfennig con Sonia Antinori
 52 20.00 Palazzo Ducale – Loggia del Cortile d’Onore L’ULTIMA FENICE - Una cena-spettacolo di Luca 

Scarlini
 53 20.30 Teatro Bibiena Paolo Fresu, Diedrik Wissels, Dhafer Youssef e Quartetto d’archi Alborada  

CONCERTO
 54 20.30 Palazzo Ducale - Cantine di Vincenzo Gonzaga Teatro all’Improvviso STORIA DI TRE

 165 20.45 Palazzo della Ragione SERATA MCEWAN: Eugenio Allegri L’UOMO DELL’ARMADIO 
- Giorgio Scaramuzzino L’INVENTORE DI SOGNI

 166 21.00 Teatro Bibiena Giorgio Conte IL CONTESTORIE
 167 21.30 Cortile Frattini Massimo Donà & C EBBREZZA E VERITÀ
 168 21.30 Piazza San Leonardo Valeria Parrella e Gernot Wolfram SCRITTURE GIOVANI 2004 6 

- scrittori a confronto conduce Corrado Augias ospite Luís Sepúlveda
 169 21.30 Piazza Castello Ken Follett
 170 21.30 Sagrato di Santa Maria del Gradaro Giovanni Lindo Ferretti, Ambrogio Sparagna e Vox Clara 

LITANIA
 171 22.45 Piazza Leon Battista Alberti Dedicato a Kramer DANIELE DI BONAVENTURA – CASINI-

FORNAROLI-GIBELLINI
   
 Domenica 12 settembre  
 172 9.00 Circolo ARCI Virgilio - Palazzo del Mago COLAZIONE (MANTOVANA) CON L’AUTORE 

conduce Flavio Soriga
 173 9.30 Bar Venezia Caffè Letterario COLAZIONE PER BAMBINI
 174 10.00 Ex Convento Benedettino - Sala delle Capriate Teresa Sdralevich MANIFESTIVALETTERA-

TURA
 175 10.00 Palazzo Ducale - Cantine di Vincenzo Gonzaga Teatro all’Improvviso STORIA DI TRE
    10.00 Camera di Commercio - Loggia del Grano BALDUS Lettura libri XX-XXV
 176 10.15 Palazzo Ducale - Depositi di Corte Nuova Alessandro Sanna UNA FRASE ILLUSTRATA
 177 10.30 Piazza Virgiliana Per Olov Enquist SOS: IL NONNO È IN PERICOLO
 178 10.30 Palestra di Santa Lucia (ITAS Mantegna) Teatro Città Murata GIUGGIOLE
 179 10.30 Casa della Beata Osanna Bianca Pitzorno TI RACCONTO… ACHILLE
 180 10.30 Palazzo del Mago - Cappella Andrea Valente con Francesco Mastrandrea PECORA NERA 

SARAI TU… PER FORTUNA!
 181 10.30 Palazzo Ducale - Cortile della Cavallerizza Azar Nafisi con Monica Farnetti HO FATTO UN 

SOGNO ILLEGALE
 182 10.45 Palazzo D’Arco Gabriele Romagnoli e Carmine Abate DI PADRE IN FIGLIO
183 10.45 Galleria Storica dei Vigili del Fuoco Teatro Corte Ospitale FUOCO!
 184 10.45 Teatreno Teatro del Buratto DESTINATARIO SCONOSCIUTO
    11.00 per le vie della città Théâtre de la Toupine LA VACHE
 185 11.00 Giardini Valentini Mauro Corona STORIE DEL BOSCO
 186 11.00 Casa del Mantegna Meir Wieseltier con Giulio Busi
 187 11.00 Palazzo Ducale - Depositi di Corte Nuova Pef DISEGNACONTO
 188 11.00 Aula Magna Centro Culturale “C. Ferrini” Teatro di Piazza o d’Occasione CCC (CHILDREN 

CHEERING CARPET)
 189 11.15 Teatro Bibiena Eugenio Turri con Franco Piavoli IL PAESAGGIO E IL SILENZIO
 190 11.15 Chiostro del Museo Diocesano Ettore Mo con Valerio Pellizzari IL VASO DI PANDORA 

IRACHENO
 191 11.30 Palazzo Ducale - Cantine di Vincenzo Gonzaga CORPI LIGNEI Installazione a cura di Giorgio 

Gabrielli
 192 11.30 Campo Canoa Eric-Emmanuel Schmitt
 193 11.30 Piazza Leon Battista Alberti Giancarlo De Carlo
 194 11.45 Palazzo di San Sebastiano Corrado Augias A CHE COSA SERVE LEGGERE?
 195 14.00 Chiostro del Museo Diocesano Giulio Giorello GILGAMESH
 196 14.00 Casa del Mantegna Kader Abdolah
 197 14.30 Palazzo Ducale - Cantine di Vincenzo Gonzaga Teatro all’Improvviso STORIA DI TRE
 198 14.30 Palazzo di San Sebastiano Norman Manea con Antonio Tabucchi
 199 14.30 Palazzo Ducale - Cortile della Cavallerizza Luis Sepúlveda e Giuseppe Bellini PABLO 

NERUDA, UN OMAGGIO
 200 14.45 Piazza Leon Battista Alberti Lorenzo Mattotti
 201 15.00 Campo Canoa Andrea Vitali e Marco Rufini con Enrico Aitini LA LETTERATURA TER-

RITORIALE
 202 15.15 Palazzo del Mago - “Sale del Capitolo” Maurizio Matrone RACCONTAMI UN DELITTO
 203 15.30 Palazzo Ducale - Depositi di Corte Nuova Luca Enoch e Elettra Gorni BALROG!
 204 15.30 Aula Magna Centro Culturale “C. Ferrini” Teatro di Piazza o d’Occasione CCC (CHILDREN 

CHEERING CARPET)
 205 15.45 Palazzo del Mago - Cappella Andrea Valente con Francesco Mastrandrea PECORA NERA 

SARAI TU… PER FORTUNA!
 206 16.00 TeatrenoTeatro del Buratto DESTINATARIO SCONOSCIUTO
 207 16.00 Palazzo Ducale - Depositi di Corte Nuova Alessandro Sanna UNA FRASE ILLUSTRATA
 208 16.00 Teatro Sociale Sentieri Selvaggi e Michael Nyman CONCERTO-INCONTRO
 209 16.15 Piazza Virgiliana Domenica Luciani con Federico Taddia LARGO A TOMMY SQUALO: 

SIAMO IN ONDA!
 210 16.15 Galleria Storica dei Vigili del Fuoco Teatro Corte Ospitale FUOCO!
 211 16.30 Palestra di Santa Lucia (ITAS Mantegna) Teatro Città Murata GIUGGIOLE
 212 16.30 Casa del Mantegna Domenico De Masi IL LUSSO DI LEGGERE
 213 16.45 Palazzo D’Arco Francesco Careri e Alberto Iacovoni con Luca Molinari GIOCARE E CAM-

MINARE COME PRATICA PROGETTUALE
 214 17.00 Teatro Bibiena UNA VITA IN POSA una conferenza-spettacolo, son et lumière di Luca Scarlini
 215 17.00 Chiostro del Museo Diocesano Karen Armstrong con Renzo Guolo I FONDAMENTALISMI 

RELIGIOSI
 216 17.00 Palazzo di San Sebastiano Valerio Manfredi
 217 17.00 Palazzo Ducale - Cortile della Cavallerizza John M. Coetzee READING
 218 17.15 Piazza Leon Battista Alberti Ennio Peres COINCIDENZE
 219 17.30 Palazzo Ducale - Cantine di Vincenzo Gonzaga L’ESSERE ANIMATO di e con Giorgio Gabri-

elli
 220 18.30 Piazza Castello Doris Lessing



1

1 ABACUS**** via Martorelli 92/94 0376/399142 PORTO MANTOVANO
2 ABC*** p.zza don Leoni, 25 0376/322329 MANTOVA
3 BIANCHI STAZIONE *** p.zza don Leoni, 24 0376/326465 MANTOVA
4 BROLETTO*** via Accademia, 1 0376/326784 MANTOVA
5 CLASSHOTEL*** via Bachelet, 18 0376/270222 S. GIORGIO
6 CRISTALLO*** via Cisa, 11 0376/448391 VIRGILIO
7 DANTE*** via Corrado, 54 0376/326425 MANTOVA
8 ITALIA*** p.zza Cavallotti, 8 0376/322609 MANTOVA
9 MANTEGNA*** via F. Filzi, 10 0376/328019 MANTOVA

10 NOVECENTO*** via N. Sauro, 1 0376/550635 PEGOGNAGA
11 PARADISO** via Piloni, 13 0376/440700 VIRGILIO
12 SAN LORENZO**** p.zza Concordia, 14 0376/220500 MANTOVA
13 RESIDENCE IN CENTRO via Viani, 26 0376/220477 MANTOVA
14 VILLA DEI TIGLI via Cantarana, 20 0376/650691 RODIGO
15 VISTA RESIDENCE via Cremona, 29/a 0376/263660 MANTOVA

1 AI GARIBALDINI VIA S.LONGINO, 7 0376/328263 MANTOVA
2 AMBASCIATA VIA M. DI BELFIORE, 57 0376/618255 QUISTELLO
3 ANTICA OSTERIA AI RANARI VIA TRIESTE, 11 0376/328431 MANTOVA
4 AQUILA NIGRA V.LO BONACOLSI, 4 0376/327180 MANTOVA
5 ARCI VIRGILIO “DAL MAGO” V.LO OSPITALE, 2/6 0376/325721 MANTOVA
6 BELLA NAPOLI P.ZZA CAVALLOTTI, 14 0376/222675 MANTOVA
7 CENTO RAMPINI P.ZZA ERBE, 11 0376/366349 MANTOVA
8 CORTACCIA BIOCUCINA CORTE DEI SOGLIARI, 6 0376/368760 MANTOVA
9 CRISTALLO VIA CISA, 1/E 0376/448391 VIRGILIO

10 FREE SERVICE NUVOLARI V.LO VARRONE, 11 0376/224954 MANTOVA
11 GRIFONE BIANCO P.ZZA ERBE, 6 0376/365423 MANTOVA
12 IL CIGNO TRAT. DEI MARTINI P.ZZA D’ARCO, 1 0376/327101 MANTOVA
13 MASSERIA P.ZZA BROLETTO, 7 0376/365303 MANTOVA
14 OCHINA BIANCA VIA FINZI, 2 0376/323700 MANTOVA
15 OSTERIA IL PORTICHETTO VIA PORTICHETTO, 14 0376/360747 MANTOVA
16 PAVESI E PAVESINO P.ZZA ERBE, 13 0376/323627 MANTOVA
17 TIRATAPPI P.ZZA L. B. ALBERTI, 30 0376/322366 MANTOVA
18 TRATTORIA ALLA MARASCA P.ZZA L. B. ALBERTI, 19/20 347/9001369 MANTOVA
19 TRATTORIA CHIARA VIA CORRIDONI, 44 0376/223568 MANTOVA

GLI ALBERGHI

I LUOGHI DEL FESTIVAL

I RISTORANTI

1 AULA MAGNA CENTRO CULTURALE C. FERRINI VIA G. ROMANO, 15
2 CAMERA DI COMMERCIO – LOGGIA DEL GRANO VIA SPAGNOLI
3 CAMPO CANOA
4 CASA DELLA BEATA OSANNA VIA FRATTINI, 9
5 CASA DEL MANTEGNA VIA ACERBI, 47
6 CHIESA DI S. MARIA DEL GRADARO VIA GRADARO
7 CORTILE FRATTINI VIA FRATTINI, 7
8 EX-CONVENTO BENEDETTINO - SALA DELLE CAPRIATE P.ZZA L.B. ALBERTI
9 GALLERIA STORICA DEI VIGILI DEL FUOCO LARGO VIGILI DEL FUOCO

10 GIARDINI VALENTINI C.SO VITTORIO EMANUELE
11 MUSEO DIOCESANO P.ZZA VIRGILIANA, 75
12 PALAZZO D’ARCO PIAZZA D’ARCO
13 PALAZZO DEL MAGO P.ZZA S. LEONARDO
14 PALAZZO DELLA RAGIONE P.ZZA ERBE
15 PALAZZO DI SAN SEBASTIANO VIALE DELLA REPUBBLICA
16 PALAZZO DUCALE P.ZZA SORDELLO
17 PALESTRA DI SANTA LUCIA VIA FRATTINI
18 PIAZZA CASTELLO
19 PIAZZA CONCORDIA
20 PIAZZA ERBE
21 PIAZZA LEON BATTISTA ALBERTI
22 PIAZZA SAN LEONARDO
23 PIAZZA SORDELLO
24 PIAZZA VIRGILIANA
25 PRATO DEL CASTELLO DI SAN GIORGIO
26 SEGRETERIA BOX OFFICE UFFICIO STAMPA P.ZZA MANTEGNA, 1
27 TEATRENO P.ZZA DON LEONI, 18
28 TEATRO BIBIENA VIA ACCADEMIA, 47
29 TEATRO SOCIALE P.ZZA CAVALLOTTI, 1
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Linea Bus 1
Fermata Bus

19

Attracco Battello
per Campo Canoa

 55 21.00 Prato del Castello di San Giorgio Project Bandaloop CROSSING
 56 21.00 Palazzo di San Sebastiano Quino con Julio Velasco e Lella Costa
 57 21.15 Piazza Castello Vinicio Capossela CONCERTATO PER VOCI E VISIONI
 58 21.30 Piazza San Leonardo Ingeborg Arvola e Owen Sheers SCRITTURE GIOVANI 2004 2 - scrit-

tori a confronto conduce Simona Vinci ospite Ángeles Mastretta
 59 22.45 Piazza Leon Battista Alberti Dedicato a Kramer IL CIRCO di Raffello Pareti
   
Venerdì 10 settembre   
 60 9.00 Caffè Pasticceria la Ducale COLAZIONE CON L’AUTORE conduce Flavio Soriga
 61 10.00 Palazzo Ducale - Cantine di Vincenzo Gonzaga Teatro all’Improvviso STORIA DI TRE
 62 10.15 Palazzo Ducale - Depositi di Corte Nuova Paolo Bertocchi PATATREK 3 Com’è la tua casa, 

Patatrek?
 63 10.30 Piazza Virgiliana Helga Schneider con Maria Bacchi I GIOVANI SOTTO IL REGIME DI 

HITLER
 64 10.30 Palazzo Ducale - Depositi di Corte Nuova Federico Maggioni “DENTRO LA CORNICE”
 65 10.45 Palazzo del Mago - Cappella Gérard Moncomble con Massimo Cirri L’AVVENTURA DEL 

COLLEZIONISTA
 66 11.00 Palazzo Ducale - Cortile della Cavallerizza Elio e le Storie Tese con Patrizio Roversi
 67 11.15 Prato del Castello di San Giorgio Quino UNA BAMBINA DI QUARANT’ANNI
 68 11.15 Palestra di Santa Lucia (ITAS Mantegna) Teatro delle Briciole CON LA BAMBOLA IN 

TASCA
 69 11.30 Palazzo Ducale - Cantine di Vincenzo Gonzaga CORPI LIGNEI Installazione a cura di Giorgio 

Gabrielli
 70 14.30 Ex-Convento Benedettino - Sala delle Capriate Teresa Sdralevich  HO FREDDO: FAMMI 

UNA COPERTINA
 71 14.30 Palazzo di San Sebastiano Michel Faber con Enrico Franceschini
 72 14.30 Casa del Mantegna Paolo Pejrone con Gianfranco Maretti Tregiardini
 73 14.30 Palazzo Ducale - Depositi di Corte Nuova Chris Raschka BE BOP AND BOOKS
    15.00 Camera di Commercio - Loggia del Grano BALDUS Lettura libri VIII-XIII
 74 15.00 Palazzo Ducale - Cortile della Cavallerizza Ángeles Mastretta con Lella Costa
 75 15.15 Palazzo del Mago - “Sale del Capitolo” Maurizio Matrone RACCONTAMI UN DELITTO
 76 15.15 Campo Canoa Paola Mastrocola con Giovanni Pacchiano FUORI DAL BRANCO
 77 15.30 Casa della Beata Osanna Giuseppe Ferraro LA CURA DELL’AVERE A CUORE: I SENSI E I 

SENTIMENTI
 78 15.30 Piazza Virgiliana Elio e le Storie Tese e Chiara Rapaccini
 79 15.30 Palazzo Ducale - Cantine di Vincenzo Gonzaga Teatro all’Improvviso STORIA DI TRE
 80 15.30 Palazzo del Mago - Cappella Henriette Bichonnier e Pef CHI FA PIÙ PAURA: UN MOSTRO 

PELOSO O UNA PRINCIPESSA ARRABBIATA?
 81 16.00 Palazzo Ducale - Depositi di Corte Nuova Alessandro Sanna con Alvise Vivenza UNA PASSEG-

GIATA PER MANTOVA
 82 16.00 Chiostro del Museo Diocesano Serge Latouche e Marco Aime L’OCCIDENTE A RISCHIO 

GLOBALIZZAZIONE
 83 16.15 Palazzo della Ragione Moreno Gentili EUROPA con lettura musicale di Furio di Castri
 84 16.30 Palazzo Ducale - Depositi di Corte Nuova Federico Memola, Vincenzo Beretta, Teresa Marzia 

e Elettra Gorni FANTASY_LAB 1.0
 85 16.45 Palestra di Santa Lucia (ITAS Mantegna) Teatro delle Briciole CON LA BAMBOLA IN 

TASCA
 86 16.45 Ex-Convento Benedettino - Sala delle Capriate Luca Novelli DIVENTA GENIO IN UN 

LAMPO
 87 17.00 Teatreno Sospeso Teatro IL CIELO DEGLI ALTRI
 88 17.00 Casa del Mantegna Fabrizia Ramondino
 89 17.00 Aula Magna Centro Culturale “C. Ferrini” La Piccionaia - Teatro stabile d’innovazione RAC-

CONTO DI UNA GABBIANELLA
    17.15 per le vie della città Théâtre de la Toupine LA VACHE
 90 17.15 Piazza Leon Battista Alberti Ennio Peres COINCIDENZE
 91 17.30 Palazzo di San Sebastiano Luisito Bianchi con Giovanni Nicolini
 92 17.30 Piazza San Leonardo Ingeborg Arvola, Valeria Parrella, Owen Sheers e Gernot Wolfram 

SCRITTURE GIOVANI 2004 3 - presentazione di gruppo conduce Gabriele Romagnoli
 93 17.30 Palazzo Ducale - Cantine di Vincenzo Gonzaga CORPI LIGNEI Installazione a cura di Giorgio 

Gabrielli
 94 17.45 Campo Canoa Gianrico Carofiglio con Lella Costa  IL ROMANZO DI FORMAZIONE
 95 17.45 Palazzo D’Arco Michela Pereira e Luisa Muraro ILDEGARDA DI BINGEN E LE ALTRE 

Dedicato alla mistica femminile
 96 18.00 Cortile Frattini Massimo Donà & C MAGICHE RELAZIONI
 97 18.00 Piazza Virgiliana Maria Falcone, Luigi Garlando e Carlo Lucarelli LA MAFIA È UN 

MOSTRO CHE SI NUTRE DI SILENZIO
 98 18.00 Palazzo Ducale - Cortile della Cavallerizza Toni Morrison
 99 18.15 Casa della Beata Osanna Roberto Amato
 100 18.30 Chiostro del Museo Diocesano Massimo Fini L’AGGRESSIVITÀ DELLE DEMOCRAZIE
 101 18.30 Palazzo Ducale - Cantine di Vincenzo Gonzaga L’ESSERE ANIMATO di e con Giorgio Gabrielli
 102 19.00 Casa del Mantegna Arnon Grunberg con Bruno Gambarotta
 103 19.30 Piazza Leon Battista Alberti Lady Godiva LE NEVROSI SESSUALI DEI NOSTRI GENITORI 

di Lukas Bärfuss
 104 20.30 Casa della Beata Osanna Piergiorgio Odifreddi TI RACCONTO… ALAN TURING Infor-

matica, spionaggio e sesso
 105 20.45 Palazzo di San Sebastiano Giampaolo Pansa QUANDO LA STORIA NON CI PIACE
 106 20.45 Palazzo D’Arco Massimo Verdastro EROS E PRIAPO
 107 21.00 Palazzo Ducale - Cantine di Vincenzo Gonzaga Teatro all’Improvviso STORIA DI TRE
 108 21.00 Chiostro del Museo Diocesano Giorgio Bettinelli con Patrizio Roversi DUE VOLTE CINQUE 

CONTINENTI

 109 21.00 Aula Magna Centro Culturale “C. Ferrini” La Piccionaia - Teatro stabile d’innovazione RAC-
CONTO DI UNA GABBIANELLA

 110 21.15 Teatro Bibiena Bud Blumenthal LES SENTIERS D’ULYSSE - 24 HAIKUS
 111 21.15 Piazza Castello Elio e le Storie Tese CONCERTO
 112 21.30 Piazza San Leonardo Ingeborg Arvola, Valeria Parrella, Owen Sheers e Gernot Wolfram 

SCRITTURE GIOVANI 2004 4. scrittori a confronto conduce Gabriele Romagnoli ospite 
Jonathan Carroll

 113 22.45 Piazza Leon Battista Alberti Dedicato a Kramer GIANNI COSCIA E MAURO NEGRI 
- SCOIATTOLI CONFUSI

   
 Sabato 11 settembre  
 114 9.00 Piazza Concordia COLAZIONE CON L’AUTORE conduce Flavio Soriga
 115 9.45 Ex-Convento Benedettino - Sala delle Capriate Teresa Sdralevich MANIFESTIVALETTERA-

TURA
 116 10.00 Close Wine Bar RICREAZIONE
 117 10.00 Piazza Virgiliana Gérard Moncomble e Domenica Luciani HORROR CHE PASSIONE!
 118 10.00 Palazzo Ducale - Cantine di Vincenzo Gonzaga Teatro all’Improvviso STORIA DI TRE
 119 10.15 Palazzo Ducale - Depositi di Corte Nuova Chris Raschka EHI, TU?! SÌ?
 120 10.15 Palazzo di San Sebastiano Piergiorgio Odifreddi IL RACCONTO DELLA LOGICA
 121 10.30 Palazzo Ducale - Cantine di Vincenzo Gonzaga CORPI LIGNEI Installazione a cura di Giorgio 

Gabrielli
 122 10.30 Casa del Mantegna Francesca Rigotti e Giuseppe Ferraro LA FILOSOFIA CHE TESSE GLI 

ESTREMI DELLA VITA
 123 10.30 Chiostro del Museo Diocesano Tullio De Mauro con Francesco Erbani L’ITALIA È UN PAESE 

CULTURALMENTE ARRETRATO?
 124 10.30 Casa della Beata Osanna Giampiero Neri
 125 10.45 Galleria Storica dei Vigili del Fuoco Teatro Corte Ospitale FUOCO!
 126 11.00 Palazzo Ducale - Cortile della Cavallerizza Emilio Butturini e Alex Zanotelli GUERRA E PACE 

NELLA TRADIZIONE CRISTIANA
 127 11.00 Palazzo del Mago - Cappella Pef DISEGNACONTO
 128 11.30 Teatro Bibiena Giuseppe Cederna IL GRANDE VIAGGIO
 129 11.30 Campo Canoa Eraldo Baldini e Valerio Varesi con Bruno Gambarotta NON SOLO NEBBIA
 130 14.15 Palazzo Ducale - Cortile della Cavallerizza Joachim Fest
 131 14.15 Casa del Mantegna Siri Hustvedt
 132 14.30 Ex-Convento Benedettino - Sala delle Capriate Pascal Lemaitre DISEGNA UN INSETTO E TI 

DIRÒ CHI SEI
 133 14.30 Palazzo della Ragione Thamthog Rimpoche IL BUDDHISMO E LA VITA QUOTIDIANA
 134 14.45 Teatro Bibiena Muriel Spark
 135 15.00 Palazzo Ducale - Cantine di Vincenzo Gonzaga Teatro all’Improvviso STORIA DI TRE
    15.00 Camera di Commercio - Loggia del Grano BALDUS Lettura libri XIV-XIX
 136 15.00 Campo Canoa Calixthe Beyala
 137 15.00 Palazzo del Mago - Cappella Beatrice Masini con Simona Cerrato RACCONTARE CERTE 

DONNE
 138 15.15 Palazzo del Mago - “Sale del Capitolo” Maurizio Matrone RACCONTAMI UN DELITTO
 139 15.30 Piazza Virgiliana Silvana De Mari con Andrea Valente ELFI, DRAGHI E PECORE NERE
 140 15.30 Chiostro del Museo Diocesano Michel Maffesoli e Paolo Fabbri
 141 15.45 Palazzo di San Sebastiano Antonia Arslan e Yves Ternon DIALOGO FRA UNO STORICO E 

UNA TESTIMONE SUL GENOCIDIO ARMENO
 142 16.00 Palazzo Ducale - Depositi di Corte Nuova Alessandro Sanna e Alvise Vivenza UNA PASSEG-

GIATA PER MANTOVA
 143 16.15 Galleria Storica dei Vigili del Fuoco Teatro Corte Ospitale FUOCO!
 144 16.30 Casa del Mantegna George Pelecanos con Pietro Cheli
 145 16.30 Palazzo Ducale - Depositi di Corte Nuova Federico Memola, Vincenzo Beretta, Teresa Marzia 

e Elettra Gorni FANTASY_LAB 1.1
 146 16.45 Ex-Convento Benedettino - Sala delle Capriate Luisa Muraro IO CREDO NELLE FATE. E TU?
 147 16.45 Palazzo Ducale - Cortile della Cavallerizza Antonio Tabucchi CHE COSA CI FACCIO QUI?
 148 17.00 Aula Magna Centro Culturale “C. Ferrini” Teatro di Piazza o d’Occasione CCC (CHILDREN 

CHEERING CARPET)
 149 17.00 Casa della Beata Osanna Cesare Rimini FIABE PER NONNI E BAMBINI
    17.15 per le vie della città Théâtre de la Toupine LA VACHE
 150 17.15 Piazza Leon Battista Alberti Ennio Peres COINCIDENZE
 151 17.30 Palazzo Ducale - Cantine di Vincenzo Gonzaga CORPI LIGNEI Installazione a cura di Giorgio 

Gabrielli
 152 17.30 Palestra di Santa Lucia (ITAS Mantegna) Teatro Città Murata GIUGGIOLE
 153 17.30 Piazza San Leonardo Valeria Parrella e Gernot Wolfram SCRITTURE GIOVANI 2004 5. 

presentazione e reading conduce Corrado Augias
 154 17.45 Campo Canoa Mauro Corona LA DISCUSSIONE
 155 18.00 Piazza Virgiliana Valerio M. Manfredi e Bianca Pitzorno LE STORIE DI ALESSANDRO
 156 18.15 Chiostro del Museo Diocesano Stéphane Curtois e Dario Fertilio con Frediano Sessi LE 

MORTI ROSSE
 157 18.30 Palazzo di San Sebastiano Gianni Riotta PENSARE LA GUERRA
 158 18.30 Palazzo Ducale - Cantine di Vincenzo Gonzaga L’ESSERE ANIMATO di e con Giorgio Gabri-

elli
 159 19.00 Casa del Mantegna Per Olov Enquist
 160 19.00 Teatro Sociale Umberto Eco VIAGGIO INTORNO ALLA BELLEZZA
 161 19.15 Palazzo Ducale - Cortile della Cavallerizza Joseph Stiglitz
 162 19.30 Palazzo D’Arco Gianni Berengo Gardin con Moreno Gentili
 163 20.30 Aula Magna Centro Culturale “C. Ferrini” Teatro di Piazza o d’Occasione CCC (CHILDREN 

CHEERING CARPET)
 164 20.30 Teatreno Teatro del Buratto DESTINATARIO SCONOSCIUTO



Benedetto Croce diceva che “solo un interesse presente ci può muovere ad indagare 
un fatto passato”. Storia e memoria per capire. Questo è uno dei fili conduttori di 
questa ottava edizione del Festivaletteratura. In una città come Mantova che fa della 
ricerca delle proprie radici una delle chiavi di lettura per vivere il proprio tempo, 
cercando di esserne protagonista, e per costruire il proprio futuro.
Storia e memoria per capire come affrontare le sfide della pace e della convivenza in 
un momento così complesso e difficile, dove in aree ad una distanza relativamente 
breve dal nostro Paese prevalgono le ragioni della guerra.
Il Festivaletteratura è questo. Un osservatorio di riflessione sul mondo. Un pensiero 
che scorre nei segni dell’identità di Mantova, nelle sue piazze, nelle sue vie, nei suoi 
palazzi. E tra i luoghi che ospitano la rassegna, la novità di questo anno è rappresentata 
da Palazzo San Sebastiano, la splendida dimora gonzaghesca restituita alla città dopo 
decenni di abbandono.
Agli organizzatori del Festivaletteratura e alle “magliette blu” rivolgo il ringraziamento 
mio personale e a nome della città. Agli scrittori e al pubblico auguro un buon 
divertimento.

 GIANFRANCO BURCHIELLARO
 Sindaco di Mantova

Come ogni anno, da otto anni a questa parte, ci ritroviamo a dare il bentornato alla 
felice e fortunata intuizione di un gruppo di intellettuali e professionisti mantovani 
che, con il sostegno convinto di Istituzioni come la Provincia, hanno saputo regalare 
alla comunità un sogno realizzato. Festivaletteratura vive e prospera della speciale 
alchimia degli scrittori che scelgono Mantova per diffondere la cultura tra la gente, 
della gente stessa, dei lettori che dall’esordio hanno risposto numerosissimi al 
richiamo vivo dell’arte, della cultura, dei tanti volontari, segno tangibile della civiltà 
di queste terre e infine anche della cornice splendida delle nostre piazze, dei nostri 
palazzi che con naturalezza solenne riescono sempre a stupire il visitatore e a creare 
quel microcosmo perfetto e difficilmente replicabile altrove.
Come mantovani, ma soprattutto come sostenitori della diffusione della lettura, 
siamo orgogliosi delle cinque giornate di Mantova, dove la cultura vive in mezzo alla 
gente in un clima di grande spontaneità e semplicità. La nostra. 
Goethe diceva che “Il mondo è una campana che ha una crepa, fa rumore ma non 
suona”. Noi crediamo che il mondo di Festivaletteratura, a Mantova, abbia sanato 
questa crepa e suoni così forte da avere ormai diffuso il proprio nome, la sua voce e la 
sua fiducia nella conoscenza ovunque.

 MAURIZIO FONTANILI  
 Presidente della Provincia di Mantova

È con piacere che porgo il saluto della Regione Lombardia a questa manifestazione 
giunta alla sua ottava edizione. Anno dopo anno il Festivaletteratura si è affermato 
presso il grande pubblico, rappresentando un emblematico paradigma di successo 
in ambito culturale. L’intelligente creatività e le positive e originali sinergie tra i 
diversi attori istituzionali, soggetti culturali ed operatori del settore hanno permesso 
un’esperienza di straordinario impatto a livello locale e nazionale.
Avendo voluto come Governo regionale essere al fianco del Festival fin dal suo 
esordio, siamo particolarmente orgogliosi del suo successo. L’abbiamo fatto convinti 
come siamo che la lettura sia l’avvenimento di un incontro. Leggere, infatti, 
significa confrontarsi con le idee e le passioni di quanti ci hanno preceduto o sono 
nostri contemporanei: per questa ragione diciamo che i libri sono uno strumento 
di conoscenza dei valori della vita e di conoscenza di se stessi, condizioni queste 
essenziali per dialogare con gli altri. 
Il nostro augurio è che questa edizione possa animare nuovi percorsi in un panorama 
culturale come quello lombardo, caratterizzato da un’inestimabile ricchezza e da un 
carattere dinamico che promette ulteriori e interessanti sviluppi.

 ROBERTO FORMIGONI
 Presidente Regione Lombardia
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Laura Baccaglioni, Carla Bernini, Annarosa Buttarelli, Francesco Caprini, Marzia Malerba, Luca 
Nicolini (presidente), Paolo Polettini, Gianni Tonelli.

Alessandro Della Casa, Marella Paramatti, Gioia Polettini, Arianna Tonelli
Sede: via Accademia 47 – 46100 Mantova
tel. 0376.223989 - fax 0376.367047 
e-mail: segreteria@festivaletteratura.it
sito internet: www.festivaletteratura.it
informazioni: 0376.223989 - info@festivaletteratura.it
prenotazioni:  www.festivaletteratura.it
 tel. 0376.221838

Mara Vitali Comunicazione
Corso Indipendenza, 1 - 20129 Milano - tel. 02.70108230 - fax 02.70005403
e-mail: stampa@mavico.it
Dal 7 al 12 settembre: sala stampa Festivaletteratura: tel. 0376.221842
 ufficiostampa@festivaletteratura.it

Consiglio direttivo: Nicola Balboni, Cristiana Benetti, Sveva Ciaravolo, Nicola Cirillo, Silvia 
Maccari Tabiani, Sara Stellini, Mauro Vecchia (presidente).

Coordinamento autisti: Emiliano Cancellieri
Coordinamento redazione internet: Elisa Gadola
Coordinamento fotografi per ufficio stampa: Fabio Bozzoli, Benedetta Zecchini
Gestione archivio informatico: Alessio Cantarelli
Logistica: Benedetta Cantoni, Marco Caprini, Alberto Marsotto
Ospitalità: Sara Fravezzi 
Ospitalità volontari: Gisella Nicolini
Servizi tecnici: Roberto Biondani, Maurizio Lionetti
Supporto segreteria: Benedetta Andrigo, Theano Barberi, Carlo Falchi, Matthias Gutsch, Sergio 
Monicelli, Alberto Rigamonti
Supporto grafico: Pietro Corraini
Traduttori e interpreti: Laura Cangemi

Consulenti al programma: Simonetta Bitasi, Raffaele Cardone.

Comitato Organizzatore Festivaletteratura

Fondazione della Comunità
della provincia di Mantova

Onlus

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Soprintendenza per il patrimonio Storico Artistico 

e Demoetnoantropologico di Brescia Cremona e Mantova
Mantova

Ringraziamenti

Segreteria Festivaletteratura

Ufficio Stampa

Associazione Filofestival

Organizzazione: tecnici e volontari

Il programma è stampato su carta Arcoset e.w. 80 g/m2 prodotta da 

Sempre numerosa è la schiera di istituzioni, associazioni e amici che hanno permesso, anche quest’anno 
di realizzare questa ottava edizione di Festivaletteratura: un aiuto imprescindibile e che continua a 
sorprenderci per costanza ed entusiasmo. I nostri ringraziamenti vanno innanzitutto alla Soprintendenza 
per il Patrimonio Storico Artistico e Demoantropologico di Mantova che accoglie nei cortili, nelle stanze 
e persino sulle mura della reggia di Palazzo Ducale molti degli eventi di Festivaletteratura; e ancora tutti 
coloro che hanno concesso spazi, palazzi e cortili alla festosa invasione di pubblico e autori. Ringraziamo 
inoltre la Cooperativa Librai Mantovani per i servizi messi a disposizione; la Società Motonavi Andes 
Negrini che rinnova l’apprezzatissimo servizio-traghetto da e verso il Campo Canoa; il questore dr. 
Giancarlo Pozzo e la Polizia di Stato per la preziosa collaborazione ai laboratori tenuti da Maurizio 
Matrone; il Centro di Formazione Professionale della Provincia di Mantova per l’accogliente punto ristoro 
dei volontari; e infine gli Istituti Superiori di Mantova e provincia per tutto quello che hanno potuto fare 
per conciliare l’inizio dell’anno scolastico e la partecipazione degli studenti-volontari a Festivaletteratura.
La strutturazione del programma ci ha portato a consolidare il rapporto di collaborazione ormai collaudato 
con le case editrici. I nostri ringraziamenti vanno a Adelphi, Bollati Boringhieri, Bompiani, Corraini, 
Raffaello Cortina, Diabasis, Editoriale Scienza, Egea, E. Elle, Einaudi, Electa, E/O, Epoché, Fabbri, 
Feltrinelli, Frassinelli, Garzanti, Giunti, Guanda, Laterza, Longanesi, Marco Tropea, Marcos y Marcos, 
Marsilio, Mondadori, Neri Pozza, Orecchio Acerbo, Franco Panini, Passigli, Rizzoli, Il Saggiatore, Salani, 
San Marco dei Giustiniani, Sellerio, Sylvestre Bonnard, Sperling & Kupfer.
Siamo felici come sempre di ricordare - cercando di non dimenticare nessuno - tutti coloro che hanno 
dato il proprio contributo personale per la buona riuscita di Festivaletteratura 2004: Ettore Albertoni, 
Gianfranco Allari, Giuliana Algeri, Mario Artioli, Anna Maria Baboni, Giovanna Ballin, Eristeo Banali, 
Elisabetta Bartuli, Adriano Bassoli, Ugo Bazzotti, Chiara Belliti, Luisa Bianchi, Davide Bonazzi, Maria 
Sole Boni, Marina Bordonali, Giuliano Bottani, Elisa Brandoli, don Ulisse Bresciani, Gianfranco 
Burchiellaro, Monica Cacciani, Maria Lorenza Canova, Attilio Casatti, Luigi Cavaglieri, Stanislao 
Cavandoli, Roberto Cerati, Renato e Umberta Cervi, Marco Chiarotti, Ilario Chiaventi, Lyndy Cooke, 
Maurizio Corraini, Luciana Corresini, Giuseppe Costa, Lucia Crespi, Valeria Dalcore, Aldo De Battisti, 
Giuliana De Gasperi, Sandra De Santis, Carlo Dusi, Cecilia Fante, Inge Feltrinelli, Giordano Fermi, 
Daniela Ferrari, Paola Ferrario, Nicolò Fiasconaro, Luisa Finocchi, Peter Florence, Maurizio Fontanili, 
Roberto Formigoni, Daniela Gabutti, Primo Gaburri, Renzo Generali, Lia Ghilardi, Ivan Giovannucci, 
Rosanna Golinelli, don Gianni Grandi, Gro Kvanvig, Angelo Maria Lassini, Toni Lodigiani, Marina 
Lucchetta, Elia Malagò, don Walter Mariani,  don Beniamino Menini, Alberto Mina, Sara Miyata, 
Simona Moschini, Giovanni Negri, Barbara Nesticò, Matteo Nicolini, Kajo Niggestich, Renato Ongari, 
Antonio Paladini, Stefano Patuzzi, Roberto Pedrazzoli, Franco Pellegrini, Massimiliano Perri, Gianni 
Petterlini, Vittorio Piccinelli, Pietro Pietratroia, Roberta Piccinelli, Gabriella Poltronieri, Paolo Portioli, 
Stefano Prandini, Paolo Protti, Gabriella Ramaroli, Mauro Redolfini, Andrea Rigattieri, Lara Rigoni, 
Fiorenza Roggero, Alberto Rosignoli, Floriana Rossoni, Vanni Ruggeri, Federica Sala, Chiara Sbicego, 
Luca Scarlini, don Bruno Scarpanti, Ulrich Schreiber, Laura Seroni, Aldo Signoretti, Rodolfo Signorini, 
Lucia Silvestri, Roberto Soggia, Patrizia Soldi, Ulrike Tietze, Battista Tofoni, Giovanni Tosi e il CONI 
provinciale, don Giancarlo Manzoli e la Curia Vescovile di Mantova, Modena International Music e 
Manlio Zambonini, direttore della Banca Popolare di Sondrio - filiale di Mantova.
Si ringrazia l’APT per l’ospitalità e la collaborazione offerta per sette anni a Festivaletteratura.
Ultimi ma non ultimi, i volontari dell’Associazione Filofestival: più che un generoso aiuto, le magliette 
blu sono l’anima e il cuore di Festivaletteratura. A tutti loro va il nostro ringraziamento più sentito.

Festivaletteratura ricomincia, per l’ottavo anno. Dirlo sembrerà forse un po’ scontato, ma lo spirito 
temerario, la voglia d’inventare e soprattutto di vestire a festa la città restano quelli del primo anno. 
Molte altre manifestazioni intanto sono nate in Italia con scrittori e lettori insieme protagonisti. Se 
in qualche modo Festivaletteratura ha contribuito a far crescere nuove idee per la promozione della 
lettura, non possiamo che rallegrarcene. Tutto questo non fa che accrescere la nostra determinazione a 
rimanere fedeli a un modo di fare il Festival che il pubblico e le centinaia di ospiti passati per Mantova 
in questi anni hanno dimostrato di apprezzare.
In questa edizione a cui partecipano come sempre nomi noti e meno noti della scena letteraria 
nazionale e internazionale, abbiamo cercato, forse più degli altri anni, di portare nel Festival i nodi 
di riflessione più attuali, sottraendoli per un attimo all’urgenza del presente. E più degli altri anni, 
abbiamo voluto investire sulla nostra risorsa più importante, i volontari, offrendo loro maggiori spazi 
di protagonismo e nuove occasioni di crescita, perché il Festival cresca con loro, negli anni a venire. 
Un caloroso benvenuto a tutte le autrici e gli autori e al pubblico di Festivaletteratura 2004.

Il Comitato Organizzatore



Mercoledì 8 Settembre
16.30
Piazza Erbe
Mantua Wine 2004
special guest: 
Mauro Negri

1  17.30
Chiostro del Museo 
Diocesano
€ 4,00

2  17.30
Palazzo Ducale 
- Depositi di Corte 
Nuova
€ 3,00

3  17.30
Piazza Leon Battista 
Alberti
€ 4,00

4  17.45
Piazza Virgiliana
€ 3,00

5  18.00
Campo Canoa
€ 4,00

Battello ore 17.15 
vedi pag. 72

Inaugurazione e Presentazione del Festival

Un nuovo Festival inizia. Amici, ospiti, sostenitori e la città tutta sono 
attesi per i consueti saluti e un brindisi in piazza Erbe.

Mario Cavatore con Gianmaria Testa e Michele Serra

Mario Cavatore è un esordiente di quasi sessant’anni. Il 
seminatore è una storia di zingari e di una vendetta, che 
colpisce per la capacità a prima vista naturale di raccontare 
una vicenda drammatica con un linguaggio che non cede 
mai alla tentazione delle forzature, ma si propone con 

il sapore della parole misurate, essenziali, impastate dal dolore, dalla 
solitudine di una soff erenza disumana, senza speranza. Dialogano con lui 
il musicista Gianmaria Testa e lo scrittore Michele Serra.

Federico Maggioni
“DENTRO LA CORNICE”
dagli 8 ai 12 anni

È nato prima il quadro o la cornice? Non fate tanto gli spiritosi: la que-
stione non è così scontata. Provate per esempio ad entrare nel laboratorio 
di Federico Maggioni: troverete cornici di tutti i tipi - grandi e piccole, 
vere e fi nte - e tante cose da metterci dentro - cartoline, pentole, cianfru-
saglie, cose da disegnare -. Chi ha il suo quadro in testa dovrà provare a 
farlo stare dentro la cornice, ad altri la cornice suggerirà l’idea.

Ennio Peres
COINCIDENZE
1. Defi nizione di coincidenza e relativi criteri di valutazione

Quando tra due determinati elementi emerge una relazione assolutamen-
te imprevista, si verifi ca una curiosa coincidenza. La capacità di saper 
rilevare delle singolarità di questo genere è un’attitudine preziosa che, da 
sempre, aiuta l’umanità a scrutare nelle pieghe dei misteri naturali e so-
prannaturali. È indispensabile, però, riuscire a capire se le relazioni osser-
vate sono causate da fattori oggettivi o se sono dovute soltanto al caso.

Bruno Tognolini
LE CINQUE S DELLE POESIA
dai 7 agli 11 anni

Uno scrittore di poesia per bambini, nonché autore della mitica 
Melevisione, parla coi piccoli lettori del Senso, del Suono, del Segno, del 
Sogno e della Sorte che servono per scrivere poesia, del tamburo che ha 
suonato in una piccola banda teatrale per anni, e di come ora l’abbia 
nascosto nel vuoto bianco fra le righe dei versi.  E racconta persino che 
diff erenza c’è fra scrivere rime per i libri e per la televisione.

Simonetta Agnello Hornby

Simonetta Agnello Hornby è siciliana e vive da 
oltre trent’anni a Londra, dove esercita la pro-
fessione di avvocato. Il suo avvicinamento alla 
scrittura nasce quasi per caso, aspettando un aereo, quando davanti agli 
occhi le passa la storia che diventerà La Mennulara. In questo romanzo,  
come nell’ultimo La zia marchesa, l’autrice recupera il legame con la pro-
pria terra, prendendo a modello la lezione narrativa di De Roberto e di 
Sciascia. Con l’autrice dialoga il giornalista Fabio Gambaro.

eventi per bambini e adulti

scritture giovani

Il Comitato Organizzatore di Festivaletteratura si riserva la facoltà di apporta-
re modifi che al programma dopo la stampa della presente pubblicazione.

Eventuali mutamenti di sede e di orario saranno tempestivamente comunicati 
dalla Segreteria di Festivaletteratura tramite la biglietteria, i punti informati-
vi, la libreria del Festival e sul sito Internet.

Gli eventi letterari durano mediamente h 1.30; i laboratori durano circa h 
2/2.30.

Non si garantisce l’ingresso dopo l’inizio dell’evento ai ritardatari anche se mu-
niti di biglietto.

Gli spettatori presenti agli eventi, in quanto facenti parte del pubblico, accon-
sentono e autorizzano qualsiasi uso futuro delle eventuali riprese audio e video, 
nonché delle fotografi e che potrebbero essere eff ettuate.

BALDUS

eventi per bambini10

1010

10

Legenda

Ringraziamo per la collaborazione:  
Uffi  cio Culturale
Ambasciata 
d’ Israele in Italia
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Hanno collaborato a scritture giovani:  

Nederlands Literair
Produktie - en
Vertalingen Fonds

BABY PARKING e LUDOTECA PER I BAMBINI
Le cooperative del consorzio Sol.Co Mantova “Il Giardino dei Bimbi”, “Ai Confi ni”, “Alce 
Nero” e “Tante Tinte”, in collaborazione con il Comune di Mantova, organizzano in occasione 
del Festivaletteratura servizi di spazio gioco e ludoteca per bambini a partire da un anno di 
età. Le attività, a cura di educatori e animatori professionisti, si svolgeranno presso l’asilo Emi 
Kelder, in vicolo San Paolo 6 (dietro al Duomo), nei giorni venerdì 10 (pomeriggio), sabato 
11 e domenica 12 settembre. I servizi sono gratuiti e non è necessaria la prenotazione. Per 
informazioni e orari: “Il Giardino dei Bimbi” tel.0376/381377 e-mail: giardino.bimbi@libero.
it; “Alce Nero” tel. 0376/263627 e-mail: info@alcenero.org

ACCOMPAGNAMEMTO PER DISABILI
A partire da quest’anno, le persone con disabilità fi sica che vogliono assistere al Festivaletteratura 
possono avvalersi di un servizio di accompagnamento progettato dalle cooperative del consorzio 
Sol.Co Mantova “Fior di Loto”, “Agorà”, “La Quercia” e “Il Ponte”. Il servizio sarà curato da 
personale specializzato che affi  ancherà gli utenti e li aiuterà a raggiungere i luoghi del festival 
superando le barriere architettoniche e utilizzando strutture idonee ai portatori di handicap. 
I punti di accoglienza sono la stazione dei treni (p.le Don Leoni) e l’autostazione Apam (p.le 
Mondatori). Il servizio è gratuito e per accedervi è necessario prenotare entro mercoledì 1° 
settembre. Per informazioni e prenotazioni: tel. 347/3746961 (dal lunedì al venerdì ore 9.00-
13.00), e-mail: fi ordiloto89@libero.it 
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BALDUS
un progetto ideato da Giorgio Bernardi Perini e Mario Artioli
Introduzione e lettura Libro I

Phantasia mihi plus quam phantastica venit... In una Domus Folenga al-
lestita nel cuore della città, prende il via la lettura integrale del Baldus 
di Teofilo Folengo, il capolavoro del macaronico rinascimentale recen-
temente ristampato nella versione di Giuseppe Tonna. Per cinque gior-
ni centinaia di lettori - studiosi folenghiani, ospiti del Festival, attori, 
semplici appassionati - si alterneranno, sotto la regia di Gianfranco De 
Bosio e con l’accompagnamento musicale curato da Claudio Gallico, nel 
racconto delle straordinarie avventure di Baldo e dei suoi compagni, dal 
rustico borgo di Cipada alle più remote e fantastiche mete. 

Maurizio Cucchi

Maurizio Cucchi ha parlato della poesia come di “un’esperienza … non 
passiva ma vitale, “forte”, profonda, spesso anche gratificante: un’espe-
rienza di confronto attivo con la vera parola che parla, in un contesto 
in cui la parola, invece, è degradata, inflazionata, (...) oggetto destinato 
all’immediatezza del consumo”. Da questo impegno a sottrarre la parola 
alla banalità, paradossalmente recuperando le parole più usuali, è caratte-
rizzata tutta la produzione poetica di Cucchi. Lo incontra Elia Malagò.

Théâtre de la Toupine
LA VACHE

Una coloratissima parata anima le piazze del Festival. Acrobati e giocolieri 
chiamano a raccolta tutta la città per annunciare la Vache, un’immensa 
mucca di tre metri d’altezza che nasconde sorprese sempre nuove. Non 
perdetevi lo spettacolo itinerante per le vie del centro storico (partenza 
da Piazza Sordello).

L’ESSERE ANIMATO
di e con Giorgio Gabrielli
dai 9 ai 100 anni (durata 50 minuti)

Come nasce una marionetta? Tra le mani di Giorgio Gabrielli, artigiano-
marionettista, pupazzi, marionette e burattini prendono vita, diventando 
protagonisti di tante storie. Nel corso dello spettacolo, Gabrielli ci guida 
alla scoperta del rapporto sempre nuovo tra le marionette e il pubblico. 

Alice Sebold

Dopo un apprendistato fatto di romanzi mai pubblicati, Alice 
Sebold si è imposta all’attenzione del pubblico con Amabili 
resti, la storia di una ragazza violentata e massacrata, che dopo 
la morte, da un cielo privo di meraviglie, continua ad occu-
parsi di chi è rimasto in vita. Considerata una delle più inte-

ressanti scrittrici americane, dialoga con la giornalista Gabriella Facondo.

Progetto Nuova Drammaturgia
O Zoo No
PRIMA/DOPO
di Roland Schimmelpfennig

Prima/Dopo descrive, non sempre in forma dialogata, una serie di 
situazioni in cui ai dialoghi si affiancano i pensieri dei personaggi, 
sviluppando situazioni dal sapore surreale in cui i singoli vivono e 
sperimentano i propri sogni e le proprie paure. Roland Schimmelpfennig, 
giovane talento della scena teatrale tedesca, premio Schiller nel 1998, ha 
collaborato come drammaturgo con alcuni tra i principali teatri tedeschi.
In collaborazione con Goethe-Institut Rom e Goethe-Institut Mailand

INCONTRO CON ANDREA DE CARLO, TRA 
PAROLE E MUSICA
Andrea De Carlo chitarra
Arup Kanti Das percussioni

Per Andrea De Carlo la musica di un libro è nel suo-
no delle parole, nel ritmo delle frasi, nei motivi che 
ricorrono attraverso le pagine. Ma nella sua vita c’è 
da sempre anche un’altra musica, che nasce insieme alla scrittura e ac-
compagna le sue storie e i suoi personaggi come una colonna sonora. 
Una dimensione a lungo puramente privata, che da qualche tempo ha 
cominciato a condividere con i suoi lettori. A Festivaletteratura Andrea 
De Carlo dialogherà con il pubblico e suonerà alcune delle sue musiche 
alle chitarre acustiche, accompagnato alle tabla dal grande percussionista 
bengalese Arup Kanti Das.

L’ULTIMA FENICE
Ritratto sdraiato di Ferdinando Carlo Gonzaga-Nevers
Una cena-spettacolo di Luca Scarlini

Smodato nelle passioni per le donne (di preferenza ben in carne) e 
provvisto di sofisticato gusto per la musica (ebbe tra l’altro a corte un 
compositore della fama di Antonio Caldara), Ferdinando Carlo, ultimo 
dei Gonzaga-Nevers, ha subito di fatto una damnatio memoriae. Poche, 
poschissime e spesso frammentarie e sparse sono le notizie reperibili nella 
pur sterminata bibliografia gonzaghesca, laddove la censura moralista e la 
virtuosa riprovazione vanno di pari passo nella trattazione del personag-
gio storico. La cena-spettacolo in stile ne racconta la storia spesso para-
dossale e degna di una rivisitazione, non priva di numerose sorprese.

con Giovanni Franzoni, Diego Fusari, Andrea Flora; cena a cura di 
Gianfranco Allari, Mimi Galassi, e Dora Renotti in collaborazione con la 
scuola di cucina Le Tamerici

Patti Smith
WORDS AND MUSIC
Oliver Ray chitarra

Artista di incredibile magnetismo, con un volto ieratico 
da sacerdotessa, Patti Smith ha fatto la storia recente del-
la musica americana. Passata dal proto punk, al rock, al 

soul, al folk, la sua musica ormai mescola e supera i generi ma non recede 
dall’impegno civile, come testimonia anche il suo ultimo album Tram-
pin’. A Mantova arriva insieme al chitarrista Oliver Ray per un grande 
concerto, accompagnato dalla lettura di alcuni suoi testi poetici.

Prevendità presso le filiali abilitate UNICREDIT Banca (info filiali abili-
tate tel. 800323285).

 dalle ore 18.00
alle ore 20.00
Camera di Commercio 
- Loggia del Grano
ingresso libero

6  18.15
Casa della Beata 
Osanna 
€ 3,50

 18.30
per le vie della città
ingresso libero

7  18.30
Palazzo Ducale - 
Cantine di Vincenzo 
Gonzaga
€ 6,50

8  18.45
Palazzo di San 
Sebastiano
€ 4,00

ATOS LOMBARDINI

9  19.30
Piazza Leon Battista 
Alberti
€ 6,50

10  19.30
Palazzo Ducale 
- Cortile della 
Cavallerizza
€ 10,00

11  20.00
Palazzo Ducale - 
Loggiato del Cortile 
d’Onore
(ingresso da 
piazza S. Barbara)
€ 30,00

12  21.00
Piazza Castello
€ 20,00
€ 21 in prevendita

Mercoledì Mercoledì

RELAX POINT

L’attenzione al giusto riposo raddoppia. Due sono i punti relax che quest’anno 
Festivaletteratura dedica a chi vuole rinfrancarsi tra un evento e l’altro: l’ormai 
tradizionale Concordia Relax - situato vicino alla libreria ed attrezzato con 
un coffee-point illy - e il nuovo Sordello Relax, con vista su Palazzo Ducale. 
Aree di sosta strategiche, ideali per leggere, conversare, dove è anche possibile 
trovare i quotidiani locali e nazionali. Gli spazi ospitano alcuni interessanti 
“fuori-programma”: al Concordia la diretta di Fahrenheit.ilibri.leidee, pro-
gramma condotto da Marino Sinibaldi su Rai Radio Tre; al Sordello, a partire 
da giovedì pomeriggio, gli aperitivi con gli autori a cura di Lottomatica.
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COLAZIONE (CONTADINA) CON L’AUTORE
conduce Flavio Soriga

Per chi affronta il Festival fin dal primo giorno, occorre un adeguato cari-
co di energie. Ecco allora pronta una colazione sostanziosa - frittata, cote-
chino... - come quelle che una volta si facevano per continuare una lunga 
giornata di lavoro nei campi. Unica variante: la compagnia di un autore.

Teatro all’Improvviso
STORIA DI TRE
dai 3 ai 7 anni

Storia di Tre racconta di un pinguino Rosa, di un coccodrillo Viola e 
di un gatto Verde Pisello. Una storia sbagliata di tre strani animali, che 
sentendosi diversi dagli altri, decidono di abbandonare il proprio mon-
do, affrontando un lungo viaggio che li farà incontrare. Lo spettacolo, 
realizzato con tecniche di teatro visuale, conclude la trilogia di lavori che 
Dario Moretti ha dedicato al rapporto tra il libro illustrato e il teatro per 
l’infanzia.
Storia di Tre nasce dalla collaborazione tra il Teatro all’Improvviso e la 
compagnia svedese Smalands Musik och Teater.

Paolo Bertocchi
PATATREK
1 Che lavoro fai, Patatrek?
dai 6 ai 13 anni

Come ve la cavereste se vi capitasse quello che è successo a Patatrek? La 
sua astronave lo ha abbandonato qui sulla Terra, a milioni di anni luce 
da casa sua, costretto a inventarsi qualcosa per provare a vivere su que-
sto misterioso pianeta. Costruirsi una casa, confezionarsi i vestiti, trovare 
un lavoro è tutt’altro che semplice e richiede impegno e fantasia. Paolo 
Bertocchi aiuterà i ragazzi a mettersi nei panni di Patatrek, per cercare una 
soluzione con scatole, colla e carta.
Con il supporto del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli - Museo 
d’Arte Contemporanea.

Federico Maggioni
“DENTRO LA CORNICE”
per tutte le età

vedi evento n. 2

Romano Madera con Gabriella Caramore
LA FILOSOFIA COME STILE DI VITA

Quando si pensa alla filosofia nell’opinione comune, ma anche tra gli 
stessi filosofi, la si intende quasi sempre come un discorso che esamina 
altri discorsi, scientifici o etici, per saggiarne l’attendibilità. Ma la filosofia 
è stata, fin dalle sue origini, ricerca di saggezza che nasceva da un certo 
modo di vivere e si trasmetteva attraverso esercizi spirituali, un aspetto 
dei quali era l’attività propriamente teorica. Romano Madera (La filosofia 
come stile di vita) parla della nuova attualità di una filosofia intesa come 
pratica d’indagine sulla vita con la giornalista Gabriella Caramore.

CORPI LIGNEI
Installazione a cura di Giorgio Gabrielli
dagli 8 ai 100 anni

Tanti anni fa i burattinai giravano per chilometri e chilometri lungo 
le strade di campagna per portare in ogni piazza i propri spettacoli. In 
ogni viaggio tutto il teatro si spostava: fondali dipinti a mano, costumi, e 
naturalmente loro, i protagonisti, gli attori con la testa di legno, conosciuti 
e attesi in tutti i paesi. Giorgio Gabrielli ci fa riscoprire questo favoloso 
mondo, in un percorso animato da voci, rumori e musiche del gran teatro 
delle marionette. Tutti i materiali esposti provengono dalla collezione 
Adolfo Preti Besutti del Museo Civico di San Benedetto Po.
In collaborazione con il Museo Civico Polironiano-Comune di San Benedetto Po.

con Roberto Pavani e Diego De Vincenzi; Marco Remondini violoncello e 
sax, Giancarlo Zucchi tastiere, Riccardo Biancoli percussioni e rumori.

Teresa Sdralevich
HO FREDDO: FAMMI UNA COPERTINA
dagli 8 ai 12 anni

Un libro è una cosa sensibile: soffre la polvere, ha il terrore del fuoco, sente 
persino il cambio delle stagioni! Una copertina lo protegge bene, e più è 
bella più lui è felice. Con l’illustratrice Teresa Sdralevich imparerete a fare 
copertine sgargianti e fantasiose per libri tutti da inventare.

Miljenko Jergović

Miljenko Jergović è il più conosciuto tra i giovani autori bosniaci. Nato 
a Sarajevo nel 1966, Jergović mescola i generi e gli stili, passando dalla 
prosa filosofica al romanzo epico, dalla cronaca dell’attualità al lirismo. Le 
vicende private - come in Mama Leone - si intrecciano con la storia della 
Jugoslavia fino al suo dissolvimento, e nel contempo con questioni come 
la percezione del tempo, il dolore della perdita, la precarietà degli affetti. 

Chris Raschka
FACCIAMO UNA BALENA BALENOSA
dai 3 agli 8 anni

Perché accontentarsi di una balena un po’ sottopeso, un cane che sì e 
no abbaia, un alce con le corna un po’ spuntate? Diamoci dentro! Chris 
Raschka insegnerà ai bambini a realizzare pupazzi di cui andare fieri: lu-
mache lumacose, cani cagnosi e delle vere balene balenose!

BALDUS
un progetto ideato da 
Giorgio Bernardi Perini e Mario Artioli
Lettura Libri II-VII

vedi pagina 6

Aldo Carotenuto
LE EMOZIONI CHIAVI DELLA VITA

Troppo frequentemente siamo chiamati a scindere la parte 
razionale del nostro essere, il nostro vivere consapevole 
dalle emozioni, dai vissuti, dai sentimenti più profondi e 

nascosti. Aldo Carotenuto, autore di Il tempo delle emozioni, mostra invece 
come i sentimenti siano alla base non soltanto del nostro vivere soggettivo, 
ma anche e soprattutto del nostro agire relazionale, costituendo inoltre 
un importante strumento di percezione degli eventi. Ne discute con la 
psicoterapeuta Anna Pancallo.

13  9.00
Cortile Frattini
€ 8,00

14  10.00
Palazzo Ducale - 
Cantine di Vincenzo 
Gonzaga
€ 6,50

15  10.15
Palazzo Ducale 
- Depositi di Corte 
Nuova
€ 3,00

16  10.45
Palazzo Ducale 
- Depositi di Corte 
Nuova
€ 3,00

17  11.00
Chiostro del Museo 
Diocesano
€ 4,00

18  11.30
Palazzo Ducale - 
Cantine di Vincenzo 
Gonzaga
€ 3,00

19  14.30
Ex-Convento 
Benedettino - Sala 
delle Capriate
€ 3,00

20  14.30
Casa del Mantegna
€ 4,00

21  15.00
Palazzo Ducale 
- Depositi di Corte 
Nuova
€ 3,00

 dalle 15.00 
alle 22.00
Camera di Commercio 
- Loggia del Grano
ingresso libero

22  15.00
Palazzo di San 
Sebastiano
€ 4,00

Giovedì 9 Settembre

Giovedì8
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Susan Vreeland 

“Per me scrivere romanzi è il mio modo di far parte del 
mondo dell’arte e di dimostrare il mio amore verso tutto 
ciò che vedo e che è un’opera d’arte. Ed è anche un modo 
per far entrare tutte le persone che leggono (...) nella 
vita degli artisti e dell’arte in generale, sperando che poi 

diventi una parte importante della loro vita.” Da La passione di Artemisia 
all’ultimo L’amante del bosco, Susan Vreeland ha ritratto le vite eccezionali 
delle donne protagoniste della storia dell’arte. La incontra Gabriella 
Facondo, giornalista radiofonica.

Maurizio Matrone
RACCONTAMI UN DELITTO
dai 15 anni in su

Il diffondersi e il successo di romanzi “gialli”, scritti da giudici, avvoca-
ti, poliziotti, ha in qualche modo influenzato gli scrittori e i lettori. Ma 
se il lettore di polizieschi dovesse trovarsi davanti la scena “reale” di un 
crimine, come la interpreterebbe? Sarebbe in grado di “leggerla” e raccon-
tarla? Chi sono gli investigatori che arrivano sulla scena del crimine? Cosa 
fanno? Maurizio Matrone, con la preziosa collaborazione del Gabinetto 
Provinciale di Polizia Scientifica di Mantova, insegna a leggere e raccon-
tare la scena del crimine e sviluppare un certo senso critico nei confronti 
di chi abusa del “genere”.

Teatro all’Improvviso
STORIA DI TRE
dai 3 agli 8 anni

vedi evento n. 14

Paolo Bertocchi
PATATREK
2 Come ti vesti, Patatrek?
dai 6 ai 13 anni

vedi evento n. 15

Ruggero Pierantoni

Ruggero Pierantoni, studioso della percezione acustica 
e visiva, ha dedicato le sue ricerche più recenti (Vortici, 
atomi, sirene) all’analisi delle immagini attraverso le 
quali l’uomo, nella sua storia, ha cercato di rendere più comprensibili 
gli eventi naturali e non solo. Pierantoni indaga il tentativo di dare una 
forma precisa e codificata agli oggetti e ai fenomeni, anche quando questi 
non hanno una realtà percepibile, tangibile o addirittura non esistono. 
Dialoga con lui il giornalista Armando Massarenti.

Giuseppe Ferraro
GLI ELEMENTI DELLA NATURA E I SENTIMENTI DELL’ANIMA
La favola del mondo e la storia della vita
dai 7 ai 10 anni

Duemilacinquecento anni fa, i primi pensatori iniziarono a guardare il 
mondo interrogandosi sui suoi elementi fondamentali: acqua, aria, terra, 
fuoco. Il filosofo Giuseppe Ferraro parte proprio da qui per istillare 
nei bambini quello stupore del mondo che è all’origine di ogni ricreca 
filosofica. 

Mark Haddon con Irene Bignardi

“La sua è una scrittura seria eppure divertente, che possiede 
il raro dono dell’empatia”: caso editoriale del 2003 con Lo 
strano caso del cane ucciso a mezzanotte, Mark Haddon è 
riuscito in un’impresa davvero rara: mettere d’accordo 
piccoli e grandi lettori con un romanzo che coinvolge allo stesso modo 
adolescenti e adulti. Lo intervista la giornalista e scrittrice Irene Bignardi.

Giusi Quarenghi con Silvia Giacomoni
LA LUNGA VITA DI DAVIDE
Letture dall’Antico Testamento, con parole piane, domande, risposte
dai 9 ai 13 anni

Nella vita di Davide c’è posto per ciascuno di noi: piccoli e grandi, maschi 
e femmine, padri e figli, pastori e re. Silvia Giacomoni (La nuova Bibbia 
Salani) e Giusi Quarenghi (suoi I salmi per voce di bambino) abituate ad 
entrare nel mondo dalla Bibbia e a colloquiare con i suoi personaggi, 
guidano i ragazzi in questo viaggio nell’Antico Testamento.

Alessandro Mendini con Beppe Finessi
SCRIVERE E DISEGNARE

Alessandro Mendini è uno dei più celebri architetti e designer italiani. 
Realizza oggetti, mobili, ambienti, pitture, installazioni, architetture. 
con compagnie internazionali come Alessi, Cartier, Swatch. Ha diretto le 
riviste Casabella, Modo e Domus e sul suo lavoro sono uscite monografie in 
varie lingue. Con l’architetto Beppe Finessi dialoga su affinità e divergenze 
tra due modi diversi di esprimersi attraverso il segno grafico.

Quino
UNA BAMBINA DI QUARANT’ANNI
dai 6 anni in su

Un’interminabile striscia a fumetti si srotola sul prato. Centinaia di 
Mafalde si affacciano dalle vignette e chiedono a grandi e bambini, 
aiutati da Quino, di inventare un vestito, un paesaggio, qualche amico da 
metterle inorno. Un divertente omaggio a Mafalda, trasformata per il suo 
compleanno in un’icona pop.
In collaborazione con il Dipartimento Educazione Castello di Rivoli – Museo 
d’Arte Contemporanea

Jonathan Carroll

“Jonathan Carroll apre una finestra che non immaginavi esistesse e ti in-
vita a guardarci dentro”: l’amico Neil Gaiman così descrive la scrittura 
unica e immaginifica dello scrittore americano che con i suoi romanzi 
(Mele bianche e l’ultimo Il mare di legno) si è creato un marchio di fabbrica 
unico, fatto di uno stile insieme, comico, surreale, romantico e indimenti-
cabile. Lo presenta il giornalista Massimo Vincenzi.

Teatro delle Briciole
CON LA BAMBOLA IN TASCA
da Vassilissa la bella di Afanasiev
dai 5 agli 8 anni (durata 60 minuti)

Rimasta orfana di madre in tenera età, una bimba guidata dalla “voce in-
teriore” della sua bambola si trova a superare una serie di prove alla ricerca 
della luce e della propria crescita. Scelta tra il pubblico, la bimba sarà 
“mossa” all’azione dalla Baba-Jaga, una sorta di strega/donna/madre, che 
le suggerirà azioni e testo attraverso un dialogo e una crescente complicità. 

Regia Letizia Quintavalla; con Flavia Armenzoni; testo Bruno Stori.

23  15.00
Campo Canoa
€ 4,00

Battello ore 14.15 
vedi pag. 72

24  15.15
Palazzo del Mago 
- “Sale del Capitolo”
€ 3,00

25  15.30
Palazzo Ducale - 
Cantine di Vincenzo 
Gonzaga
€ 6,50

26  15.30
Palazzo Ducale 
- Depositi di Corte 
Nuova
€ 3,00

27  15.30
Chiostro del Museo 
Diocesano
€ 4,00

28  15.30
Casa della Beata 
Osanna
€ 3,00

29  15.30
Palazzo Ducale 
- Cortile della 
Cavallerizza
€ 4,00

30  16.00
Piazza Virgiliana
€ 3,00

31  16.15
Palazzo della Ragione
€ 4,00

32  16.30
Prato del Castello 
di San Giorgio
€ 3,00

33  16.45
Casa del Mantegna
€ 4,00

34  16.45
Palestra di Santa 
Lucia (ITAS 
Mantegna)
€ 6,50

GiovedìGiovedì
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Federico Maggioni
“DENTRO LA CORNICE”
dai 12 ai 15 anni

vedi evento n. 2

Connections 2004: Laboratorio Nove e Festival Intercity
in collaborazione con il National Th eatre di Londra
IO CON TE HO CHIUSO
di Mark Ravenhill

Mark Ravenhill, una delle voci più aff ermate della nuova drammaturgia 
inglese propone questo testo già popolarissimo in Gran Bretagna, che ci 
presenta un gruppo di adolescenti divisi dal tema della fama. Ispirandosi 
anche alle immortali Preziose Ridicole di Molière, Ravenhill racconta la 
storia di un gruppo di ragazze ossessionate dalle boy bands e dei loro ra-
gazzi che, fi ngendo di fondarne una, riescono a guarirle dalla loro mania. 
Introduce lo spettacolo Barbara Nativi.

a cura di Michele Panella, traduzione di Barbara Nativi e Michele Panella; 
con gli allievi dell’ Ist. Statale d’Arte per la Ceramica di Sesto Fiorentino

Luca Novelli
HO CLONATO LO ZIO ALBERTO
Opera buff a di fi sica moderna a due voci e pianoforte
dai 14 anni in su

Lettura di Ho clonato lo zio Alberto, biografi a del vero Albert Einstein, 
accanto a quella del suo clone, leggermente fuori di testa. Albert Einstein: 
Premio Nobel 1921, due mogli, molti amori, una sola idea fi ssa, quella 
di estendere la Teoria della Relatività a tutto ciò che esiste nell’universo, 
ma il clone non è proprio uguale all’originale e ha un’altra idea fi ssa. Con 
Mariangela Agostini e Carlo Rivadossi.

La Piccionaia - Teatro stabile d’innovazione
RACCONTO DI UNA GABBIANELLA
dai 3 ai 7 anni (durata 40 minuti)

“Ho inseguito un soffi  o di vento e ho incontrato questa storia, che parla 
di volo, di uccelli, di amicizia, di diversità”. La casa del racconto è un 
grande paracadute, l’invito è di sedersi dentro questo strano “emisfero 
celeste” e di ascoltare la storia di un piccolo uccellino, la sua paura del 
mondo e la sua grande fortuna: poter volare. Di e con Ketti Grunchi.

CORPI LIGNEI
Installazione a cura di Giorgio Gabrielli
dagli 8 ai 100 anni

vedi evento n. 18

Ennio Peres
COINCIDENZE
2. False credenze legate al verifi carsi di singolari coincidenze

Nella pratica quotidiana, vi è una diff usa tendenza a considerare im-
possibili gli eventi che sono solo molto improbabili; per cui, si rimane 
particolarmente colpiti, quando qualcuno di questi si avvera. Un tale 
atteggiamento, spinge spesso ad attribuire a fattori occulti il verifi carsi di 
coincidenze apparentemente inspiegabili; in questo modo, nascono e pro-
sperano false credenze popolari e infondate superstizioni, che rischiano di 
deformare e appesantire il rapporto invididuale con la realtà.

Th éâtre de la Toupine
LA VACHE

vedi pagina 6 

Stefano Levi Della Torre con Domenico Scarpa e Walter Barbero
ZONE DI TURBOLENZA

Le idee che fanno un tutt’uno sono generalmente false, ma rispondono 
al nostro desiderio di semplifi cazione. Nella sua più recente raccolta di 
saggi, Levi Della Torre critica le impostazioni mentali che riconducono 
all’uno, a favore del criterio del “doppio pensiero” per delineare visioni 
del mondo alternative. L’autore dialoga su questi temi e sulle conseguenze 
che hanno sulla nostra vita con il saggista e traduttore Domenico Scarpa 
e con l’architetto Walter Barbero.

Ingeborg Arvola e Owen Sheers 
1 - presentazione e reading
conduce Simona Vinci

Apre Scritture Giovani 2004 con la presentazione di due degli autori sele-
zionati per quest’anno: la norvegese Ingeborg Arvola, autrice di numerosi 
romanzi nonché di libri per ragazzi, e l’inglese originario di Fiji Owen 
Sheers, che ha al suo attivo la pubblicazione di una raccolta di poesie Th e 
blue book e del saggio creativo Th e dust diaries. Li presenta Simona Vinci.

Helga Schneider
SCRIVERE DI GUERRA PER UNA CULTURA DELLA PACE

“L’odio è un sentimento indegno che non ha mai rappresentato nessuna 
terapia per i mali del mondo”. Helga Schneider ha esordito nel 1995 con 
Il rogo di Berlino, in cui racconta la storia della sua infanzia trascorsa a 
Berlino negli anni bui del nazismo. Da quel successo la Schneider ha 
raff orzato la convinzione che sia necessario continuare a scrivere per 
far comprendere, soprattutto ai più giovani, la necessità di difendere 
quotidianamente la democrazia e la pace. L’autrice di L’usignolo dei Linke 
dialoga con la giornalista Marina Valensise.

Christopher Bollas
PSICOANALISI E LETTERATURA: LE FORZE DEL DESTINO

Christopher Bollas, forse il più noto psicoanalista della British Psycho-
Analytical Society, ci spiega come sia complesso realizzare le proprie 
autentiche possibilità di esistenza, contenute in quello che egli chiama 
“l’idioma personale”. Esso è da considerarsi come il depositario del nostro 
vero sé, che cerca il modo di realizzarsi attraverso le esperienze vissute con 
gli oggetti aff ettivi proposti dal mondo circostante. Diventa possibile così 
dare forma al “conosciuto non pensato”che alberga in ognuno di noi, e 
trasformarlo da progetto invisibile in destino individuale nella sua acce-
zione più piena. Introduce l’incontro Lorella Righi.

Edward Bunker con Carlo Lucarelli

“La mia vita l’ho vissuta veramente, in modo pieno, 
ricco. Ci sono delle cose che ho fatto di cui mi ver-
gogno, ma quando mi guardo allo specchio, posso 

essere fi ero di come sono. Quel mio carattere che mi ha spinto alla ri-
bellione, è lo stesso che mi ha permesso di sopravvivere e di impormi”. 
Scrittore per cui la vita è non solo fonte di ispirazione, ma un tutt’uno con 
ciò che scrive (Come una bestia feroce; Animal Factory), Edward Bunker 
divide il suo talento tra la letteratura e il cinema, creando personaggi unici 
e indimenticabili. Dialoga con lui lo scrittore Carlo Lucarelli.

35  17.00
Palazzo Ducale 
- Depositi di Corte 
Nuova
€ 3,00

36  17.00
Teatreno
€ 4,00

37  17.00
Palazzo del Mago 
- Cappella
€ 3,00

38  17.00
Aula Magna Centro 
Culturale “C. 
Ferrini”
€ 6,50

39  17.15
Palazzo Ducale - 
Cantine di Vincenzo 
Gonzaga
€ 3,00

40  17.15
Piazza Leon Battista 
Alberti
€ 4,00

 17.15
per le vie della città
ingresso libero

41  17.30
Palazzo D’Arco
€ 4,00

42  17.30
Piazza San Leonardo
ingresso libero

43  17.45
Campo Canoa
€ 4,00

Battello ore 17.00 
vedi pag. 72

44  18.00
Chiostro del Museo 
Diocesano
€ 4,00

COOPERATIVA
LIBRAI MANTOVANI srl

45  18.15
Palazzo di San 
Sebastiano
€ 4,00

GiovedìGiovedì
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Toni Morrison e Slade Morrison con Pascal Lemaitre
CHI HA PIÙ CORAGGIO: IL LETTORE O LO SCRITTORE?
dai 10 ai 15 anni

Parafrasando il titolo del suo libro per ragazzi (Chi ha più coraggio, la cica-
la o la formica?) il premio Nobel Toni Morrison, affi  ancata dal fi glio Slade 
e dall’illustratore Pascal Lemaitre, aff ronta un dibattito con i piccoli letto-
ri su due ruoli fondamentali, interscambiabili e aff ascinanti, per scoprire 
cosa e come legge una grande scrittrice e come si possa contagiare i più 
giovani con la passione della lettura. Conduce l’incontro Massimo Cirri.

Gad Lerner e Vittorio Dan Segre con Giulio Busi
I LIBRI NELLA SHOAH

Fra il 1933 e il 1945 i nazisti distrussero sistematicamente cento milioni di 
libri, commettendo un crimine intrinsecamente legato allo sterminio di sei 
milioni di ebrei: nel dare alle fi amme intere biblioteche si voleva estirpare 
qualsiasi traccia di cultura ebraica in Europa. Gad Lerner e Vittorio Dan 
Segre, autore di Storia di un ebreo fortunato, partono da qui per giungere, 
quasi per contrasto, a valutare la fi oritura di pubblicazioni sulla Shoah av-
venuta negli anni più recenti. Conversa con loro lo scrittore Giulio Busi. 

Bianca Tarozzi con Simona Niccolai 
“LA LIBERA FORESTA DELLA MENTE”
Eroi ed eroine in versi

Docente di letteratura angloamericana e traduttrice, 
Bianca Tarozzi è considerata una delle poetesse più origi-
nali del nostro tempo. Al centro del suo mondo poetico 
(Anch’io vissi in Arcadia) c’è la visione retrospettiva di una felicità unica, 
goduta in passato e non più recuperabile, fatta di oggetti, ricordi familiari, 
miti e illusioni di una quotidianità recuperata nell’intensità e nella musi-
calità del verso. La incontra Simona Niccolai dell’Università di Pisa.

L’ESSERE ANIMATO
di e con Giorgio Gabrielli
dai 9 ai 100 anni (durata 50 minuti)

vedi evento n. 7

Maura Pozzati & Umberto Massarini
SCRISSI D’ARTE

La lettura di pagine d’artista si rivela un’esperienza sorprendente. Pittori 
e scultori scrivono, e lo fanno in un modo radicalmente diverso rispetto 
a poeti e narratori, con uno stile che procede per continue invasioni di 
campo tra parole e immagini: la parola diventa un rinnovato strumento 
per vedere che ci conduce nel cuore dell’universo dell’artista. Un viaggio 
tra testi scritti - letti da Umberto Massarini - e proiezione di immagini, 
commentate dalla giovane storica dell’arte Maura Pozzati. 

Progetto Nuova Drammaturgia
Roland Schimmelpfennig con Sonia Antinori

Il teatro europeo sta conoscendo una stagione di grande fi oritura di 
testi. In Germania, in Italia e un po’ in tutto il continente si è imposta 
all’attenzione una produzione drammaturgica di autori under 40 forse di 
maggiore vitalità rispetto a quella narrativa. Roland Schimmelpfennig, di 
cui si presenta al Festival Prima/Dopo e Sonia Antinori, autrice italiana 
di teatro attenta conoscitrice della realtà tedesca, cercano di off rire una 
fotografi a provvisoria di questo interessante fenomeno.
In collaborazione con Goethe-Institut Rom e Goethe-Institut Mailand.

L’ULTIMA FENICE
Ritratto sdraiato di Ferdinando Carlo Gonzaga-Nevers
Una cena-spettacolo di Luca Scarlini

vedi evento n. 10

Paolo Fresu, Diedrik Wissels, Dhafer Youssef 
e Quartetto d’archi Alborada 
CONCERTO

Dall’incontro fra Paolo Fresu e il Quartetto d’archi Alborada, prende vita 
un’eccitante incursione nel mondo musicale più nobile, visto attraverso 
le lenti moderne dei percorsi sonori contemporanei più inediti e le estre-
me libertà che la musica jazz porta da sempre con sé. Gli interventi al 
pianoforte di Diederik Wissels e la straordinaria voce di Dhafer Youssef 
arricchiscono un concerto che - per Festivaletteratura - cerca nel testo 
letterario e nella calligrafi a un’ulteriore sponda di esplorazione musicale.

Alborada String Quartet: Anton Berovski violino; Sonia Peana violino; 
Nicola Ciricugno viola; Piero Salvatori violoncello.

Teatro all’Improvviso
STORIA DI TRE
dai 3 agli 8 anni

vedi evento n. 14

Project Bandaloop
CROSSING
Stories of Gravity and Transformation

Dal 1996 Project Bandaloop ha regalato emozioni a più di un milione e 
mezzo di persone. Ispirati alle molteplici possibilità legate allo scalare e al-
l’arrampicarsi, questi atleti-ballerini sfi dano la forza di gravità esplorando 
le aff ascinanti potenzialità del movimento su torri, magazzini, grattacieli, 
edifi ci, dirupi. Le loro performances onorano la natura e lo spirito umano 
attraverso la danza. Al Festivaletteratura Project Bandaloop terrà le sue 
spettacolari evoluzioni calandosi dalla facciata del Castello di S.Giorgio.
Lo spettacolo verrà replicato alle ore 22.30.

direzione artistica Amelia Rudolph; ballerini Heater Baer, Melecio 
Estrella, Suzanne Gallo, Rachael Lincoln, Amelia Rudolph, Mark Stuver, 
Kimm E.Ward.

Quino con Julio Velasco e Lella Costa

“Magari si passa un sacco di tempo a guardare e osservare la gente seduta 
al bar e poi si disegna sempre lo stesso personaggio, lo stesso tipo, lo stesso 
cane, lo stesso asino. Mi fa arrabiare questa cosa. Ma funziona”. Così 
Joaquìn Salvador Lavado, in arte Quino, parla della creazione dei suoi 
personaggi, tra cui la conosciutissima Mafalda, nata nel 1963 per una 
campagna pubblicitaria, poi apparsa sul settimanale argentino Primera 
plana e sbarcata con enorme successo in Europa nel 1968. Quino sarà 
festeggiato al Festival dal connazionale Julio Velasco e da Lella Costa.

46  18.15
Piazza Virgiliana
€ 3,00

47  18.15
Palazzo Ducale 
- Cortile della 
Cavallerizza
€ 4,00

48  18.30
Casa della Beata 
Osanna
€ 3,50

49  18.30
Palazzo Ducale - 
Cantine di Vincenzo 
Gonzaga
€ 6,50

50  19.15
Ex Convento 
Benedettino
Sala delle Capriate
€ 4,00

CORRAINI
ARTE 
CONTEMPORANEA

51  19.30
Piazza Leon Battista 
Alberti
€ 4,00

52  20.00
Palazzo Ducale 
- Loggiato del Cortile 
d’Onore
€ 30,00

53  20.30
Teatro Bibiena
€ 10,00

54  20.30
Palazzo Ducale - 
Cantine di Vincenzo 
Gonzaga
€ 6,50

55  21.00
Prato del Castello di 
San Giorgio
ingresso libero

56  21.00
Palazzo di San 
Sebastiano
€ 4,00

Giovedì Giovedì

ORIENTE OCCIDENTE

Bib l iogra f i e
Luogo di eventi più che di approfondimenti, Festivaletteratura ripropone le bibliografi e d’autore 
per consentire di ritornare su temi e argomenti di alcuni degli appuntamenti in programma. Le 

bibliografi a preparate dagli scrittori saranno disponibili nei luoghi degli eventi, nella libreria, nei punti 
informativi e sul sito www.festivaletteratura.it.
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COLAZIONE CON L’AUTORE
conduce Flavio Soriga

Niente di meglio di un autore per iniziare una lunga giornata 
al Festival. Davanti ad una fumante tazza di caff è con qualche golosità 
attorno, con la consueta informalità delle colazioni Flavio Soriga presenta 
ogni mattina uno dei protagonisti di Festivaletteratura 2004.

Teatro all’Improvviso
STORIA DI TRE
dai 3 agli 8 anni

vedi evento n. 14

Paolo Bertocchi
PATATREK
3 Com’è la tua casa, Patatrek?
dai 6 ai 13 anni

vedi evento n. 15

Helga Schneider con Maria Bacchi
I GIOVANI SOTTO IL REGIME DI HITLER
dai 13 ai 17 anni

Come si vive l’infanzia all’ombra di una dittatura? Helga 
Schneider è stata bambina ai tempi di Hitler, e in libri come L’albero 
di Goethe e Stelle di cannella ha raccontato l’esperienza dei campi di 
concentramento e l’avvento del nazismo attraverso la vita dei giovani 
protagonisti. Helga Schneider ne parla con la storica Maria Bacchi.

Federico Maggioni
“DENTRO LA CORNICE”
dagli 8 ai 12 anni

vedi evento n. 2

Gérard Moncomble con Massimo Cirri
L’AVVENTURA DEL COLLEZIONISTA
dai 9 ai 13 anni

In quali rischi e pericoli si può incappare per ter-
minare una collezione? I ragazzi sono invitati a portare un esemplare, una 
foto, un racconto, un aneddoto sulla collezione che hanno, su quella che 
invidiano, su quella che vorrebbero iniziare e lo scrittore francese valuterà 
tutte le proposte per poi, insieme al conduttore Massimo Cirri, stilare una 
top ten delle collezioni più demenziali e irrealizzabili.

Elio e le Storie Tese con Patrizio Roversi

Da quando a metà degli anni ‘80 iniziano a fare sul serio, Elio e le Storie 
Tese conquistano in poco tempo un successo tutto sommato facile, se si 
trascurano alcuni dettagli, ad esempio che hanno una scrittura musicale e 
testuale così originale da esser diventata un marchio di fabbrica. In questo 
incontro, in cui viene coinvolto Patrizio Roversi, ci raccontano a modo 
loro di se stessi e della loro nuova carriera di scrittori.

60  9.00
Caff è Pasticceria la 
Ducale - via Calvi, 
23
€ 8,00

61  10.00
Palazzo Ducale - 
Cantine di Vincenzo 
Gonzaga
€ 6,50

62  10.15
Palazzo Ducale 
- Depositi di Corte 
Nuova
€ 3,00

63  10.30
Piazza Virgiliana
€ 3,00

64  10.30
Palazzo Ducale 
- Depositi di Corte 
Nuova
€ 3,00

65  10.45
Palazzo del Mago 
- Cappella
€ 3,00

66  11.00
Palazzo Ducale 
- Cortile della 
Cavallerizza
€ 4,00

Venerdì 10 Settembre
Vinicio Capossela
CONCERTATO PER VOCI E VISIONI
al violoncello Mario Brunello

“Racconto la mia vita vista da me, ci sono tutti i miei 
amici, i miei fantasmi e la città che mi ha adottato 
[Milano]... di lei apprezzo ciò che chi ci abita non 
riesce a vedere”. Commesse, individui stravaganti che 

passeggiano tra squallidi palazzoni grigi, casalinghe, ubriaconi, poeti di 
strada: l’universo milanese raccontato con sguardo trasognato da Vinicio 
Capossela in Non si muore tutte le mattine si trasforma in un concerto-rea-
ding scritto e pensato appositamente per Festivaletteratura 2004.

Ingeborg Arvola e Owen Sheers 
2 - scrittori a confronto
conduce Simona Vinci
ospite Ángeles Mastretta

Ingeborg Arvola e Owen Sheers ritornano in piazza per incontrare Ángeles 
Mastretta, la scrittrice messicana autrice di Male d’amore e di molti altri 
romanzi di successo. Al centro della discussione i rapporti tra generazioni 
di scrittori, la circolazione della lettura tra lingue e paesi diversi. Conduce 
la serata la scrittrice Simona Vinci.

Dedicato a Kramer
IL CIRCO
di Raff aello Pareti

Piccoli idilli, quadretti di vita quotidiana, atmosfere nostalgiche che 
rimandano a luoghi lontani, descrivono i quattro musicisti impegnati in 
un “viaggio sentimentale” che dal Circo prende le prime movenze. Lello 
Pareti, solido e affi  dabile contrabbassista, Stefano Cantini, lirico e dal 
fraseggio aff ascinante, Bebo Ferra, dal tocco incantevole e infi ne Antonello 
Salis, un vero ‘mattatore’, musicista del corpo e della mente, sono gli 
artisti che ci regalano questo godibile concerto ricco di belle melodie, di 
interessanti spunti improvvisativi e di nostalgici arrangiamenti. Presenta 
Gianni Coscia. Festivaletteratura si unisce all’omaggio a Gorni Kramer 
avviato dall’Assessorato alla Cultura della Provincia di Mantova.

57  21.15
Piazza Castello
€ 16,00

58  21.30
Piazza San Leonardo
ingresso libero

59  22.45
Piazza Leon Battista 
Alberti
€ 6,50

�
�

�
�

�
�

Giovedì

Un’Associazione per il Festival

L’Associazione Filofestival è nata nel 1997, alla vigilia della prima edizione di Festivaletteratura, 
per iniziativa di un gruppo di cittadini di Mantova animati dal desiderio di contribuire alla 
realizzazione di un sogno: organizzare una vera e propria festa che mettesse, per una volta, al 
centro autori e pubblico e off risse loro la possibilità di incontrarsi da vicino. Da allora, ogni 
anno, a settembre, per cinque giorni la città è invasa da volontari in “maglietta blu” che si 
impegnano in tutte le attività organizzative del Festival.

Oggi gli amici del Festival sono oltre 2000 e vengono da ogni parte d’Italia. I soci, oltre a 
partecipare alle attività che l’Associazione organizza durante l’anno, hanno diritto a sconti sui 
biglietti del Festival, alla priorità nelle prenotazioni e ricevono informazioni su Festivalettera-
tura durante tutto l’anno.

Essere soci costa solo 18 euro all’anno, 11 per i ragazzi sotto i 25 anni e 6 per i bambini fi no a 
12 anni. Naturalmente puoi diventare socio sostenitore e versare qualche cosa in più. Le iscri-
zioni per il 2004 terminano il 30 luglio. Il versamento può essere fatto con carta di credito at-
traverso il sito internet www.festivaletteratura.it o direttamente presso la sede di via Accademia 
47 a Mantova. Le iscrizioni tramite conto corrente postale sono terminate il 30 giugno.
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Quino
UNA BAMBINA DI QUARANT’ANNI
dai 6 anni in su

vedi evento n. 32

Teatro delle Briciole
CON LA BAMBOLA IN TASCA
da Vassilissa la bella di Afanasiev
dai 5 agli 8 anni (durata 60 minuti)

vedi evento n. 34

CORPI LIGNEI
Installazione a cura di Giorgio Gabrielli
dagli 8 ai 100 anni

vedi evento n. 18

Teresa Sdralevich
HO FREDDO: FAMMI UNA COPERTINA
dagli 8 ai 12 anni

vedi evento n. 19

Michel Faber con Enrico Franceschini

Nato in Olanda e cresciuto in Australia, Michel Faber vive 
attualmente in Scozia. Il suo Il petalo cremisi e il bianco (a 
cui è seguito il recente Sotto la pelle) è stato il caso letterario 
del 2003: traduzione in 22 paesi, diritti cinematografici 
immediatamente venduti. Intervista Michel Faber il gior-
nalista Enrico Franceschini.

Paolo Pejrone con Gianfranco Maretti Tregiardini

Chi ama i giardini e se ne occupa per lavoro o per hobby non può non 
conoscere Paolo Pejrone, famoso architetto-paesaggista, allievo di Russell 
Page. Pejrone ha dapprima affascinato i suoi lettori con il racconto della 
sua profonda amicizia e complicità con piante, fiori e ortaggi - In giardino 
non si è mai soli, - per poi metter sull’avviso che Il vero giardiniere non 
si arrende e da “psicologo delle radici” deve coltivare prima di tutto la 
pazienza. Dialoga con lui il latinista-botanico Gianfranco Maretti 
Tregiardini, autore di Animadaria.

Chris Raschka
BE BOP AND BOOKS
dai 5 ai 10 anni

Aprire un libro e leggere dei grandi musicisti del jazz - John 
Coltrane, Thelonious Monk e Charlie Parker - ci fa già pren-
dere il ritmo. Chris Raschka non vi chiederà niente di più che 

di assecondare i vostri piedi che seguono il tempo, le vostre mani che 
battono sul tavolo. Portatevi qualcosa da scuotere o da tamburellare e che 
il concerto abbia inizio!

67  11.15
Prato del Castello 
di San Giorgio
€ 3,00

68  11.15
Palestra di Santa 
Lucia (ITAS 
Mantegna)
€ 6,50

69  11.30
Palazzo Ducale - 
Cantine di Vincenzo 
Gonzaga
€ 3,00

70  14.30
Ex-Convento 
Benedettino - Sala 
delle Capriate
€ 3,00

71  14.30
Palazzo di San 
Sebastiano
€ 4,00

72  14.30
Casa del Mantegna
€ 4,00

73  14.30
Palazzo Ducale 
- Depositi di Corte 
Nuova
€ 3,00

BALDUS
un progetto ideato da
Giorgio Bernardi Perini e Mario Artioli
Lettura Libri VIII-XIII

vedi pagina 6

Ángeles Mastretta con Lella Costa

“La vita è un tesoro degno della nostra pena e della 
nostra gioia (…); il mondo per quanto ci appaia 
pieno di soprusi e sofferenze, merita lo sforzo 
quotidiano di chi crede sia possibile cambiarlo”. 

Seducente narratrice delle sfide e dei desideri che agitano la nostra vita, 
Ángeles Mastretta sa come trasfigurare i suoi giorni, le sue scelte amorose, 
poetiche e politiche in mondi immaginari, offerti come tappe di una mi-
tologia personale che tutti possiamo condividere. L’autrice di Donne dagli 
occhi grandi e Il cielo dei leoni dialoga con Lella Costa.

Maurizio Matrone
RACCONTAMI UN DELITTO
dai 15 anni in su

vedi evento n. 24

Paola Mastrocola con Giovanni Pacchiano
FUORI DAL BRANCO

Di mode, umori e tendenze giovanili scrivono i giorna-
li ogni giorno decine di articoli tutti uguali, come se i 
giovani, fossero un unicum indistinto. Eppure proprio la 
gioventù è la stagione della vita in cui più forte si sente 
l’esigenza di definirsi come individui, e i ragazzi, in una società che tende 
ad omologare, trovano sempre meno sponde per affermarsi come tali. 
Paola Mastrocola, già vincitrice del Premio Calvino con La gallina volan-
te, in Una barca nel bosco racconta in particolare di un sistema scolastico 
che non esalta i talenti dei giovani ma li comprime. Dialoga con lei il 
giornalista e scrittore Giovanni Pacchiano.

Giuseppe Ferraro
LA CURA DELL’AVERE A CUORE: I SENSI E I SENTIMENTI
dai 10 ai 13 anni

Nelle sue lezioni per piccoli filosofi, Giuseppe Ferraro pone al centro 
l’educazione ai sentimenti, per imparare ad abitare il mondo nella 
condivisione di un desiderio comune, riscoprendo la cittadinanza come 
vicinanza. I ragazzi saranno avviati su questo sentiero partendo dalle loro 
esperienze quotidiane, dalle aspettative per il futuro visto in relazione alla 
famiglia, agli amici, a tutta la comunità che sta loro intorno.

Elio e le Storie Tese e Chiara Rapaccini
dai 13 ai 18 anni

Chiara Rapaccini, una scrittrice-illustratrice unica e particolare, colei che 
come nessun’altra usa i disegni e le parole per raccontare storie esilaranti 
e a volte surreali, e Elio e le Storie Tese, i re del nonsense e dell’assurdo, 
autori di canzoni, poesie, storie brevi e racconti lunghi, amati da grandi e 
piccini: un incontro al fulmicotone per parlare di mamme, di papà e del 
duro e appassionante mestiere di figli. Un incontro, per ridere e riflettere 
su quell’immenso mistero cosmico che è la famiglia.

 dalle ore 15.00 
alle ore 22.00
Camera di Commercio 
- Loggia del Grano
ingresso libero

74  15.00
Palazzo Ducale 
- Cortile della 
Cavallerizza
€ 4,00

75  15.15
Palazzo del Mago 
- “Sale del Capitolo”
€ 3,00

76  15.15
Campo Canoa
€ 4,00

Battello ore 14.30 
vedi pag. 72

77  15.30
Casa della Beata 
Osanna
€ 3,00

78  15.30
Piazza Virgiliana
€ 3,00

Venerdì Venerdì
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Teatro all’Improvviso
STORIA DI TRE
dai 3 agli 8 anni

vedi evento n. 14

Henriette Bichonnier e Pef
CHI FA PIÙ PAURA: UN MOSTRO PELOSO O UNA 
PRINCIPESSA ARRABBIATA?
dai 4 ai 7 anni

I beniamini dei bambini, Pef e Bichonnier, autori tra gli altri de Il mostro 
peloso e La principessa in collera, raccontano insieme con la voce e la matita 
le loro storie e regalano ai piccoli lettori del Festival l’anticipazione del 
loro prossimo libro, tutto dedicato agli animali. 

Alessandro Sanna con Alvise Vivenza
UNA PASSEGGIATA PER MANTOVA
dai 12 ai 15 anni

Volete fare i turisti in città e pubblicare il vostro album di viaggio? 
Alessandro Sanna e Alvise Vivenza (autori di Une promenade sur la plage) 
vi condurranno per le vie di Mantova per farvi scegliere gli scorci più 
curiosi e particolari da immortalare con una foto digitale. Poi, insieme si 
comporrà un libretto da integrare con testi, disegni ed altri ricordi.

Serge Latouche e Marco Aime
L’OCCIDENTE A RISCHIO GLOBALIZZAZIONE

Per Serge Latouche, esperto di storia del pensiero economico, 
globalizzazione è oggi sinonimo di “economizzazione del mondo”, ovvero 
di “trasformazione di tutti gli aspetti della vita in questioni economiche, 
se non in merci”. Dimostratasi illusoria - per l’autore di Giustizia 
senza limiti - la prospettiva di una crescita di diritti come conseguenza 
automatica dell’espandersi del mercato, diventa indispensabile e urgente 
cancellare l’attitudine utilitaristica, a favore di un modo della vita sociale 
in cui l’economia sia ridotta al suo grado zero: quello della riproduzione 
della vita. Su questi temi Latouche discute con l’antropologo Marco 
Aime, autore di Eccessi di cultura.

Moreno Gentili
EUROPA
con lettura musicale di Furio di Castri

Moreno Gentili, artista e fotografo, è fra gli autori contemporanei più 
aff ermati su scala internazionale. Con il suo libro In linea d’aria Gentili 
ha tentato di costruire un racconto per fotografi e: la successione delle 
immagini fi sse ha un andamento che, senza essere cronologico, segna un 
percorso. E con Sguardo nomade il viaggio ricomincia, questa volta a paro-
le. Due strumenti espressivi, due modi di raccontare che rendono lo stesso 
viaggio due viaggi diversi. 

Federico Memola, Vincenzo Beretta, Teresa Marzia e Elettra Gorni
FANTASY_LAB 1.0
dai 12 anni in su

Per scrivere un fumetto in stile Signore degli anelli o la trama di un vi-
deogioco in stile Warcraft bisogna saper scegliere: i luoghi, i caratteri dei 
personaggi, il perché delle loro azioni, le regole del mondo che li circon-
da... Quattro abili fumettisti off riranno la loro consulenza per discutere i 
piccoli e i grandi problemi di chi aff ronta la scrittura e il disegno fantasy.

79  15.30
Palazzo Ducale - 
Cantine di Vincenzo 
Gonzaga
€ 6,50

80  15.30
Palazzo del Mago 
- Cappella
€ 3,00

81  16.00
Palazzo Ducale 
- Depositi di Corte 
Nuova
€ 3,00

82  16.00
Chiostro del Museo 
Diocesano
€ 4,00

83  16.15
Palazzo della Ragione
€ 4,00

84  16.30
Palazzo Ducale 
- Depositi di Corte 
Nuova
€ 3,00

Teatro delle Briciole
CON LA BAMBOLA IN TASCA
da Vassilissa la bella di Afanasiev
dai 5 agli 8 anni (durata 60 minuti)

vedi evento n. 34

Luca Novelli
DIVENTA GENIO IN UN LAMPO
dagli 8 ai 12 anni

Vuoi diventare un genio? Puoi esserlo in un lampo, mettendoti nei pan-
ni di Leonardo, Einstein, Darwin, Volta, Galileo, Archimede, Mendel, 
Ippocrate...ovvero con le “autobiografi e” di grandi scienziati scritte e dise-
gnate da Luca Novelli. Che vi racconta come si fa.

Sospeso Teatro
IL CIELO DEGLI ALTRI
regia di César Brie

Gli uomini del mondo. Questo è quello che si vuole raccontare. Younos 
scappa dall’Irak, Kirom dall’Albania. Draid viene dal Libano, Ahmed dal-
l’Algeria, mentre Mladen è disperso in Bosnia. Queste ed altre storie di 
guerra, persecuzione, sogni di ricchezza e fughe dalla miseria colorano il 
cielo degli altri, un cielo nostalgico, di solitudine, di perdita, di assenza.

con Isadora Angelini, Andrea Bettaglio, Serena Cazzola, Deborah Ferrari, 
Raff aella Tiziana Giancipoli, Alessandro Lucignano, Robert McNeer, 
Guillaume Moreau, Donato Nubile, Luca Serrani.

Fabrizia Ramondino

Fabrizia Ramondino è autrice di numerose prove narrati-
ve. Solo recentemente ha scelto di pubblicare le sue poe-
sie, raccogliendo in Per un sentiero chiaro una produzione 
che copre il lungo arco di tempo che va dal 1956 al 2002, 
in cui ritornano temi come la natura e l’eros, ma anche lo 

sguardo su una Napoli quotidiana e domestica, con improvvise aperture 
su cieli ora infi niti ora opprimenti. Dialoga con lei Elia Malagò.

La Piccionaia - Teatro stabile d’innovazione
RACCONTO DI UNA GABBIANELLA
dai 3 ai 7 anni (durata 40 minuti)

vedi evento n. 38

Th éâtre de la Toupine
LA VACHE

vedi pagina 6

Ennio Peres
COINCIDENZE
3. Tecniche truff aldine per creare coincidenze apparentemente casuali

Per puro spirito burlesco o per preciso tornaconto personale, sono molte 
le persone che si divertono a fabbricare delle false coincidenze, apparente-
mente molto sorprendenti. Un tale eff etto può essere raggiunto facilmen-
te, intervenendo o sulla relazione che lega i due eventi concomitanti o 
sulla genesi di uno di questi. In maniera più raffi  nata, però, si può anche 
ampliare opportunamente il campo di ricerca, senza renderlo noto.

85  16.45
Palestra di Santa 
Lucia (ITAS 
Mantegna)
€ 6,50

86  16.45
Ex-Convento 
Benedettino - Sala 
delle Capriate
€ 3,00

87  17.00
Teatreno
€ 10,00

88  17.00
Casa del Mantegna
€ 4,00

89  17.00
Aula Magna Centro 
Culturale “C. 
Ferrini”
€ 6,50

 17.15
per le vie della città
ingresso libero

90  17.15
Piazza Leon Battista 
Alberti
€ 4,00

Venerdì Venerdì
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Luisito Bianchi con Giovanni Nicolini

La messa dell’uomo disarmato è un libro che si è fatto da solo e si è creato 
nella sua lunga storia una schiera di lettori che sono poi diventati i suoi 
maggiori promotori. Arrivato ora a un’ampia diffusione nazionale, il ro-
manzo di Luisito Bianchi continua a raccogliere consensi, per il racconto 
in presa diretta della Resistenza, ma anche per la profonda crisi spirituale 
che tocca il protagonista. Di questi temi parlano don Luisito Bianchi e 
don Giovanni Nicolini, responsabile della Caritas di Bologna.

Ingeborg Arvola, Valeria Parrella, 
Owen Sheers e Gernot Wolfram
3 - presentazione di gruppo
conduce Gabriele Romagnoli

Una foto di gruppo con tutti i protagonisti di Scritture Giovani 2004, che 
quest’anno hanno scritto per il progetto un racconto sul tema “monsters”. 
Sull’attualià e sulla continua fertilità di questo argomento di grande tradi-
zione letteraria dialoga con loro lo scrittore Gabriele Romagnoli.

CORPI LIGNEI
Installazione a cura di Giorgio Gabrielli
dagli 8 ai 100 anni

vedi evento n. 18

Gianrico Carofiglio con Lella Costa
IL ROMANZO DI FORMAZIONE

Gianfranco Carofiglio è Sostituto Procuratore Antimafia e 
scrive romanzi. I suoi primi libri sono stati definiti legal-
thriller. Senza colpi di scena spettacolari, Carofiglio ci porta 
a vedere, da dentro l’aula e le carte processuali, come possono diventare 
carnefici anche le trascrizioni e le illazioni, e come la ricerca di parole pre-
cise, di “vero” contro “verosimile”, sia alla fine il segno più tangibile di una 
profonda tensione etica. Sempre sul registro del thriller, con il suo ultimo 
Il passato è una terra straniera Carofiglio si confronta con il romanzo di 
formazione. Lo incontra Lella Costa.

Michela Pereira e Luisa Muraro
ILDEGARDA DI BINGEN E LE ALTRE
Dedicato alla mistica femminile

La relazione personale con Dio praticata dalle pensatrici mistiche implica 
un amore senza oggetto, una libertà che non conferisce diritti, un’adesione 
incondizionata a ciò che non può essere posseduto. La scrittura dell’espe-
rienza mistica rende possibile il “disfarsi di sé” a favore di un più fecondo 
trovarsi fuori di sé da cui germina, tramite “l’intelligenza dell’amore”, il co-
stante donarsi nella relazione con l’altro. Attraverso alcune figure esemplari, 
si confrontano su questo tema Michela Pereira, curatrice di Il libro delle 
opere divine di Ildegarda di Bingen, e Luisa Muraro (Il dio delle donne).

Massimo Donà & C.
MAGICHE RELAZIONI

Una serata in cui un artista, una fotografa, un poeta, cinque musicisti 
e alcuni testi della grande tradizione magico-filosofica partecipano ad 
un’inedita esperienza conoscitiva, attraverso un’arrischiata congiunzio-
ne di forme espressive. Intervengono il filosofo e trombettista Massimo 
Donà (Magia e filosofia), l’artista Luigi Gardenal, la fotografa Raffaella 
Toffolo, il poeta Toni Toniato, i musicisti Michele Polga, Lele Rodighiero, 
Nicola Sorato e Davide Ragazzoni.

91  17.30
Palazzo di San 
Sebastiano
€ 4,00

92  17.30
Piazza San Leonardo
ingresso libero

93  17.30
Palazzo Ducale - 
Cantine di Vincenzo 
Gonzaga
€ 3,00

94  17.45
Campo Canoa
€ 4,00

Battello ore 17.00 
vedi pag. 72

95  17.45
Palazzo D’Arco
€ 4,00

96  18.00
Cortile Frattini
€ 10,00

Maria Falcone, Luigi Garlando e Carlo Lucarelli 
LA MAFIA È UN MOSTRO CHE SI NUTRE DI SILENZIO
dagli 8 ai 12 anni

“Gli uomini passano, le idee restano e continuano a camminare sulle 
gambe di altri uomini” (Giovanni Falcone). Luigi Garlando, giornalista 
sportivo, e Carlo Lucarelli giallista e autore di numerose trasmissioni 
televisive si incontrano a Festivaletteratura per dialogare tra loro e con il 
pubblico della capacità di raccontare storie grandi e avvincenti ispirandosi 
alla realtà: per esplorare, capire e non dimenticare. Interviene Maria 
Falcone, della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone.

Toni Morrison

“...Quando ho cominciato a leggere da scrittrice, mi sono 
resa conto di un aspetto ovvio: il soggetto del sogno è il 
sognatore. La costruzione di un personaggio “africanista” è 

riflessiva; una straordinaria meditazione sul proprio io; una vigorosa esplo-
razione delle paure e delle bramosie che risiedono nella coscienza di chi scri-
ve”. Toni Morrison torna a Mantova con la forza della sua scrittura (L’occhio 
più azzurro; Amore) e delle sue posizioni politiche e sociali che l’hanno por-
tata, tra l’altro, ad ottenere uno storico Premio Nobel per la letteratura. La 
introduce Maria Antonietta Saracino, traduttrice e giornalista.

Roberto Amato

Roberto Amato, poeta viareggino, si è aggiudicato nel 2003 il Premio 
Viareggio-Rèpaci con la raccolta Le cucine celesti. “La porta della cucina” 
recita la motivazione del premio “è la soglia oltre la quale si spalanca la 
dimensione spirituale, mentre gli spazi celesti riportano continuamente 
al corpo, alla sua verità fisiologica. Questo poeta, dotato di una grazia 
e di un’inventiva straordinarie, ha creato un mondo di fate incantate e 
prosaiche che abitano la sfera della fiaba e della quotidianità, mitiche e 
familiari”. Lo introduce il giornalista e scrittore Ennio Cavalli. 

Massimo Fini 
L’AGGRESSIVITÀ DELLE DEMOCRAZIE

Massimo Fini è intervenuto più volte provocatoriamente contro 
l’arroganza delle democrazie occidentali e la loro presunzione di ridurre 
a sé l’intero esistente. La matrice di questo impulso totalitario - secondo 
l’autore di Il vizio oscuro dell’Occidente e Sudditi - è la convinzione, sincera 
ma nefasta, di vivere nel “migliore dei mondi possibili”, e quindi di 
“credersi il Bene” senza rendersi conto “di operare eternamente il Male”. 
Dialoga con lui …

L’ESSERE ANIMATO
di e con Giorgio Gabrielli
dai 9 ai 100 anni (durata 50 minuti)

vedi evento n. 7

Arnon Grunberg con Bruno Gambarotta

Arnon Grunberg è un autore olandese che vanta un 
record difficilmente eguagliabile. Scrittore famosissimo 
nel suo paese e già tradotto e premiato all’estero, stanco 
dei favori tributatigli in patria e quasi per fare un esperimento, Grunberg 
ha pubblicato Storia della mia calvizie sotto lo pseudonimo di Marek van 
der Jagt, ottenendo grandissimo successo e vincendo per la seconda volta 
il premio come miglior romanzo d’esordio in lingua nederlandese. Lo 
intervista Bruno Gambarotta.

97  18.00
Piazza Virgiliana
€ 3,00

98  18.00
Palazzo Ducale 
- Cortile della 
Cavallerizza
€ 4,00

UBF 
Foodsolutions 
Italia

99  18.15
Casa della Beata 
Osanna
€ 3,50

100  18.30
Chiostro del Museo 
Diocesano
€ 4,00

101  18.30
Palazzo Ducale - 
Cantine di Vincenzo 
Gonzaga
€ 6,50

102  19.00
Casa del Mantegna
€ 4,00

VenerdìVenerdì
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Progetto Nuova Drammaturgia 
Lady Godiva
LE NEVROSI SESSUALI DEI NOSTRI GENITORI
di Lukas Bärfuss

Dora vive da molti anni sotto l’eff etto di tranquillanti. I suoi genitori e i 
medici vogliono proteggere lei e chi le sta intorno dai suoi eccessi emotivi. 
Un giorno la madre decide di scoprire la vera personalità della fi glia e le 
fa interrompere l’assunzione di farmaci. Dora inizia a provare un potente 
desiderio di vita, che si manifesta soprattutto nella scoperta della propria 
sessualità e nell’esigenza di fuggire da un mondo adulto troppo protetto 
che anestetizza la gioia di vivere. Lukas Bärfuss, drammaturgo svizzero di 
lingua tedesca, è tra i fondatori della compagnia teatrale 400asa di Zurigo. 
In collaborazione con Goethe-Institut Rom e Goethe-Institut Mailand

Piergiorgio Odifreddi
TI RACCONTO… ALAN TURING
Informatica, spionaggio e sesso
dai 12 ai 17 anni

Alan Turing morì suicida nel 1954, dopo aver mangiato una mela intinta 
nel cianuro. Durante la seconda guerra mondiale fu il cervello umano 
di un ente di spionaggio, e riuscì a decodifi care il codice di trasmissio-
ne tedesco, fornendo cosi alla marina inglese le comunicazioni nemiche 
su un piatto d’argento. Dopo la guerra tentò inutilmente di dare all’In-
ghilterra un altro vantaggio sostanziale, con la costruzione di un cervello 
elettronico universale (un computer moderno). Di questo aff ascinante 
personaggio ci parla Piergiorgio Odifreddi, insieme ad Emilio Varrà e 
Giordana Piccinini.

Giampaolo Pansa
QUANDO LA STORIA NON CI PIACE

Giampaolo Pansa, grande fi rma del giornalismo 
italiano, ha ripercorso nei suoi libri alcuni dei mo-
menti cruciali della nostra storia recente, in parti-
colare gli anni della Resistenza, oggetto della sua curiosità fi n dalla tesi 
di laurea. Nei numerosi libri dedicati al tema (tra gli altri Il bambino che 
guardava le donne; I fi gli dell’Aquila sino al più recente Il sangue dei vinti), 
Pansa ha saputo raccontare le diverse vicende del secondo dopoguerra, 
con sguardo critico e libero.

Compagnia Verdastro Della Monica 
EROS E PRIAPO. Da furore a cenere
Dal romanzo omonimo di Carlo Emilio Gadda
Uno spettacolo di e con Massimo Verdastro

In una scena nuda, attraversata da pochi segni essenziali, si consuma lo 
scontro continuo con una delle memorie più ingombranti del secolo tra-
scorso, il dittatore, il Ku-ce - secondo la geniale reinvenzione fonetica di 
Carlo Emilio Gadda - ripercorrendo i luoghi più oscuri della storia del 
Belpaese e la sua attrazione verso l’abisso della tirannide. La rielaborazione 
drammaturgica di Eros e Priapo compiuta da Luca Scarlini e Massimo 
Verdastro asseconda la pirotecnia estrema del linguaggio gaddiano, sem-
pre e comunque spietato nell’analizzare la seduzione, banale eppure in-
fallibile, messa in opera dall’oratore in divisa e fez, maestro di priapate 
sempre più smargiasse, nei confronti delle masse.

Teatro all’Improvviso
STORIA DI TRE
dai 3 agli 8 anni

vedi evento n. 14

103  19.30
Piazza Leon Battista 
Alberti
€ 6,50

104  20.30
Casa della Beata 
Osanna
€ 3,00

Fondiaria Sai
divisione Fondiaria

105  20.45
Palazzo di San 
Sebastiano
€ 4,00

106  20.45
Palazzo D’Arco
€ 10,00

107  21.00
Palazzo Ducale - 
Cantine di Vincenzo 
Gonzaga
€ 6,50

Giorgio Bettinelli con Patrizio Roversi
DUE VOLTE CINQUE CONTINENTI

Prendere una Vespa scassata, in un giorno d’estate. Mettere la prima, an-
darci per un po’, senza casco, in calzoncini e ciabatte, lungo una strada 
polverosa di Padangbai, in Indonesia. E prenderci gusto, senza fermarsi 
più. Fino a fare il giro del mondo. E poi un altro ancora. Giorgio Bettinelli 
sinora ha percorso con la sua vespa 254.000 chilometri attraversando 134 
paesi, ma ha intenzione di ripartire presto. Con l’aiuto di splendide foto-
grafi e, l’autore parla dei suoi viaggi passati e futuri con Patrizio Roversi, 
altro esperto viaggiatore.

La Piccionaia - Teatro stabile d’innovazione
RACCONTO DI UNA GABBIANELLA
dai 3 ai 7 anni (durata 40 minuti)

vedi evento n. 38

Bud Blumenthal

Due spettacoli di danza ideati dal celebre coreografo per lo spazio del 
Teatro Bibiena.

1- LES SENTIERS D’ULYSSE
Ulisse: un simbolo del destino, un eroe e un anti-eroe che si può seguire 
nelle pieghe nascoste della realtà e gli angoli nascosti della nostra esisten-
za… Les sentiers d’Ulysse è una tappa del lavoro fondato sull’opera di Joyce 
e sull’Odissea, un solo in cui Blumenthal prosegue la propria ricerca sul-
l’integrazione tra danza e immagine, partendo dall’idea di un monologo 
interiore in movimento. 

2- 24 HAIKUS
24 Haikus consiste in una serie di poemi coreografi ci, basati sulle 
caratteristiche tipiche che appartengono alle poesie haiku: la delicatezza, 
la tangibilità del momento, la risonanza della semplicità. Attraverso 
uno scivolamento leggero della struttura coreografi ca, un haiku succede 
all’altro e trasformandosi in una nuova entità diversa da quella precedente, 
crea un infi nito processo di una serie in evoluzione.

Elio e le Storie Tese
CONCERTO

Elio e le Storie Tese hanno un dono che li rende semplicemente unici: la 
capacità di analizzare nelle loro canzoni i luoghi comuni, i tic inconfes-
sabili, i vizi personali e collettivi della nazione, in una chiave al tempo 
raffi  natissima e fortemente popolare. E poi dicono le parolacce, come ben 
pochi osano fare nel pop italiano, che aff oga nella retorica del linguaggio 
televisivo. Elio e le Storie Tese, dopo il loro sbarco sul pianeta letteratura 
con Animali spiaccicati e Fiabe centimetropolitane, approdano in piazza 
Castello per uno dei loro leggendari concerti con la partecipazione di 
ospiti a sorpresa.

Ingeborg Arvola, Valeria Parrella, 
Owen Sheers e Gernot Wolfram
4. scrittori a confronto
conduce Gabriele Romagnoli
ospite Jonathan Carroll

Prosegue il dibattitto allargato con i quattro giovani scrittori selezio-
nati per il progetto 2004. A questa “sessione serale” partecipano anche 
Gabriele Romagnoli e l’autore di Mele bianche Jonathan Carroll. 

108  21.00
Chiostro del Museo 
Diocesano
€ 4,00

109  21.00
Aula Magna Centro 
Culturale “C. 
Ferrini”
€ 6,50

110  21.15
Teatro Bibiena
€ 15,00

111  21.15
Piazza Castello
€ 10,00

112  21.30
Piazza San Leonardo
ingresso libero

Venerdì Venerdì

ORIENTE OCCIDENTE
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COLAZIONE CON L’AUTORE
conduce Flavio Soriga

Niente di meglio di un autore per iniziare una lunga giornata al Festival. 
Davanti ad una fumante tazza di caff è con qualche golosità attorno, con 
la consueta informalità delle colazioni Flavio Soriga presenta ogni mattina 
uno dei protagonisti di Festivaletteratura 2004.

Teresa Sdralevich
MANIFESTIVALETTERATURA
dai 12 ai 16 anni

Pesci, cavalli, elefanti, pollastri: nei manifesti del Festival è passato dav-
vero di tutto. Invece di andare per la città a fotografare aff reschi, perché 
non proviamo noi a disegnare l’immagine di Festivaletteratura? Teresa 
Sdralevich, che oltre ad illustrare libri per ragazzi è anche autrice di mani-
festi, ci guiderà in questo laboratorio fatto di carta e di tante buone idee.

RICREAZIONE 

Caff è americano, torte salate, stuzzichini: a metà tra colazione 
e spuntino, ecco un’altra occasione per incontrare un autore a  
mattina inoltrata per chi si è alzato un po’ più tardi. 

Gérard Moncomble e Domenica Luciani
HORROR CHE PASSIONE!
dai 9 ai 12 anni

Gerard Moncomble (Maledetto tredici!) e Domenica Luciani (La scuola 
infernale) si divertono a entrare nella cantina del diavolo o nel teatrino 
dell’orco per fare schiattare di paura i loro lettori. Chissà quali terribili 
pensate avranno in mente per l’incontro al Festival!

Teatro all’Improvviso
STORIA DI TRE
dai 3 agli 8 anni

vedi evento n. 14

Chris Raschka
EHI, TU?! SI’?
dai 5 ai 10 anni

Piccoli testi per attori in erba. L’eclettico Chris Raschka chiederà ai bambini 
di scrivere e di “mettere in scena” piccole pièce teatrali basate su scenette 
quotidiane: due bambini che si incontrano per strada, un telefono che suo-
na, e così via. Di ogni storia verrà fatto un libro, con carta, colla, ago e fi lo.

Piergiorgio Odifreddi
IL RACCONTO DELLA LOGICA

La logica è lo studio del logos, vale a dire del pensiero e 
del linguaggio. Tra fi losofi a e matematica, Piergiorgio 
Odifreddi (Le menzogne di Ulisse) guida il pubblico tra 

i sentieri ininterrotti di questo paese delle meraviglie. Un viaggio fra le 
trappole del pensiero che non si nega il piacere dell’aneddoto e in cui, 
attraverso le pieghe  del passato, Odifreddi compie un’analisi critica del 
presente. 

114  9.00
Piazza Concordia
€ 8,00

115  9.45
Ex-Convento 
Benedettino - Sala 
delle Capriate
€ 3,00

116  10.00
Close Wine Bar
Corte dei Sogliari
€ 8,00

117  10.00
Piazza Virgiliana
€ 3,00

118  10.00
Palazzo Ducale - 
Cantine di Vincenzo 
Gonzaga
€ 6,50

119  10.15
Palazzo Ducale 
- Depositi di Corte 
Nuova
€ 3,00

120  10.15
Palazzo di San 
Sebastiano
€ 4,00

Sabato 11 Settembre

Venerdì 27

113  22.45
Piazza Leon Battista 
Alberti
€ 6,50

Dedicato a Kramer
1 - GIANNI COSCIA E MAURO NEGRI
2 - SCOIATTOLI CONFUSI

Grande musica e divertimento in piazza Alberti. Due grandi interpreti 
della musica jazz (e non solo) - Gianni Coscia, fi sarmonica, e Mauro 
Negri, clarinetto e sax - suonano per una sera insieme, uniti nel nome 
di Gorni Kramer. Dopo di loro, Cristina Zavalloni (voce) e Stefano De 
Bonis (pianoforte) reinventano con ironia un repertorio estremamente 
eterogeneo fatto di canzoni d’autore, melodie popolari, struggenti ballate 
e delicate ninnananne attraverso le musiche d’avanguardia e di ricerca.
Festivaletteratura si unisce alle celebrazioni dedicate a Gorni Kramer 
promosse dall’Assessorato alla Cultura della Provincia di Mantova.

PROGETTO NUOVA DRAMMATURGIA

La drammaturgia sta conoscendo in Europa una stagione particolarmente felice. In 
particolare in Germania, il fenomeno della produzione di nuovi testi teatrali da parte di 
giovani autori ha assunto una dimensione notevolissima, sia per numero che per qualità 
di scrittura.
Il Goethe-Institut sostiene la promozione di questi giovani autori attraverso molti progetti, 
tra cui l’archivio internet Neue deutschsprachige Dramatik (www.goethe.
de/kug/pro/stuecke/deindex.htm), che offre la possibilità di conoscere quaranta 
drammaturghi under 40 di lingua tedesca, attraverso le schede biografi che, le recensioni, 
e la segnalazione delle opere e delle eventuali traduzioni disponibili.
Insieme a Festivaletteratura e con il coordinamento di Luca Scarlini, il Goethe-Institut 
Mailand e il Goethe-Institut Rom hanno ideato per la kermesse mantovana una serie di 
incontri per lo spazio di piazza Leon Battista Alberti, che comprendono le letture sceniche 
dei testi di due giovani autori tedeschi e l’incontro di uno di loro con Sonia Antinori, 
esponente della nuova drammaturgia italiana.

mercoledì 8 (ore 19.30) - evento 9
O Zoo No

PRIMA/DOPO di Roland Schimmelpfennig 
(traduzione italiana di Umberto Gandini)

giovedì 9 (ore 19.30) - evento 51
Roland Schimmelpfennig con Sonia Antinori 

venerdì 10 (ore 19.30) - evento 103
Lady Godiva Teatro

LE NEVROSI SESSUALI DEI NOSTRI GENITORI di Lukas Bärfuss
(traduzione italiana di Valentina Di Rosa)

e ROM
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CORPI LIGNEI
Installazione a cura di Giorgio Gabrielli
dagli 8 ai 100 anni

vedi evento n. 18

Francesca Rigotti e Giuseppe Ferraro
LA FILOSOFIA CHE TESSE GLI ESTREMI DELLA VITA

Esiste un nesso tra fi lo del cucito e fi lo del pensiero: la mente crea il pro-
prio pensiero come un fi lo, lo intreccia e lo compone come un tessuto, lo 
taglia e lo cuce come una stoff a. Nel cucire del pensiero c’è un principio di 
ordine, di collegamento tra le cose. E da questa opera di tessitura sono ac-
comunate esperienze di ricerca fi losofi ca poste all’estremo, come il lavoro 
di Giuseppe Ferraro con i ragazzi del carcere minorile di Nisida (Filosofi a 
in carcere) o quello di Francesca Rigotti sugli oggetti del quotidiano (La 
fi losofi a delle piccole cose).

Tullio De Mauro con Francesco Erbani
L’ITALIA È UN PAESE CULTURALMENTE 
ARRETRATO?

Scuola, ricerca, formazione, lettura, biblioteche: tutti gli 
indicatori segnalano che nel confronto internazionale in 
ambito culturale il nostro paese è molto arretrato. E che questa arretra-
tezza pesa sui livelli complessivi di benessere di una nazione. Tullio De 
Mauro, studioso di linguistica e già Ministro della Pubblica Istruzione, e 
Francesco Erbani, autore di L’Italia maltrattata, s’interrogano sulle cause 
storiche e sulle responsabilità di questo ritardo e sulle sue conseguenze sul 
breve e sul lungo periodo.

Giampiero Neri

“L’arte/ quando c’è/ non si vede”. Giampiero Neri 
(Teatro naturale, Armi e mestieri) appartiene alla gran-
de famiglia dei poeti laici che da sempre amano con 
appassionata pazienza il mondo. Il suo sguardo attento 

e partecipe si rivolge alla natura, alla memoria della storia, ai luoghi della 
sua Lombardia, in cui coglie un’evidenza di segnali unici e nel contempo 
enigmatici che annota nel verso in forma di epigrafe. Conduce l’incontro 
il poeta Maurizio Cucchi con una testimonianza di Angelo Lamberti.

Teatro Corte Ospitale
FUOCO!
dagli 8 ai 12 anni

Nel Gennaio 2003 un incendio ha distrutto il magazzino della Fatatrac, 
famosa casa editrice di libri per l’infanzia. In Fuoco! i personaggi dei libri 
e delle storie per ragazzi prendono corpo dando vita ad un mondo fanta-
stico, in cui tentano di trovare la salvezza fuggendo dalla loro prigione di 
carta rovente volando via in giro per il mondo.

Regia Franco Brambilla; con Roberta Biagiarelli e Paula Costa; coreografi e 
Michele Merola, testo di Bruno Tognolini.

121  10.30
Palazzo Ducale - 
Cantine di Vincenzo 
Gonzaga
€ 6,50

122  10.30
Casa del Mantegna
€ 4,00

123  10.30
Chiostro del Museo 
Diocesano
€ 4,00

124  10.30
Casa della Beata 
Osanna
€ 3,50

125  10.45
Galleria Storica dei 
Vigili del Fuoco
€ 6,50

Emilio Butturini e Alex Zanotelli
GUERRA E PACE NELLA TRADIZIONE CRISTIANA

Potremo mai superare la guerra come strumento di soluzione dei con-
fl itti tra nazioni e tra popoli? Emilio Butturini, docente di Storia della 
Pedagogia all’Università di Verona e autore di Guerra e pace nei Padri della 
Chiesa, e Alex Zanotelli, missionario comboniano tra i fondatori della 
rivista Nigrizia ed autore di Korogocho, provano a ritrovare nelle Sacre 
Scritture e nella tradizione del pensiero cristiano motivi forti per argo-
mentare una scelta di pace. 

Pef
DISEGNACONTO
dai 4 ai 7 anni

Il simpatico autore di Pizzicamì Pizzicamè disegna e racconta in presa 
diretta ai piccoli lettori le sue storie fatte di streghe, mostri, animali, fa-
cendosi aiutare a creare nuove trame e personaggi proprio dai bambini.

Giuseppe Cederna
IL GRANDE VIAGGIO
di Giuseppe Cederna e Francesco Niccolini

Il grande viaggio è una storia, un racconto in cui si fondono lo stupore 
del cammino dentro una natura che ancora si manifesta come ignota e 
miracolosa, gli incontri straordinari, la riconquista - attraverso il fi ltro della 
distanza - di una dolcissima vicinanza al sé più profondo e alle immagini 
dell’infanzia. Giuseppe Cederna, piano, quasi sottovoce, sorridendo, ci 
accompagna per mano, senza paura delle contraddizioni del viaggio e dei 
pensieri, degli odori e dei dispiaceri.

Nicola Negrini contrabbasso, Mauro Manzoni sassofono, Roberto Capelli 
chitarra e sitar.

Eraldo Baldini e Valerio Varesi con Bruno Gambarotta
NON SOLO NEBBIA

La nebbia descrive davvero bene l’atmosfera rarefatta e inquietante che 
aleggia nei romanzi di Eraldo Baldini (Nebbia e cenere) e Valerio Varesi (Il 
fi ume delle nebbie), ma mentre per Baldini, considerato lo Stephen King 
italiano, il clima si fa via via sempre più raggelante, nei gialli di Varesi con 
protagonista il commissario Soneri la soluzione rischiara anche la vicenda 
più intricata. I due protagonisti ne parlano con Bruno Gambarotta.

Joachim Fest

Joachim Fest è senza dubbio il massimo esperto della storia 
del Terzo Reich. Alla complessa fi gura di Hitler ha dedica-
to numerosi volumi, tra cui Hitler. Una biografi a e il più 
recente La disfatta. Gli ultimi giorni di Hitler e del Terzo 

Reich, da cui sarà prossimamente tratto un fi lm. Dialoga con lui la gior-
nalista Marina Valensise.

Siri Hustvedt

Sia che scriva dell’incapacità di vivere come condizione esistenziale,  
dell’isterica ricerca di una propria collocazione nel mondo (La benda sugli 
occhi) o delle relazioni tra amicizia e amore, arte e creatività, dolore e 
perdita, che costituiscono gli intimi intrecci di una doppia saga famigliare 
(Quello che ho amato), Siri Hustvedt sa coinvolgerci a fondo perché i suoi 
romanzi ci sorprendono, ricchi come sono di misteriose emozioni e svolte 
imprevedibili. Come scrive Salman Rushdie, la sua scrittura “ ipnotizza, 
stimola e disturba”. La incontra al Festival il giornalista Antonio Monda.

126  11.00
Palazzo Ducale 
- Cortile della 
Cavallerizza
€ 4,00

127  11.00
Palazzo del Mago 
- Cappella
€ 3,00

128  11.30
Teatro Bibiena
€ 10,00

V&V Vellini Viaggi
Punto T.C.I. Mantova 

 129  11.30
Campo Canoa
€ 4,00

Battello ore 10.45 
vedi pag. 72

130  14.15
Palazzo Ducale 
- Cortile della 
Cavallerizza
€ 4,00

131  14.15
Casa del Mantegna
€ 4,00

Sabato Sabato

Prenotazioni on-line, approfondimenti su autori e spettacoli, 
aggiornamenti e informazioni in diretta su Festivaletteratura 2004

www.festivaletteratura.it

COMPUTERGRAFICA
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Pascal Lemaitre
DISEGNA UN INSETTO E TI DIRÒ CHI SEI
dai 6 agli 8 anni

Qualcuno resterà sorpreso, ma sotto sotto in ognuno di noi si nasconde 
un insetto: un grillo saputello, un fastidioso moscone o una cicala. Pascal 
Lemaitre, illustratore di numerosi libri per ragazzi, attraverso il disegno vi 
farà scoprire l’insetto che vi portate dentro.

Th amthog Rimpoche
IL BUDDHISMO E LA VITA QUOTIDIANA
Un sentiero per la pace della mente
 
Il Venerabile maestro tibetano Lama Th amthog Rimpoche, che vive da 
diciassette anni in Italia, è la guida spirituale del Centro Rabten Ghe 
Pel Ling di Milano. Con i suoi insegnamenti propone agli occidentali 
un percorso spirituale che è innanzitutto un metodo basato sulla non 
violenza e sull’altruismo per realizzare la pace interiore. 

Muriel Spark

“Credo che gli anni più felici siano cominciati tra i 60 e i 70. A parte 
qualche malattia (...) sono molto più felice adesso. Tanto per cominciare, 
so come aff rontare la vita”. Una delle autrici più originali del ‘900, 
ripercorre al Festival la sua lunga carriera, contrassegnata da romanzi 
originali, ironici e insolenti (Memento Mori, Gli anni fulgenti di Miss 
Brodie). La incontra la giornalista e traduttrice Monica Capuani.

Teatro all’Improvviso
STORIA DI TRE
dai 3 agli 8 anni

vedi evento n. 14

BALDUS
un progetto ideato da
Giorgio Bernardi Perini e Mario Artioli
Lettura Libri XIV-XIX

vedi pagina 6

Calixthe Beyala 

“Dopo la schiavitù e la colonizzazione la vita di ogni 
africano è un racconto”. Camerunese emigrata a 
Parigi, Calixthe Beyala è una delle più amate scrit-
trici africane in lingua francese. Nei suoi romanzi 

(Gli onori perduti, Come cucinarsi il marito all’africana) mette in scena, 
con stile ironico e brillante, la diffi  cile ricerca di identità di chi è costretto 
a lasciare il paese natale. La introduce il giornalista Fabio Gambaro.

Beatrice Masini con Simona Cerrato
RACCONTARE CERTE DONNE
dagli 11 ai 14 anni

Nei loro libri Beatrice Masini e Simona Cerrato hanno parlato di donne 
speciali rivolgendosi alle donne di domani. Le eroine della tragedia greca, 
i personaggi femminili della Bibbia, le scienziate del secolo scorso: ritratti 
appassionanti da leggere tutto d’un fi ato; storie mai raccontate, per far 
emergere il contributo delle donne alla storia dell’umanità.

132  14.30
Ex-Convento 
Benedettino - Sala 
delle Capriate
€ 3,00

133  14.30
Palazzo della Ragione
€ 4,00

134  14.45
Teatro Bibiena
€ 4,00

135  15.00
Palazzo Ducale - 
Cantine di Vincenzo 
Gonzaga
€ 6,50

 dalle ore 15.00 
alle ore 22.00
Camera di 
Commercio - Loggia 
del Grano
ingresso libero

136  15.00
Campo Canoa
€ 4,00

Battello ore 14.15 

vedi pag. 72

137  15.00
Palazzo del Mago 
- Cappella
€ 3,00

Sabato

ALLA CULTURA NON BASTA UN SOLO NUMERO.
Il Gioco del Lotto sponsorizza l’ottava edizione del 

Festivaletteratura di Mantova.

Il Salotto del Lotto vi aspetta in Piazza Sordello da 
giovedì 9 a domenica 12 settembre per l’“Aperitivo con 
l’autore”, un’occasione speciale per incontrare da vicino 
alcuni dei protagonisti del Festivaletteratura. 
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• Scocca in acciaio • Doppio freno a disco • Doppio ammortizzatore
pos t e r i o r e  • Mo to r e  4  t emp i  con  r a f f r eddamen to
a liquido • Ruote da 12” • Pedanine passeggero estraibili.

UN BEL MODO
DI GUARDARE AL FUTURO.







ADECCO ITALIA S.F.L.T. s.p.a tel. 0376/327867
Via Acerbi 13/15 - Mantova mantova.acerbi@adecco.it

AGAPE s.r.l. tel. 0376/250311
Via Po Barna, 69/70 - Correggio Micheli - Bagnolo S. Vito (MN) www.agapedesign.it

AGRILANDIA s.r.l. - IL CASALE DEL MARE  tel 0586/759007
Strada vicinale delle Spianate Castiglioncello (LI) www.casaledelmare.it

ALBERGO BIANCHI STAZIONE tel. 0376/326465
Piazza Don Leoni, 24 - Mantova fax 0376/321504

ALBERGO SAN LORENZO s.r.l.  tel. 0376/220500
Piazza Concordia, 14 - Mantova fax 0376/327194

AMICI DI PALAZZO TE E DEI MUSEI MANTOVANI tel.  338/8284909
Viale Te, 13 - Mantova 

AMPRICA s.p.a. tel. 0376/259411
Via Bigarello 20 - Castelbelforte (Mn) www.amprica.com

API MANTOVA - ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE tel. 0376/221823
DI MANTOVA E PROVINCIA www.api.mn.it
Via Viani, 3 - Mantova

AQUILA NIGRA tel. 0376/327180
Vicolo Bonacolsi, 4 - Mantova www.aquila.nigra.it

ARCI-COMITATO PROVINCIALE DI MANTOVA tel. 
0376/262555 Via Bracci, 51 - Mantova fax 
0376/262565

ARGENTA VENDING s.r.l. tel. 0376/374510
Via 1° Maggio, 35 - S.Giorgio (MN) infomn@argenta-vending.it

ARIETE GROUP s.p.a. tel. 0375/790068
Viale Risorgimento, 22/24 - Cicognara di Viadana fax 0375/790108

ARIX S.p.a. tel. 0375/780203
Viale Europa, 23 - Viadana fax 0375/780304

ARREDAMENTI PONTI S.a.s tel. 0376/414800
Via Rossini, 6 - S.Biagio di Bagnolo S.Vito (MN) fax 0376/415505

ARTI GRAFICHE CASTELLO s.r.l. tel. 0375/833055
Viale Europa, 33 - Viadana fax 0375/782111

ASSOCIAZIONE PER I MONUMENTI DOMENICANI tel. 0376/322297
Via Frattini, 9 - Mantova

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI centr. 0376/2371
Provincia di Mantova fax 0376/237216
Via Portazzolo, 9 - Mantova

ASSOCIAZIONE FILOFESTIVAL tel. 0376/223989
Via Accademia, 47 - Mantova fax 0376/367047

ATOS LOMBARDINI tel. e fax 0376/323777
C.so Umberto 1°, 36 - Mantova 

AUTOGAS NORD VENETO EMILIA tel. 
0376/926170 Via Tantole, 36 - Canicossa di 
Marcaria (MN) fax 0376/926177

AZ. AGR. LA PRENDINA tel. 045/516002
Monzambano (MN) www.cavalchina.com

AZ. AGR. F.LLI MURATORI tel. 
030/7461599 Via Palazzolo,168 - Capriolo (BS) 
fax 030/7461652

BALLARINI - CASALINGHI E PENTOLE ANTIADERENTI tel. 0376/9901
Via Risorgimento, 3 - Rivarolo Mantovano (MN) www.ballarini.it

BANCA AGRICOLA MANTOVANA s.p.a. GRUPPO MPS  centr. 0376/3111
Corso Vittorio Emanuele II, 30 - Mantova www.bam.it

BANCA DI ROMA-Gruppo Bancario Capitalia tel. 0376/320047
Via Matteotti, 1 - Mantova www.bancaroma.it

BANCA POPOLARE DI MANTOVA s.p.a. tel. 0376/224701 
Viale Risorgimento, 69 - Mantova fax 0376/229509

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA tel. 0376/221122
Via Grazioli, 30/a - Mantova fax 0376/221447

BANCA POPOLARE DI VICENZA
Filiale di Mantova - Corso Vittorio Emanuele II, 31  www.popolarevicenza.it
Filiale di Viadana - Piazza Cellini, 39

Elenco Sponsor e sostenitori 2004
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C o n a d  v i v e  l a  t u a  c i t t à

Vinicio Capossela
CONCERTATO

PER VOCI E VISIONI

Quino
UNA BAMBINA 

DI QUARANT’ANNI
I bambini disegnano Mafalda (dai 6 anni in su)

Pascal Lemaître
DISEGNA UN INSETTO 

E TI DIRÒ CHI SEI
(dai 6 agli 8 anni)

ti invita a questi tre appuntamenti 

www.polimerieuropa.com

Stabilimento di Mantova
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BAR VENEZIA CAFFÈ LETTERARIO tel. 0376/321509 
Piazza Marconi, 10 - Mantova

BERNARDELLI ABBIGLIAMENTO DONNA UOMO tel. 0376/320212
Corso Umberto I° - Mantova 

BONERA GROUP - CONCESSIONARIA MERCEDES E SMART tel. 0376/348009
Via Pilla, 39 - Curtatone (MN) 

BONINI FIORI tel. e fax 0376/324683
Via XX Settembre,1 - Mantova 

BRENDOLAN PROSCIUTTI s.p.a. tel. 0444/436466
Via Cesare Battisti, 82 - Lonigo (VI) www.brendolan.it

BUSTAFFA GIOVANNI di Massimiliano Bustaffa tel. 0376/372733
Via Legnaghese, 2/a - Mantova fax 0376/374731

CGM Consorzio Nazionale di Cooperazione Sociale www.retecgm.org 
SOL.CO. MANTOVA - Consorzio Provinciale di Cooperative Sociali www.solcomantova.it

C.S.F. MANTOVA s.r.l. tel. 0376/222395
Via A. Altobelli, 5 Mantova fax 0376/367479

CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE CGIL centr. 0376/2021
Via A. Altobelli, 5 - Mantova fax 0376/320453

CAFFETTERIA LA DUCALE tel. 0376/321305
Via P.F. Calvi, 25 - Mantova fax 0376/221631

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO centr. 0376/2341
E AGRICOLTURA di Mantova fax 0376/234234
Via P.F. Calvi, 28 - Mantova 

CANTINE VIRGILI DI VIRGILI LUIGI & C. S.N.C. tel. 0376/322560
Via M. Donati, 2 - Mantova 

CARROZZERIA BORGONOVI tel. 0376/370191
Via Martinelli, 2 - Mantova fax 0376/374477

CASA DEL SOLE ASSOCIAZIONE NONPROFIT tel. 0376/479711
Via V. Gementi, 52 - San Sivestro di Curtatone (MN) www.casadelsole.org

CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA  - FILIALE DI MANTOVA tel. 0376/320363
Viale Piave, 15 - Mantova www.carife.it

CHIARA BOUTIQUE DI CHIARA SASSI tel. 0376/329338
Corso Umberto I°, 34 - Mantova fax 0376/220403

CLASSHOTEL ITALIA S.P.A. tel. 0376/270222
Via Gaggia, 1/a - Milano fax 0376/372681

CLECA SAN MARTINO tel. 0376/91393
Viale Dante, 30 - S.Martino dell’Argine (MN)

CLOS WINE BAR ENOTECA tel. 0376/369972
Corte dei Sogliari, 3 - Mantova 

COEMAR S.P.A tel. 0376/77521 
Via Inghilterra, 2A - Castel Goffredo (MN) fax 0376/780657

COLORIFICIO FREDDI - CORSI E MATERIALI PER ARTISTI E CREATIVI tel. 0376/322137
Via Verdi, 57 - Mantova www.colorificiofreddi.it

CONCESSIONARIA BMW E MINI TULLO PEZZO tel. 0376/374000
Via Einstein, 19 - S.Giorgio (MN) fax 0376/371320

CONFAGRICOLTURA MANTOVA tel. 0376/330711
Via Luca Fancelli, 4 - Mantova mantova@confagricoltura.it

CONSORZIO LATTERIE SOCIALI MANTOVANE centr. 0376/3861
VIRGILIO Soc. Coop. a r.l. fax 0376/391496
Viale della Favorita, 19 - Mantova

COOPERATIVA LA QUERCIA ONLUS www.coop-laquercia.it
Via Nicolajeska, 21 - Roverbella (MN)

COOP CONSUMATORI NORDEST
www.e-coop.it

COOPERATIVA LIBRAI MANTOVANI S.R.L. tel. 0376/440473
Via P.Nenni, 1 - Cerese (MN) fax 0376/440702

CO.P.R.A.T. Soc. Coop. a r.l. tel. 0376/368412
Via Corridoni, 56 - Mantova fax 0376/368894

CORRAINI ARTE CONTEMPORANEA tel. 0376/322753
Via Ippolito Nievo, 7/A - Mantova fax 0376/365566

DERMAGIB COSMETICI tel. 0376/371091
Via della Libertà, 2 - S.Giorgio (MN) fax 0376/371484

ELIOGRAF DI PREVITI GIOVANNI & FIGLIO S.N.C. tel. 0376/326630
Via Chiassi, 12 - Mantova fax 0376/360347

EMMETI AUTO CONCESSIONARIA MAZDA tel. 0376/372122
Strada Ostigliese, 8/d - Mantova fax 0376/372303

ENFACE S.P.A.- NOTEBOOK COMPUTER 
Viale Treviso, 13C - Pordenone Numero verde 800-8484

ETRÈ - BOUTIQUE DONNA tel. 0376/320291 
Piazza Marconi, 1 - Mantova fax  0376/329639

F.LLI CLAUDIO & CARLALBERTO CORNELIANI S.P.A. centr. 0376/3041
Via M.Panizza, 5 - Mantova www.corneliani.com

FACCHINI VIAGGI tel. 0376/229736
Viale Gorizia, 21 - Mantova fax 0376/229735

FEDRIGONI CARTIERE www.fedrigoni.com
Verona

FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ tel. 0376/2371
DELLA PROVINCIA DI MANTOVA-ONLUS fax 0376/237216
Via Portazzolo, 9 - Mantova

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA tel. 045/8057311
Vicenza Belluno e Ancona fax 045/8057306
Via Forti, 3/A - Verona  www.fondazionecrverona.org

FOTO OTTICA CAVICCHINI tel. 0376/323894
Via Galana, 7/A - Mantova

GABBIANO S.P.A. tel. 0376/283211
Via Cisa, 2 - Virgilio (MN) fax 0376/283205

GENOVA 2004 S.r.l tel. 010/5574820
Palazzo Ducale-Piazza Matteotti, 9 - Genova www.genova-2004.it

GENUITALY S.R.L tel. 0376/380407 
Via Chiesanuova, 1 - Mantova fax 0376/380478

GEOGRÀ S.R.L. tel.  038662628
Via Indipendenza, 106 - Sermide (MN) vww.geogra.it

GIOCO DEL LOTTO tel. 06/51899537
Via A. Ravà, 75 - Roma www.giocodellotto.com

GIOIELLI BANCI DI BANCI MARZIA E DANIELA tel. e fax 049/794922
Via Manzoni, 10 - Montegrotto Terme (PD) 

GIVIGOMMA S.P.A tel. 0376/479411
Via Lombardi, 26 - Levata di Curtatone (MN) www.givigomma.it

GLOBAL INFORMATICA S.R.L. tel. 0376/263510
Via Cremona, 36 - Mantova fax 0376/383529

GOETHE INSTUTUT INTER NATIONES MAILAND
Via S.Paolo, 10 - Milano www.goethe.de

GONZAGARREDI tel. 0376/518200
Strada Prov. Pascoletto, 5 - Gonzaga (MN) fax 0376/528127

HESPERIA MEDICAL CENTER tel. 0376/220931
Via Valsesia, 61 - Mantova 

HIKE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. tel. e fax 0376/47751
Viale Bligny, 5 - Mantova 

HOTEL ABACUS tel. 0376/399142 
Via Martorelli, 92/94 - Porto Mantovano (MN) fax. 0376/442021

HOTEL VILLA DEI TIGLI tel. 0376/650691
Via Cantarana, 20 - Rodigo (Mn) www.hotelvilladeitigli.it

I BAGNI DI TOSONI tel. 0376/223222
Via Bonomi, 4/f - Mantova fax 0376/363887

ITALIANA ENERGIA E SERVIZI S.P.A. - RAFFINERIA DI MANTOVA tel. 0376/3781
Str. Cipata 79 - Frassino (MN)

illycaffè s.p.a tel. 040/3890111
Via Flavia, 110 - Trieste fax 040/3890490

IMPRESA FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L. tel. 0376/294048
S.da Soave, 24 - Marmirolo (MN) franzoni.bertoletti@tin.it

INDUSTRIA COLORI FREDDI S.GIORGIO S.R.L. centr. 0376/2721
Via U.Barbieri, 12 - Mantova fax 0376/370629

INTERNO 9 DI BOTTA FELICE tel. 055/6560395
Via della Torricella, 31/a - Antella (FI) fax 055/620399

ITALSECURA DI GOZZI GIORGIO & C. tel. 0376/328918
Via Accademia, 46 - Mantova 

IVAL S.P.A. LITOCARTOTECNICA tel. 0376/346011
Via Pilla, 5 - Curtatone (MN) fax 0376/3460300
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LA SALAMANDRA – PIETRE DURE IN ORO E ARGENTO, ORIENTE tel. 0376/368112
Via Leon d’Oro, 29 - Mantova

LE TAMERICI tel. 0376/253371
Via Romana Zuccona, 208 - S. Biagio (MN) fax 0376/253358

LEVONI S.P.A. tel. 0376/434011
Via Matteotti, 23 - Castellucchio (MN) fax 0376/434000

LIBRERIA NAUTILUS tel. 0376/323406
Pizza 80° Fanteria, 19 - Mantova fax 0376/362843

LIDIA SHOPPING S.R.L. tel. 0376/650178
Via Fossato - Rodigo (MN) fax 0376/650330

LINEAOTTICA tel. 0376/367143
Via Aldo Moro, 7 - Mantova fax 0376/310436

MADE AMBIENTE SICUREZZA QUALITÀ S.R.L. tel.  0376 685 051
Via Bresciani, 16 - Gazoldo degli Ippoliti (MN) fax  0376 685 080

MAGIS tel. 0422 862600
Via Magnadola, 15 - Motta di Livenza (TV) www.magisdesign.com

MAGAZZINI SALANI www.magazzinisalani.it

MAINOLDI E TURCATO S.R.L. tel. 0376/3986311
Via Londra, 1 - Loc. Gombetto Porto Mantovano (MN) fax 0376/386321

HEWLETT PACKARD ITALIANA S.R.L tel. 02/9212.1
Via Di Vittorio, 9 - Cernusco sul Naviglio (Mi) fax 02/9210.4473

MANTOVABANCA 1896 tel. 0376/7221
Via Arrivabene, 25 - Mantova www.bcconline.it
Sede e Direzione Generale Viale della Vittoria, 1 - Asola (MN)

MARCEGAGLIA S.P.A. centr. 0376/6851
Via Bresciani, 16 - Gazoldo degli Ippoliti (MN)

MARELLA tel. 0522/927411
Via Giulia Maramotti, 4 - Reggio Emilia www.marella.it

MARTINOTTI RENATO S.R.L. tel. 0376/340504
St.da Fossamana, 9/A - Mantova fax 0376/340427

MAXISTUDIO S.A.S. tel. 0375/781045
Via C. Pisacane, 23 - Viadana (MN)

MEDIANET - PUBBLICITÀ SU MEZZI LOCALI E NAZIONALI www.media-net.com

MESSAGGERIE DEL GARDA S.P.A. tel. 0376/94201
Via Carpenedolo, 90 - Castiglione delle Stiviere (MN) fax 0376/639406

MORI LEGNAMI DI MORI ARC. GIOVANNI S.A.S. tel. 0376/398438
P.le Stazione FF.SS., 4 - Porto Mantovano (MN) fax 0376/396101

MOTONAVI ANDES NEGRINI tel. 0376/322875
Via San Giorgio, 2 - Mantova andes@motonaviandes.it

NORDICONAD S.C.A.R.L tel. 059/326611
Stradello Soratore, 81 - Modena www.conad.it

OLTRE LA SIEPE - associazione di volontariato  tel. 0376/201535
per la promozione della salute mentale 
Via Albertoni, 1 - Mantova

PANETTERIE RANDON DI MASSIMO E MARCO S.N.C tel. 0376/302044
Via Castelletto, 181 - Castelletto Borgo (MN) 

PANIFICIO FREDDI s.n.c tel. 0376/321418
Piazza Cavallotti, 7 - Mantova fax. 0376/225917

PANIFICIO PASTICCERIA Pavesi tel. 0376/322460
Via Broletto, 19 - Mantova

PASINO & AZZONI CONCESSIONARIA IVECO tel. 0376/392200 
Via del Progresso, 6 - Porto Mantovano (MN)  

POLIMERI EUROPA S.P.A. tel. 02/5201
Piazza Boldrini, 1 - San Donato Milanese (Mi) www.polimerieuropa.com

PROFUMERIE DOUGLAS tel. 0376/323925
Piazza Marconi, 19 - Mantova www.douglas.it

RAMPI S.R.L. tel. 0376/390252
V.le Europa, 21-23 - Porto Mantovano (MN) www.rampi.it

RE.LE.VI. S.p.A.  tel. 0376/684011
Produzione e commercializzazione di detergenti, deodoranti e antitarmici 
Via Postumia, 1 - Rodigo (MN) www.relevi.it

ROCCA CALDERONI - Gioielli e orologi tel.e fax 0376/322283
Via Verdi, 8/10 - Mantova

ROSSI LIONELLO s.r.l tel. 0376/440588
Via Pietro Nenni, 3/5 - Virgilio (MN) www.rossicreazioni.it

ROVERSI INTERNI E ARREDI PER SEDI BANCARIE tel. 0376/598153
Via IV Novembre, 26/28 - Moglia (MN) fax. 0376/598823

SAAB AUTOMOBILI ITALIA S.P.A. www.saab.it 
Piazzale dell’Industria, 40 - Roma  

SIG ALFA S.P.A centr. 0376/3441
Z.I. Valdaro, Via Natta, 4 - Mantova

SIGNORI&SAVOIA CONSULENTI E ASSICURATORI tel. 0376/322387
Piazza San Francesco, 6 - Mantova fax 0376/328688
 signoriesavoia@omeganet.it

SISMA S.P.A. centr. 0376/3771
Via Berni ang. str. Ostigliese - Mantova dir_com_marketing@sismaspa.com

SISTEMCOPY s.a.s. di Ravanini Stefano e Luca tel. 0376/366275
V.le Montello, 13 - Mantova fax 0376/221695

SPERANZA COOPERATIVA A.R.L. tel. 0376/263512
Via Imre Nagy, 28 - Mantova
Filiale: via A.Diaz, 2 - Suzzara (Mn)

STERILGARDA ALIMENTI S.P.A. centr. 0376/6741 
Via Medole, 52 Castiglione delle Stiviere (MN) fax 0376/631587

T.E.A. TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A. centr. 0376/2331
Vicolo Stretto, 12 Mantova fax 0376/321234

TETRA PAK ITALIANA S.P.A. tel. 0522/263785
v.le della Resistenza, 56 - Rubiera (Re) www.tetrapak.it

THE BRITISH COUNCIL tel. 06/47814214 
Via Quattro Fontane, 20 - Roma fax 06/4814296

TRATTORIA CENTO RAMPINI tel. 0376/366349 
P.zza Erbe, 11 - Mantova

UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE num. verde 848800715
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Via San Martino della battaglia, 6 - Roma www.serviziocivile.it 

UNIONE DEL COMMERCIO TURISMO E SERVIZI centr. 0376/2311
Provincia di Mantova

UBF FOODSOLUTIONS ITALIA  num. verde 800480000
MKTG.foodsolutions@unilever.com fax 02/97208731

UPA- UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI centr. 0376/2361
Via Solferino, 25 - Mantova fax 0376/366914

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA www.univr.it

VALFLOK DI FRAVEZZI ENRICO tel. 0445/953899 
Via Fogazzaro, 19 - Spagnago di Cornedo (VI) www.valflok.com

VESPA num. verde 800 818298 
 www.vespa.com

VILLA SCHIARINO LENA tel. e fax 0376/398238
Strada Maddalena, 7/9 - Porto Mantovano (MN) www.villaschiarino.it

V&V VELLINI VIAGGI tel. 0376/310170
Viaggi, editoria e associativo Touring 
Via Giustiziati, 24 - Mantova tci.mantova@libero.it

COOPERATIVA
LIBRAI MANTOVANI srl
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Maurizio Matrone
RACCONTAMI UN DELITTO
dai 15 anni in su

vedi evento n. 24

Silvana De Mari con Andrea Valente
ELFI, DRAGHI E PECORE NERE
dai 10 anni in su

Perché essere diversi deve diventare un problema? Yorsh, il 
protagonista di L’ultimo elfo di Silvana De Mari ci mostra 
come la diversità è un’unicità da salvare anche a costo di 

combattere contro i pregiudizi e la cattiveria degli altri. Così, insieme ad 
Andrea Valente, si discuterà di ultimi elfi, ultimi draghi e ultime fenici e 
sull’unicità che appartiene a ognuno di noi.

Michel Maffesoli con Paolo Fabbri

Il sociologo Michel Maffesoli è tra gli autori francesi che sono 
conosciuti come i più acuti pensatori del “postmoderno”. In 
quest’ambito, tutti i suoi libri indagano il rapporto che le società 
postmoderne intrattengono con il problema della temporalità. 
Nell’Istante eterno (2003) propone l’idea che ci sia un ritorno, nella socialità 
quotidiana, della temporalità tipica della tragedia, che rispunta attraverso 
la cosiddetta “femminilizzazione” contemporanea, segno, a suo dire, di 
politeismo dei valori, di contraddizioni, di vitalità gioiosa. Lo incontra 
Paolo Fabbri, semiologo ed autore di Elogio di Babele.

Antonia Arslan e Yves Ternon
DIALOGO FRA UNO STORICO E UNA TESTIMONE SUL 
GENOCIDIO ARMENO

“Le donne hanno dovuto prendersi la responsabilità della salvezza dei loro 
“piccoli popoli”, agendo senza sentimentalismi ma con molto coraggio”: 
da una parte Antonia Arslan, attingendo ai suoi ricordi, racconta il corag-
gio delle donne armene; dall’altra Yves Ternon ricostruisce con chiarezza 
la storia di un popolo “mite e fantasticante”: i due protagonisti dell’incon-
tro con La masseria delle allodole e Gli armeni ci restituiscono un quadro  
affascinante di un popolo senza patria. Conduce Piero Dorfles.

Alessandro Sanna con Alvise Vivenza
UNA PASSEGGIATA PER MANTOVA
dai 12 ai 15 anni

vedi evento n. 81

Teatro Corte Ospitale
FUOCO!
dagli 8 ai 12 anni

vedi evento n. 125

George Pelecanos con Pietro Cheli

Figlio di immigrati greci, nato e cresciuto a Washington, produttore e sce-
neggiatore cinematografico, Georges Pelecanos è autore di otto romanzi 
di grande successo, tra cui Vendetta e Angeli neri, contraddistinti da un 
ritmo incalzante e da una tensione che si scioglie solo nelle pagine finali. 
Considerato uno dei maestri contemporanei del thriller dialogherà con 
un suo appassionato lettore, il giornalista Pietro Cheli.

138  15.15
Palazzo del Mago 
- “Sale del Capitolo”
€ 3,00

139  15.30
Piazza Virgiliana
€ 3,00

140  15.30
Chiostro del Museo 
Diocesano
€ 4,00

141  15.45
Palazzo di San 
Sebastiano
€ 4,00

142  16.00
Palazzo Ducale 
- Depositi di Corte 
Nuova
€ 3,00

143  16.15
Galleria Storica dei 
Vigili del Fuoco
€ 6,50

144  16.30
Casa del Mantegna
€ 4,00

Sabato

Una piazza gremita segue attenta la lettura di un racconto. Non ci sono divi: 
a leggere sono autori poco più che esordienti, di paesi e lingue diverse, accomunati 

dalla giovane età e dal talento. 
Il risultato raggiunto da Festivaletteratura e illy con Scritture Giovani 

è proprio questo: essere riusciti a stimolare la curiosità del pubblico verso voci nuove 
all’interno di manifestazioni letterarie ricche di eventi e di autori consacrati. 

Il risultato è stato entusiasmante: gli eventi di Scritture Giovani sono stati seguiti ovunque 
con grande interesse in tutti i festival europei coinvolti.

La terza edizione dell’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con The Guardian Hay 
Festival (Gran Bretagna), Bjørsonfestivalen Molde og Nesset (Norvegia) e Internationales 

Literaturfestival Berlin (Germania).

Ingeborg Arvola, autrice di Korellhuset; Livet i et skilpaddeskal og andre historer; 
Blod, snørr og tårer; Straffe e Forsiktig (Norvegia)

Valeria Parrella, autrice di Mosca più balena (Italia)
Owen Sheers, autore di Tne Blue Book (Seren) e The Dust Diaries (Inghilterra)

Gernot Wolfram, autore di Der Fremdländer e Samuel Reise (Germania)

Ai quattro giovani autori è stato chiesto di scrivere un racconto inedito per Scritture Giovani 
sul tema „mostri“. I quattro racconti (e le relative traduzioni nelle altre tre lingue del 

progetto) sono stati raccolti in un volume, monsters, che sarà disponibile al Festival per 
giornalisti, operatori del mondo editoriale e per il pubblico.

Da tempo presente nei luoghi in cui si esprime la creatività, illy ha scelto di promuovere 
Scritture Giovani per offrire a scrittori emergenti la possibilità di avvicinare il pubblico attraver-

so canali non convenzionali.

illy arricchisce la collana illystories, che raccoglie i singoli racconti dei giovani autori di 
Scritture Giovani, con le nuove storie dell’edizione 2004. Da quest’anno i volumi usciranno 

anche nella versione tedesca.

A Mantova Scritture Giovani si articolerà in tre giornate – giovedì, venerdì e sabato – per 
due incontri al giorno: al pomeriggio si terranno i reading dei racconti; alla sera gli incontri 

con gli autori internazionali. A condurre ogni giornata di Scritture Giovani sarà 
un affermato scrittore italiano della generazione immediatamente precedente 

a quella dei quattro scrittori selezionati.

Informazioni e aggiornamenti su Scritture Giovani 2004 sono disponibili sui siti internet 

www.scritturegiovani.it 
www.illy.com
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Federico Memola, Vincenzo Beretta, Teresa Marzia e Elettra Gorni
FANTASY_LAB 1.1
dai 12 anni in su

vedi evento n. 84

Luisa Muraro
IO CREDO NELLE FATE. E TU?
dai 7 ai 13 anni e una persona di famiglia

Dove inizia e che cosa nasconde il misterioso mondo delle fate? Perché 
nelle favole compaiono d’incanto e poi se ne volano via? La filosofa Luisa 
Muraro racconterà una fiaba ai bambini e ai loro familiari (mamme, papà, 
zii, nonni...) e proverà a spiegare cosa c’entrano le fate nella vita di oggi.

Antonio Tabucchi
CHE COSA CI FACCIO QUI?

Antonio Tabucchi è oggi considerato una delle voci 
più rappresentative della letteratura europea. Autore 
di romanzi, racconti, saggi, testi teatrali e curatore 
dell’edizione italiana dell’opera di Fernando Pessoa. 
I suoi libri sono tradotti in oltre trenta lingue, premiati con numerosi 
riconoscimenti internazionali. Finalmente a Festivaletteratura, l’autore di 
Tristano muore incontra il pubblico dei suoi lettori.

Teatro di Piazza o d’Occasione
CCC (CHILDREN CHEERING CARPET)
dai 6 agli 11 anni (durata 50 minuti)

CCC è uno spettacolo e nello stesso tempo un atelier aperto alla 
partecipazione del pubblico che può liberamente muoversi su un grande 
tappeto che simula lo schermo di un computer. Le immagini proiettate 
propongono fantastici scenari e gli attori, o il pubblico, si muovono in un 
fantastico giardino giapponese modificando a loro piacimento percorsi, 
oggetti, suoni come se fossero un mouse  azionato da mani invisibili.

Regia Marco Artusi; con Paola Beltrame, Francesco Gandi, Patrizia 
Menichelli; musiche/sound design: Spartaco Cortesi.

Cesare Rimini
FIABE PER NONNI E BAMBINI
dai 4 ai 100 anni

Cesare Rimini è un avvocato che ha sempre avuto la passione per la 
scrittura (Sei nipoti... e cinque terre; Una carta in più). Da quando 
è diventato nonno, già un po’ di anni fa, si è cimentato con favole e 
filastrocche per i suoi numerosi nipoti, con sempre più gusto. Nonni e 
bambini sono tutti invitati a questo incontro fatto per il puro piacere del 
leggere storie tutti insieme.

Théâtre de la Toupine
LA VACHE

vedi pagina 6

145  16.30
Palazzo Ducale 
- Depositi di Corte 
Nuova
€ 3,00

146  16.45
Ex-Convento 
Benedettino - Sala 
delle Capriate
€ 3,00

147  16.45
Palazzo Ducale 
- Cortile della 
Cavallerizza
€ 4,00

148  17.00
Aula Magna Centro 
Culturale “C. 
Ferrini”
€ 6,50

149  17.00
Casa della Beata 
Osanna
€ 3,00

 17.15
per le vie della città
ingresso libero

Ennio Peres
COINCIDENZE
4. Trucchi di falso mentalismo basati su ragionamenti logico-
matematici

Fin dai tempi dell’Antico Egitto, sono stati messi a punto dei trucchi che 
consentono di simulare il possesso di straordinarie facoltà mentali, come 
telepatia o chiaroveggenza. I prestigiatori onesti li utilizzano solo per fare 
spettacolo, dichiarando ufficialmente che le coincidenze generate sono 
frutto di abili inganni. Altri individui senza scrupoli, li sfruttano per car-
pire la buona fede (e il portafoglio) di persone inconsapevoli.

CORPI LIGNEI
Installazione a cura di Giorgio Gabrielli
dagli 8 ai 100 anni

vedi evento n. 18

Teatro Città Murata
GIUGGIOLE
dai 3 agli 8 anni (durata 45 minuti)

“Questo spettacolo divertente e poetico è dedicato a mio zio Oliver, il 
famoso Ollio, che ha passato tutta la sua vita a far ridere gli altri. Di lui 
mi sono rimaste alcune sue esilaranti invenzioni e la voglia di ballare il 
tip tap. Mentre innaffiavo il mio amato albero di giuggiole è caduto un 
essere dall’alto, un esserino dai grandi occhi e dalle piccole ali. Che sia 
l’angelo custode di mio zio Oliver?”.Un viaggio di iniziazione nel mondo 
dell’infanzia, con tanta voglia di volare con la fantasia.

Regia Gyula Molnar; con Stefano Andreoli, Elena Gaffuri.

Valeria Parrella e Gernot Wolfram 
5. presentazione e reading
conduce Corrado Augias

Ultimo pomeriggio per Scritture Giovani 2004. Impegnati nella lettu-
ra del proprio racconto sono oggi l’italiana Valeria Parrella e il tedesco 
Gernot Wolfram. A presentare i giovani autori interviene il giornalista e 
scrittore Corrado Augias.

Mauro Corona 
LA DISCUSSIONE
Racconto di quattro avventori ertani e un oste sulla verità mancante 
del Vajont

La tragedia del Vajont è entrata nella vita di Mauro Corona quand’era 
poco più di un bambino: la scuola media di Lungarone, che Corona fre-
quentava, fu spazzata via dalla piena della diga, come tutto il paese. E su 
quell’evento lo scrittore ertano ha scritto (Il volo della martora) ed è tornato 
più volte, ma qualcosa ha ancora da dire. Introduce Bruno Gambarotta.

Valerio M. Manfredi e Bianca Pitzorno
LE STORIE DI ALESSANDRO
dai 12 ai 18 anni

Alessandro Magno è uno dei più affascinanti personaggi della storia del-
l’antichità. Imperatore a vent’anni e morto a trentarè, condottiero invin-
cibile che ha portato i confini dell’impero dove mai nessuno era arrivato, 
Alessandro è stato al centro di numerosissime biografie e romanzi. Valerio 
Manfredi, autore del ciclo di Alexandros, e Bianca Pitzorno (L’Amazzone 
di Alessandro Magno), parlano ai ragazzi della sua vita avventurosa.

150  17.15
Piazza Leon Battista 
Alberti
€ 4,00

151  17.30
Palazzo Ducale - 
Cantine di Vincenzo 
Gonzaga
€ 3,00

152  17.30
Palestra di Santa 
Lucia (ITAS 
Mantegna)
€ 6,50

153  17.30
Piazza San Leonardo
ingresso libero

154  17.45
Campo Canoa
€ 4,00

Battello ore 17.00 
vedi pag. 72

155  18.00
Piazza Virgiliana
€ 3,00

SabatoSabato

Prenotazioni on-line, approfondimenti su autori e spettacoli, 
aggiornamenti e informazioni in diretta su Festivaletteratura 2004

www.festivaletteratura.it
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Stéphane Curtois e Dario Fertilio con Frediano Sessi
LE MORTI ROSSE

La pubblicazione negli ultimi anni di alcuni libri che indagano sui crimini 
del comunismo ha suscitato, soprattutto in Italia, un ampio dibattito. Un 
capitolo particolare di questa tragedia riguarda le morti dei comunisti 
assassinati nel nome dell’ideologia. Stéphane Courtois, autore di Il libro 
nero del comunismo, e Dario Fertilio (La morte rossa), opinionista politico 
del Corriere della Sera, coordinati dallo scrittore Frediano Sessi, discutono 
di questi eventi, dell’atteggiamento negazionista e del silenzio di molti 
intellettuali italiani ed europei.

Gianni Riotta 
PENSARE LA GUERRA

Il lavoro del cronista di guerra è un lavoro duro, appassionante quanto pe-
ricoloso. Il giornalista spesso insegue la sua verità cercando di avvicinarsi 
il più possibile al fronte, là dove si spara e si decidono e si confondono 
tragicamente i destini di moltissime vite umane. Ma c’è un punto da cui 
la guerra si riesce a leggere chiaramente, a capire nella sua logica - se 
una logica esiste? Gianni Riotta, corrispondente da New York del Corriere 
della Sera, ha affrontato ripetutamente questo tema sia nei suoi romanzi 
(Principe delle nuvole) sia nei suoi saggi (La I guerra globale). Ne discute al 
Festival insieme al giornalista Mario Calabresi.

L’ESSERE ANIMATO
di e con Giorgio Gabrielli
dai 9 ai 100 anni (durata 50 minuti)

vedi evento n. 7

Per Olov Enquist

Nato nel Västerbotten, nell’estremo nord della Svezia, Per Olov Enquist è 
una delle grandi “coscienze critiche” della società scandinava. Al gusto per 
l’indagine storica e al desiderio di essere testimone del proprio tempo, ag-
giunge una capacità di innovazione delle forme che lo pone tra gli autori 
d’avanguardia. È scrittore di teatro e di una ventina di romanzi, spesso di 
ambiente storico e di taglio politico, tra cui Il viaggio di Lewi, recente-
mente pubblicato in Italia. Al Festival dialoga con Piero Dorfles.

Umberto Eco
VIAGGIO INTORNO ALLA BELLEZZA

Ritorna a Festivaletteratura il semiologo e grande 
autore di bestsellers con una lezione sulla Storia della 
bellezza. Non si tratta di una semplice storia dell’arte, 
né di una storia dell’estetica, ma si avvale di entrambe 

per ripercorrere l’intera storia della cultura, dall’Antica Grecia fino ad 
oggi. L’esposizione di Eco, ricca di citazioni letterarie e filosofiche, sarà 
accompagnata dalla proiezione di immagini.

Joseph Stiglitz

Premio Nobel per l’Economia, autore di studi di economia monetaria, 
finanza, economia del benessere ed economia dell’informazione, Joseph 
Stiglitz è stato docente nelle più prestigiose università americane e consi-
gliere economico della presidenza Clinton. Ai vertici della Banca Mondiale 
fino al 2002, Stiglitz negli ultimi suoi interventi (La globalizzazione e i 
suoi oppositori) legge i rapporti di forza tra le economie mondiali, critican-
do le politiche imposte dal Fondo Monetario Internazionale. Dialoga con 
il professor Vittorio Emanuele Parsi, dell’Università Cattolica di Milano. 

156  18.15
Chiostro del Museo 
Diocesano
€ 4,00

157  18.30
Palazzo di San 
Sebastiano
€ 4,00

158   18.30
Palazzo Ducale - 
Cantine di Vincenzo 
Gonzaga
€ 6,50

159  19.00
Casa del Mantegna
€ 4,00

160  19.00
Teatro Sociale
€ 4,00

161  19.15
Palazzo Ducale 
- Cortile della 
Cavallerizza
€ 4,00

Gianni Berengo Gardin con Moreno Gentili

Gianni Berengo Gardin è uno dei più importanti fotografi italiani. Dedito 
ad una fotografia di forte impostazione realista e sempre rivolta ad un re-
portage diretto, ha collaborato con le principali testate italiane e straniere 
- con Il Mondo di Pannunzio e successivamente con Domus, L’Espresso, 
Time, Stern, Vogue, Du, Le Figaro - e ha pubblicato più di cento volumi 
fotografici. A Festivalettertura, coadiuvato da Moreno Gentili, tiene una 
sorta di “lezione aperta” sulla fotografia.

Teatro di Piazza o d’Occasione
CCC (CHILDREN CHEERING CARPET)
dai 6 agli 11 anni (durata 50 minuti)

vedi evento n. 148

Teatro del Buratto
DESTINATARIO SCONOSCIUTO
di Katherine Kressmann Taylor
per ragazzi e adulti (durata 80 minuti)

È il 1932: tra Martin e Max, l’uno tedesco e l’altro ebreo americano, 
inizia un’affettuosa corrispondenza. Hitler è al potere e voci allarmanti 
giungono a Max, e Martin dapprima diffidente, guarda con entusiasmo 
alla nuova Germania. Quando Max, fiducioso della sopravvivenza della 
loro amicizia, chiede aiuto al compagno, riceve una risposta terribile: da 
qui il colpo di scena e un sorprendente scambio di ruoli a conclusione di 
questa tragedia umana indimenticabile.

Regia di Gabriele Calindri, con Massimiliano Lotti e Marco Pagani.

SERATA MCEWAN
Due monologhi dello scrittore inglese con la regia di Giorgio Gallione.

1. Eugenio Allegri 
L’UOMO DELL’ARMADIO

I sogni infantili, le paure, la fatica di crescere sono la trama emotiva di 
questo monologo - per la prima volta rielaborato per il palcoscenico - che 
narra di un uomo/bambino segregato in casa dalla madre folle, obbligato 
al seggiolone e nutrito solo di pappine fino all’età adulta e poi improvvisa-
mente abbandonato e costretto a vivere nel difficile mondo esterno.

2. Giorgio Scaramuzzino
L’INVENTORE DI SOGNI

Peter Fortune ha dieci anni e per i grandi è un bambino difficile, che so-
gna ad occhi aperti e immagina per esempio di far sparire l’intera famiglia 
con la “pomata svanilina”, e tante altre immagini visionarie e perturbanti. 
Un monologo emozionante, fantastico e visionario dove ognuno di noi 
ripercorrerà con Peter un pezzo della propria infanzia.

Giorgio Conte
IL CONTESTORIE

Canzoni, aneddoti, poesie e racconti: a leggere e a cantare è Giorgio Conte, 
artista ironico come pochi, che se anche non vende milioni di dischi per 
lui fa lo stesso. Le sue canzoni hanno verve, tono muscolare, calore - la sua 
musica oscilla tra citazioni jazz, ritmi allegri da marcetta e atmosfere da 
canzone francese -; le storie che scrive sono simpatiche storie di provincia, 
raccontate con grande senso del ritmo e della melodia. Una serata senza 
prendersi troppo sul serio, per divertirsi con un artista di qualità.

162  19.30
Palazzo d’Arco
€ 4,00

CORRAINI
ARTE 
CONTEMPORANEA

163  20.30
Aula Magna Centro 
Culturale “C. 
Ferrini”
€ 6,50

164  20.30
Teatreno
€ 6,50

165  20.45
Palazzo della Ragione
€ 15,00

166  21.00
Teatro Bibiena
€ 10,00

Sabato Sabato
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Massimo Donà & C.
EBBREZZA E VERITÀ

Una serata in cui si alternano, si incrociano e dialogano le parole della 
filosofia, le note dionisiache di un quintetto jazz e l’invitante corposità 
del nettare di-vino... Protagonisti della serata: Massimo Donà (Filosofia 
del vino) e Giulio Giorello e il quintetto jazz composto da Michele 
Polga al sax, Lele Rodighiero alle tastiere, Nicola Sorato al basso, Davide 
Ragazzoni alla batteria e Massimo Donà alla tromba).

Valeria Parrella e Gernot Wolfram 
6 - scrittori a confronto
conduce Corrado Augias
ospite Luís Sepulveda

Luís Sepulveda, autore popolarissimo nonché organizzatore di un im-
portante festival letterario a Gijon, incontra questa sera Valeria Parrella 
e Gernot Wolfram. Sulla promozione della letteratura, con particolare 
attenzione alla letteratura emergente, e su altri temi gli scrittori interven-
gono insieme a Corrado Augias.

Ken Follett

Ken Follett è il grande intrattenitore del nostro tempo: 
ogni suo romanzo ci avvince pagina dopo pagina, fino alla 
fine e diventa più che un bestseller un libro che continua 
a divertire generazioni di lettori. La cura dei particolari, 
lo stile semplice, la capacità di costruire storie credibili e 
sorprendenti hanno fatto di Ken Follett uno degli scrittori 
più letti in assoluto. In una delle sue rare apparizioni ita-
liane l’autore de I pilastri della terra e Il volo del calabrone tiene una lezione 
sui maestri del thriller.

Giovanni Lindo Ferretti, Ambrogio Sparagna e Vox Clara
LITANIA

Litania mira a ricostruire l’antico legame tra canto liturgico e canto popo-
lare. Recupera alcune manifestazioni devozionali tipiche della pietà popo-
lare e prova a collegarle a modi e forme contemporanee di espressività spi-
rituale. Come in una Sacra rappresentazione, accompagnata da strumenti 
popolari come l’organetto, la ciaramella, il tamburello, la zampogna, la 
ghironda si muove la voce ieratica e profonda di Giovanni Lindo Ferretti, 
che dialoga con Ambrogio Sparagna e il gruppo Vox Clara generando una 
singolare e suggestiva azione scenica.

Vox Clara: Erasmo Treglia ciaramella, ghironda, violino; Lorenzo Esposito 
voce; Clara Graziano voce, organetto, tamburello e danza; Annarita 
Colaianni soprano; Arianna Rumiz contralto; Vittorio F. D’Amico tenore; 
Pietro Albano basso.

Dedicato a Kramer
1 - DANIELE DI BONAVENTURA
2 - CASINI-FORNAROLI-GIBELLINI

Le “notti Kramer” di Festivaletteratura si concludono con due importanti 
tributi al musicista di Rivarolo Mantovano. Il primo intervento è quello 
di Daniele Di Bonaventura, compositore e arrangiatore, senza dubbio 
il migliore virtuoso italiano di bandoneon. A seguire l’esibizione della 
vocalist Barbara Casini, accompagnata da due grandi chitarristi quali 
Sandro Gibellini e Beppe Fornaroli. Conduce la serata Gianni Coscia.
Festivaletteratura si unisce alle celebrazioni dedicate a Gorni Kramer 
promosse dall’Assessorato alla Cultura della Provincia di Mantova.

167  21.30
Cortile Frattini
€ 10,00

168  21.30
Piazza San Leonardo
ingresso libero

169  21.30
Piazza Castello
€ 4,00

170  21.30
Sagrato di Santa 
Maria del Gradaro
€ 10,00

171  22.45
Piazza Leon Battista 
Alberti
€ 6,50

COLAZIONE (MANTOVANA) CON L’AUTORE
conduce Flavio Soriga

Per i fondisti di Festivaletteratura, una colazione “mantovana” è proprio 
quello che ci vuole. Una fetta di cotechino, due acciughe, quattro chiac-
chiere saporite con un autore, e poi si va per il Festival che è un piacere.

COLAZIONE PER BAMBINI
dai 5 agli 8 anni

E chi l’ha detto che a colazione c’è posto solo per i grandi? 
La colazione per bambini ritorna al Festival in compagnia di 
Simonetta Bitasi. Per i giovani lettori latte, biscotti e autori.

Teresa Sdralevich
MANIFESTIVALETTERATURA
dai 12 ai 16 anni

vedi evento n. 116

Teatro all’Improvviso
STORIA DI TRE
dai 3 agli 8 anni

vedi evento n. 14

BALDUS
un progetto ideato da
Giorgio Bernardi Perini e Mario Artioli
Lettura Libri XX-XXV

vedi pagina 6

Alessandro Sanna
UNA FRASE ILLUSTRATA
dagli 8 ai 12 anni 

Partiamo da una frase o una piccola filastrocca: quante immagini ci può 
far venire in mente? L’illustratore Alessandro Sanna aiuterà i bambini a 
sbizzarrirsi con pennarelli e carte colorate da incollare. Alla fine ciascuno 
avrà il suo librettino con la frase in copertina e l’interno tutto immagini.

Per Olov Enquist
SOS: IL NONNO È IN PERICOLO
dai 7 ai 12 anni

Fantasia e realtà, coccodrilli sognati e orsi veri, nonni 
svitati e bambini coraggiosi: sono questi gli ingredienti 

di quello che doveva essere soltanto un regalo di nonno Per Olof ai suoi 
nipoti e che è invece diventato un libro vero e proprio. Con grande 
delicatezza e autoironia, il grande Enquist si cimenta per la prima volta 
in un libro per bambini che farebbe bene leggere anche ai genitori. Lo 
introduce Federico Taddia, scrittore e giornalista.

172  9.00
Circolo ARCI 
Virgilio - Palazzo del 
Mago
€ 8,00
Arci Virgilio “Dal Mago”

173  9.30
Bar Venezia Caffè 
Letterario - piazza 
Marconi, 9/10
€ 8,00

174  10.00
Ex-Convento 
Benedettino - Sala 
delle Capriate
€ 3,00

175  10.00
Palazzo Ducale - 
Cantine di Vincenzo 
Gonzaga
€ 6,50

 dalle ore 10.00 
alle ore 17.00
Camera di Commercio 
- Loggia del Grano
ingresso libero

176  10.15
Palazzo Ducale 
- Depositi di Corte 
Nuova
€ 3,00

177  10.30
Piazza Virgiliana
€ 3,00

Domenica 12 Settembre

Sabato
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Teatro Città Murata
GIUGGIOLE
dai 3 agli 8 anni (durata 45 minuti)

vedi evento n. 152

Bianca Pitzorno
TI RACCONTO… ACHILLE
dai 10 ai 13 anni

Mente chi lo descrive come un giovanotto san-
guinario, una cieca macchina da guerra. Per gli 
antichi, fino a tutto il Medio Evo, Achille è stato l’uomo civile per eccel-
lenza, abile nel pensare e parlare quanto nell’agire. L’uomo che non aveva 
paura di manifestare le proprie emozioni, che amava la musica, che era 
invulnerabile ma non immortale, e sapeva che non sarebbe mai cresciu-
to abbastanza da diventare un uomo maturo come il suo rivale Ettore. 
Eterno ragazzo come il giovinetto de L’Aquilone di Pascoli, il quale, come 
Bianca Pitzorno, amava moltissimo Achille. Introduce Giordana Piccinini 
dell’associazione Hamelin.

Andrea Valente con Francesco Mastrandrea
PECORA NERA SARAI TU… 
PER FORTUNA!
dai 10 anni in su

“Quando uno è una pecora nera, anzi, una Pecora Nera con le maiuscole, 
lo è del tutto. Le mezze misure non fanno per noi. Perché per una Pecora 
Nera, con le maiuscole, appunto, il nero non è soltanto nero… di più; e il 
giorno è più giorno, la notte più notte, gli amici più amici e via così. tutto 
è davvero più tutto”. Un incontro dedicato a chi si sente Pecora Nera, chi 
vorrebbe esserlo e chi ancora non sa di esserlo.

Azar Nafisi con Monica Farnetti
HO FATTO UN SOGNO ILLEGALE

Azar Nafisi ha insegnato per quasi vent’anni 
nell’Università di Teheran, dalla quale è stata espulsa 
per essersi rifiutata di indossare il velo. Aveva creato con 
le sue studentesse un gruppo clandestino di lettura (di 
cui racconta nel suo recente Leggere Lolita a Teheran), 

che, oltre ad essere un atto d’amore per la letteratura, si rivela anche una 
splendida beffa per chiunque cerchi di proibirla. Oggi insegna Letteratura 
Inglese negli Stati Uniti. Dialoga con lei Monica Farnetti della Società 
Italiana Letterate.

Gabriele Romagnoli e Carmine Abate
DI PADRE IN FIGLIO

Due apprezzati narratori pongono al centro del loro più recente romanzo 
il rapporto tra padre e figlio: ne L’artista Gabriele Romagnoli tratteggia la 
figura di un uomo coraggioso e concreto, salvato in più di un’occasione da 
un misterioso personaggio; in La festa del ritorno Carmine Abate racconta 
il dolore di un figlio per la lontananza del padre, costretto ad emigrare. 
Gli scrittori si confronteranno sulla scrittura come mezzo per raccontare 
la propria storia, affiancati da Massimo Cirri.

Teatro Corte Ospitale
FUOCO!
dagli 8 ai 12 anni

vedi evento n. 125

178  10.30
Palestra di Santa 
Lucia (ITAS 
Mantegna)
€ 6,50

179  10.30
Casa della Beata 
Osanna
€ 3,00

180  10.30
Palazzo del Mago 
- Cappella
€ 3,00

181  10.30
Palazzo Ducale 
- Cortile della 
Cavallerizza
€ 4,00

182  10.45
Palazzo D’Arco
€ 4,00

183  10.45
Galleria Storica dei 
Vigili del Fuoco
€ 6,50

Teatro del Buratto
DESTINATARIO SCONOSCIUTO
di Katherine Kressmann Taylor
per ragazzi e adulti (durata 80 minuti)

vedi evento n. 163

Théâtre de la Toupine
LA VACHE

vedi pagina 6

Mauro Corona
STORIE DEL BOSCO
dai 6 agli 11 anni

Non c’è favola che si rispetti che non abbia un bo-
sco popolato da mostri e da fate di un tempo lontano lontano. Ci sono 
però tante altre storie, in cui protagonisti sono gli animali, gli alberi e gli 
uomini che vivono nel bosco, e che Mauro Corona nelle sue montagne ha 
conosciuto ed incontra ancor oggi. Corona le racconta insieme alle lettrici 
del Bosco (Anna Maria Bondavalli, Annalisa Maestri e Lina Morselli).

Meir Wieseltier con Giulio Busi

Nato a Mosca nel 1940, Meir Wieseltier si è trasferito in Israele da ra-
gazzo. Traduttore, docente all’Università di Haifa, Wieseltier è stato insi-
gnito nel 2000 dell’Israel Prize for Literature. La sua è una poesia di forte 
impatto, volutamente di rottura con la tradizione, mutando i punti di 
riferimento. Come ha scritto Elena Loewenthal “Wieseltier per primo fa 
poesia di Tel Aviv, città di sabbia e senza storia e dell’effimero, contrap-
posta all’eterna, eternamente immobile Gerusalemme di pietra”. Presenta 
l’autore di Lontano dall’alzabandiera lo scrittore Giulio Busi.

Pef
DISEGNACONTO
dai 6 agli 10 anni

Armato di una magica matita e di un foglio gigante che 
non finisce mai, il famosissimo illustratore de Il mostro 

peloso, pelosetto anche lui, darà vita e forma alle storie raccolte dai piccoli 
spettatori. 

Teatro di Piazza o d’Occasione
CCC (CHILDREN CHEERING CARPET)
dai 6 agli 11 anni (durata 50 minuti)

vedi evento n. 148

Eugenio Turri con Franco Piavoli
IL PAESAGGIO E IL SILENZIO

La nostra società non pratica il silenzio. Viviamo nel rumore, assediati da 
fragori, sollecitati da ritmi di vita assordanti, come se ciò fosse un modo di 
dimenticare la nostra condizione umana. Ma se poi ci immergiamo, anche 
per brevi pause, nel silenzio, isolandoci nei luoghi di natura che stanno 
fuori dagli spazi del rumore, scopriamo che il mondo che ci circonda, 
vive secondo il ritmo universale che riconduce ai misteri dello spazio e del 
tempo. Di questa riscoperta del paesaggio attraverso uno sguardo liberato 
dal frastuono del quotidiano, parlano Eugenio Turri, geografo, autore di 
Il paesaggio e il silenzio, e il regista Franco Piavoli.

184  10.45
Teatreno
€ 6,50

 11.00
per le vie della città
ingresso libero

185  11.00
Giardini Valentini
€ 3,00

186  11.00
Casa del Mantegna
€ 4,00

187  11.00
Palazzo Ducale 
- Depositi di Corte 
Nuova
€ 3,00

188  11.00
Aula Magna Centro 
Culturale “C. 
Ferrini”
€ 6,50

189  11.15
Teatro Bibiena
€ 4,00

Domenica Domenica
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Ettore Mo con Valerio Pellizzari
IL VASO DI PANDORA IRACHENO

I veleni della crisi in Iraq, gli inganni del potere, i silenzi 
e le complicità dell’informazione internazionale: dalle 
inafferrabili armi di distruzione di massa agli atti ufficiali 
del Congresso statunitense, dagli enormi interessi per il 
petrolio al buco nero delle torture. La decennale esperienza di due decani 
del giornalismo d’inchiesta, per capire cosa sta effettivamente succedendo 
e perché. E cosa potrebbe succedere. Mo è inviato storico del Corriere 
della Sera; Pellizzari, inviato del Messaggero, viaggia da quarant’anni in 
Asia e nel Medio ed Estremo Oriente.

CORPI LIGNEI
Installazione a cura di Giorgio Gabrielli
dagli 8 ai 100 anni

vedi evento n. 18

Eric-Emmanuel Schmitt 

Eric-Emmanuel Schmitt è noto al grande pubblico per Monsieur Ibrahim 
e i fiori del Corano, la storia di un dialogo tra un giovane ebreo e un 
anziano droghiere musulmano, ripresa in una fortunata trasposizione 
cinematografica interpretata da Omar Sharif. Anche nel romanzo episto-
lare Oscar e la dama in rosa, recentemente pubblicato in Italia, Schmitt 
propone, con estrema levità di scrittura, un percorso di conoscenza rea-
lizzato nel confronto e dalla trasmissione dei saperi tra le generazioni. Lo 
intervista il giornalista Fabio Gambaro.

Giancarlo De Carlo

Giancarlo De Carlo rimane oggi uno dei grandi padri dell’architettura 
italiana ed europea. Un architetto progettista che ha sempre fatto della 
scrittura un elemento costante di riflessione e denuncia come saggista 
e insieme come redattore prima di Casabella e poi come direttore per 
quasi vent’anni di Spazio e Società. Scrittura e progetto, due parole che 
nel suo percorso non si sono mai separate. Lo intervista l’architetto Luca 
Molinari.

Corrado Augias
A CHE COSA SERVE LEGGERE?

Giornalista e narratore, nonché autore di indimenticati 
programmi televisivi, Corrado Augias è prima di tutto 
un appassionato lettore. Con l’incalzante ritmo di una 
conferenza-spettacolo, Augias spiegherà anche ai più scet-

tici perché la lettura rimanga ancora oggi uno strumento di conoscenza 
insostituibile, nonostante la nutrita concorrenza di mezzi apparentemente 
più sofisticati e moderni.

Giulio Giorello
GILGAMESH

“Di colui che vide ogni cosa, voglio narrare al mondo.” Così ha inizio 
l’epopea di Gilgamesh, uno dei più antichi poemi conosciuti, che narra 
le gesta del leggendario re sumero impegnato nell’impossibile impresa 
del superamento della morte. Giulio Giorello, filosofo ed epistemologo, 
ha sempre provato una grande ammirazione per questa figura d’eroe che 
lotta contro il tempo, come dimostra anche il suo ultimo Prometeo, Ulisse 
e Gilgamesh. Figure del mito. Lo incontra l’archeologo Stefano Seminara.

190  11.15
Chiostro del Museo 
Diocesano
€ 4,00

191  11.30
Palazzo Ducale - 
Cantine di Vincenzo 
Gonzaga
€ 3,00

192  11.30
Campo Canoa
€ 4,00

Battello ore 10.45 
vedi pag. 72

193  11.30
Piazza Leon Battista 
Alberti
€ 4,00

194  11.45
Palazzo di San 
Sebastiano
€ 4,00

195  14.00
Chiostro del Museo 
Diocesano
€ 4,00

Kader Abdolah

La condizione dell’immigrato in un paese lontano, lo 
spaesamento di fronte al comportamento degli abitanti 
del paese ospitante, la difficile ricerca di identità, il pre-
cario equilibrio tra memoria e presente, sono i temi che 
ritroviamo nei romanzi dell’iraniano Kader Abdolah (Il 
viaggio delle bottiglie vuote; Scrittura cuneiforme). In Abdolah, rifugiato 
politico nei Paesi Bassi, la letteratura acquista valore morale e funzione es-
senziale di testimonianza, praticata attraverso l’inconsueta adozione della 
lingua del paese ospite. Lo intervista il giornalista e scrittore Pietro Cheli.

Teatro all’Improvviso
STORIA DI TRE
dai 3 agli 8 anni

vedi evento n. 14

Norman Manea con Antonio Tabucchi

La vicenda intellettuale e umana di Norman Manea pas-
sa attraverso le grandi tragedie del Novecento europeo. 
Dopo l’esperienza dei campi di concentramento vissuta da 
bambino per la sua origine ebrea, e una breve gioventù 
accesa dalla scoperta della letteratura e dalla speranza nel 

comunismo, Manea patisce la deriva demagogica e totalitarista del regi-
me rumeno, per imboccare dolorosamente la strada dell’esilio. Più volte 
candidato al Premio Nobel, l’autore di Il ritorno dell’huligano dialoga al 
Festival con Antonio Tabucchi.

Luis Sepúlveda e Giuseppe Bellini
PABLO NERUDA, UN OMAGGIO

Quest’anno ricorre il centenario della nascita di Pablo Neruda. Alle 
numerosissime celebrazioni che in Italia e in tutto il mondo sono 
dedicate al poeta cileno, Festivaletteratura partecipa con un tributo 
affidato a Luís Sepúlveda, il popolare autore di Il generale e il giudice e di 
tanti altri romanzi, e a Giuseppe Bellini, uno dei massimi esperti italiani 
di letteratura ispanoamericana nonché traduttore ed editore italiano di 
moltissime delle opere di Neruda. Conduce l’incontro Paolo Soraci.

Lorenzo Mattotti

Lorenzo Mattotti, oltre ad essere illustratore di fama internazionale, 
è senz’altro uno dei più importanti esponenti del cosiddetto “fumetto 
d’autore”: Incidenti, Il Signor Spartaco, Doctor Nefasto, Fuochi e Stigmate 
sono opere che hanno segnato la storia della narrativa grafica europea. Il 
rapporto tra immagine e testo nelle tavole di Mattotti si risolve in senso 
evocativo, superando i codici tradizionali del fumetto in cui il disegno è 
illustrazione di una sequenza narrativa. 

Andrea Vitali e Marco Rufini con Enrico Aitini
LA LETTERATURA TERRITORIALE
Il lago: dal Trasimeno alle rive del lago di Como

Andrea Vitali (Una finestra vistalago) e Marco Rufini (Il lago) non sono 
accomunati solo dal titolo di un loro libro e dall’ambientazione lacustre 
dei loro romanzi, ma dal talento nel raccontare la provincia e anche dalla 
passione per il lavoro della terra e il forte legame con le loro origini. Si 
confrontano su temi e occasione della loro scrittura con Enrico Aitini, 
medico e scrittore.

196  14.00
Casa del Mantegna
€ 4,00

197  14.30
Palazzo Ducale - 
Cantine di Vincenzo 
Gonzaga
€ 6,50

198  14.30
Palazzo di San 
Sebastiano
€ 4,00

199  14.30
Palazzo Ducale 
- Cortile della 
Cavallerizza
€ 4,00

200  14.45
Piazza Leon Battista 
Alberti
€ 4,00

201  15.00
Campo Canoa
€ 4,00

Battello ore 14.15 
vedi pag. 72

Domenica Domenica
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Maurizio Matrone
RACCONTAMI UN DELITTO
dai 15 anni in su

vedi evento n. 24

Luca Enoch e Elettra Gorni
BALROG!
dai 12 anni in su

Mondi paralleli, baluardi, varchi dimensionali, demoni antichi e mostri 
fantastici sono i protagonisti delle storie a fumetti di Luca Enoch, autore 
di serie fortunate come Gea e Morgana. Nel corso del laboratorio Luca 
Enoch interpreterà con i suoi disegni un passo tratto da Il Signore degli 
Anelli e mostrerà come espressioni, inquadrature, linee cinetiche e altri 
espedienti grafici possano raccontare la stessa pagina di scrittura confe-
rendole toni molto diversi.

Teatro di Piazza o d’Occasione
CCC (CHILDREN CHEERING CARPET)
dai 6 agli 11 anni (durata 50 minuti)

vedi evento n. 148

Andrea Valente con Francesco Mastrandrea
PECORA NERA SARAI TU… 
PER FORTUNA!
dai 10 anni in su

vedi evento n. 180

Teatro del Buratto
DESTINATARIO SCONOSCIUTO
di Katherine Kressmann Taylor
per ragazzi e adulti (durata 80 minuti)

vedi evento n. 163

Alessandro Sanna
UNA FRASE ILLUSTRATA
dagli 8 agli 11 anni

vedi evento n. 177

Sentieri Selvaggi e Michael Nyman
CONCERTO-INCONTRO

Un evento in due tempi quello che porta a Festivaletteratura Michael 
Nyman, sicuramente uno dei più conosciuti compositori contemporanei: 
un concerto di Sentieri Selvaggi, che comprende l’esecuzione di Acts of 
Beauty, scritto da Nyman appositamente per la formazione italiana e per 
la voce di Cristina Zavalloni; e a seguire un incontro con il pubblico in 
cui il musicista inglese racconterà il suo percorso creativo e le sue fonti di 
ispirazione, intervistato da Carlo Boccadoro e Filippo Del Corno.

programma concerto: Paolo Coggiola Hume!; Filippo Del Corno La 
tigre nella bocca del diamante; Lorenzo Ferrero Glamorama spies; Carlo 
Boccadoro Bad blood; Michael Nyman Acts of Beauty

202  15.15
Palazzo del Mago 
- “Sale del Capitolo”
€ 3,00

203  15.30
Palazzo Ducale 
- Depositi di Corte 
Nuova
€ 3,00

204  15.30
Aula Magna Centro 
Culturale “C. 
Ferrini”
€ 6,50

205  15.45
Palazzo del Mago 
- Cappella
€ 3,00

206  16.00
Teatreno
€ 6,50

207  16.00
Palazzo Ducale 
- Depositi di Corte 
Nuova
€ 3,00

208  16.00
Teatro Sociale
€ 16,00

Domenica Luciani con Federico Taddia
LARGO A TOMMY SQUALO: SIAMO IN ONDA!
dai 12 ai 16 anni

Sulle frequenze del Festival avventure, amori, ma soprattutto 
guai e sventure di un ragazzo pieno di ironia e allegria. Ai 
microfoni Domenica Luciani (Largo a Tommy Squalo) e 
Federico Taddia (Giro girotonda). Il pubblico può intervenire in diretta. 

Teatro Corte Ospitale
FUOCO!
dagli 8 ai 12 anni

vedi evento n. 125

Teatro Città Murata
GIUGGIOLE
dai 3 agli 8 anni (durata 45 minuti)

vedi evento n. 152

Domenico De Masi
IL LUSSO DI LEGGERE 

Perché consideriamo il tasso di lettori come indice di civiltà? Semplicemente 
perché leggere è un lusso. Il lusso consisteva ieri nell’ostentazione di cose 
rare e vistose; consiste oggi nel godimento di cose rare, ma invisibili. 
Secondo Hans Magnus Enzensberger sei sarebbero le cose veramente rare 
oggigiorno (il tempo, lo spazio, l’autonomia, il silenzio, l’aria pulita e la 
sicurezza) a cui De Masi aggiunge la creatività, la convivialità, e appunto 
la lettura, che consente al lettore di raggiungere l’attitudine a riconoscere 
a prima vista la mediocrità e di non riuscire a tollerarla. 

Francesco Careri e Alberto Iacovoni con Luca Molinari 
GIOCARE E CAMMINARE COME PRATICA PROGETTUALE

Una nuova generazione di progettisti italiani si è presentata sulla scena 
nazionale e internazionale, non per affermare un nuovo stile ma per 
attivare nuove forme di partecipazione e di intervento sul complesso  
paesaggio metropolitano. Alberto Iacovoni, membro del gruppo Ma0, 
riflette sulla pratica del gioco come diversa forma di relazione creativa e 
sociale; Francesco Careri, membro del gruppo Stalker, vede nella pratica 
del camminare, dell’attraversamento nomade e consapevole della città e 
dei suoi paesaggi un modo di tornare a parlar con il mondo ascoltandone 
i toni più profondi. Che sia questo un modo migliore di progettare il 
futuro? Ne discutono insieme all’architetto Luca Molinari.

UNA VITA IN POSA
Vita e spettacolo della Marchesa Casati Stampa
una conferenza-spettacolo, son et lumière di Luca Scarlini

Luisa Casati Stampa (1881-1957) è un personaggio fondamentale della 
storia delle avanguardie, che frequentò come mecenate, legandosi ad arti-
sti diversissimi che seppero intuire il suo talento istrionico, per una mes-
sinscena del quotidiano che coinvolse Man Ray come Alberto Martini, 
i futuristi e Giovanni Boldini. Regina di una mondanità coltissima e 
sofisticata, tenne a Parigi e nel veneziano palazzo sul Canal Grande in 
cui compariva quotidianamente portando a spasso i suoi leopardi, una 
esistenza paradossale, in cui ebbe legami strettissimi anche con numerosi 
scrittori, tra cui Gabriele D’Annunzio. Luca Scarlini ne ripercorre gli esiti 
presentando immagini e musiche a cui è legato il suo ricordo.

209  16.15
Piazza Virgiliana
€ 3,00

210  16.15
Galleria Storica dei 
Vigili del Fuoco
€ 6,50

211  16.30
Palestra di Santa 
Lucia (ITAS 
Mantegna)
€ 6,50

212  16.30
Casa del Mantegna
€ 4,00

213  16.45
Palazzo D’Arco
€ 4,00

214  17.00
Teatro Bibiena
€ 4,00

Domenica Domenica
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Karen Armstrong con Renzo Guolo
I FONDAMENTALISMI RELIGIOSI

“Nessuna dottrina o pratica religiosa può essere autentica 
se non porta alla compassione concreta. Buddhisti, 
induisti, taoisti e monoteisti concordano sul fatto che la 
realtà del sacro non sia soltanto trascendente, lontana, ma 
sia custodita gelosamente in ciascun essere umano, che quindi deve essere 
onorato e rispettato nel modo più assoluto. La fede fondamentalista, sia 
essa ebraica, cristiana o musulmana, fallisce questa prova essenziale se 
diventa una teologia della rabbia e dell’odio.” Karen Armstrong, studiosa 
delle religioni e autrice di Storia di Dio. Da Abramo a oggi e di Maometto 
parla insieme al saggista Renzo Guolo.

Valerio Manfredi

Valerio M. Manfredi è uno degli autori più noti al 
grande pubblico per la sua intensa attività di divul-
gatore. Autore di programmi televisivi e di romanzi 

di successo quali Lo Scudo di Talos, Le paludi di Hesperia e i più recenti 
L’ultima legione e Il Tiranno, Manfredi ha sempre saputo coniugare un’at-
tenta ricerca storica con la capacità di costruzione di avvincenti intrecci 
narrativi, guadagnandosi una vasta schiera di aff ezionati lettori anche tra 
i giovanissimi.

John M. Coetzee
READING

John Coetzee ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura 
nel 2003. Come recita la motivazione dell’Accademia Reale 
Svedese “Coetzee è uno scettico scrupoloso, inesorabile 
nella sua critica del crudele razionalismo e della moralità 
cosmetica della cultura occidentale. La sua onestà intellettuale erode 
ogni base di consolazione e si distanzia dal facile dramma di rimorso e 
confessione. È esplorando la debolezza e la sconfi tta che Coetzee cattura 
la scintilla divina che sta nell’uomo”. A Festivaletteratura l’autore di 
Elizabeth Costello legge un suo scritto. Lo introduce Paola Splendore, del 
Dipartimento di Letteratura Comparate dell’Università di Roma Tre.

Ennio Peres
COINCIDENZE
5. Esempi di umorismo involontario, generato da coincidenze 
realmente casuali

I refusi tipografi ci sono praticamente ineliminabili, ma costituiscono 
un’impareggiabile fonte di umorismo involontario. Gli attuali programmi 
informatici di correzione ortografi ca, aiutano a prevenire errori di questo 
tipo, ma non possono fare molto contro le insidie legate a un potenziale 
doppio senso nascosto. Senza contare, poi, che qualsiasi tipo di messaggio 
rischia sempre di essere messo in ridicolo, da un imprevisto e imprevedi-
bile accostamento con altre scritte o immagini. 

L’ESSERE ANIMATO
di e con Giorgio Gabrielli
dai 9 ai 100 anni (durata 50 minuti)

vedi evento n. 7

215  17.00
Chiostro del Museo 
Diocesano
€ 4,00

216  17.00
Palazzo di San 
Sebastiano
€ 4,00

217  17.00
Palazzo Ducale 
- Cortile della 
Cavallerizza
€ 4,00

218  17.15
Piazza Leon Battista 
Alberti
€ 4,00

219  17.30
Palazzo Ducale - 
Cantine di Vincenzo 
Gonzaga
€ 6,50

Domenica Domenica

220  18.30
Piazza Castello
€ 4,00

Doris Lessing

Doris Lessing è una delle voci più eminenti della lettera-
tura contemporanea. Figure di donne forti e socialmente 
impegnate sono al centro di tutta la sua produzione nar-
rativa, che ripercorre le contraddizioni e le pulsioni della 
storia degli ultimi anni (Marta Quest, Le prigioni che ab-
biamo dentro, Il sogno più dolce), aff rontando con pari attenzione temi pri-
vati come le relazioni fra diverse generazioni di donne (Se gioventù sapesse 
e l’ultimo Le nonne), o intimi come i risvolti psicologici di una sessualità 
risvegliata dopo i sessant’anni (Amare, Ancora ). La intervista la giornalista 
e traduttrice Maria Antonietta Saracino.

I volontari a Festivaletteratura sono ovunque, anche dove non si vedono. 
Che da sempre siano indispensabili a reggere l’organizzazione del Festival è noto 
a tutti. Forse è meno evidente quanto sia forte il loro contributo creativo nella 
vita quotidiana della manifestazione, quanto sia fecondo il loro rapporto con 
i collaboratori del Festival, da cui nascono poi tutte le soluzioni che rendono 

Festivaletteratura così bello e leggero.
Festivaletteratura punta una volta di più sui volontari, offrendo ai ragazzi nuovi 

spazi di protagonismo:
 

Cortile Frattini
Durante i giorni del Festival, il Cortile Frattini si trasforma in una piccola 

repubblica dei volontari. Tradizionale spazio ristoro per le magliette blu, quest’anno 
il cortile - giovedì, venerdì, sabato e domenica attorno alle ore 13.30 e 22.30 

- diventa uno spazio autogestito ricco di sorprese ed incontri alternativi.
Saranno i ragazzi ad invitare alcuni degli scrittori ospiti al Festival nel loro spazio, 

per brucianti interviste sui loro ultimi libri o al contrario su quelli che hanno 
fatto nascere in loro la passione per la letteratura. Il tutto condito con intermezzi 

musicali e performance spontanee, fi no alla festa conclusiva di domenica sera.

Moreno Gentili con i fotografi  del Festival
La squadra fotografi  al servizio dell’Uffi cio Stampa del Festival ha quest’anno un 
supervisiore d’eccezione. Moreno Gentili, artista e fotografo tra i più affermati a 

livello internazionale, insieme a Aimara Garlaschelli e Luisa Ronchi, tiene uno stage 
per i fotografi  volontari, seguendo passo per passo la loro attività.

Videofestival
Gli autori e i tecnici di CULT, il canale culturale della TV satellitare SKY, terranno 

un workshop con la squadra degli operatori video di Festivaletteratura per la 
realizzazione di un documentario del Festival, da utilizzare per i canali televisivi 

e via web.

La mensa dei volontari
Dallo scorso anno, gli studenti e gli insegnanti dei corsi per aiuto-cuoco del 

Centro di Formazione Professionale della Provincia di Mantova curano, come stage 
formativo, la gestione della mensa che per tutta la durata della manifesazione 
assicura migliaia di pasti per volontari, tecnici e ospiti di Festivaletteratura.

Un incontro con il Servizio Civile Nazionale
Nel Cortile Frattini, il direttore del Servizio Civile Nazionale illustra ai ragazzi le 
tante opportunità per fare volontariato anche al di fuori di Festivaletteratura. 

VOLONTARI ALL’OPERA



66 67

Donare
per moltiplicare

www.fondazione.mantova.it

Fondazione della Comunità
della Provincia di Mantova

Onlus

La Fondazione interviene finanziando
progetti di Associazioni ed Enti non-profit
che operano nei settori:

dellʼassistenza sociale e socio-sanitaria;

della tutela, promozione valorizzazione
delle cose di interesse artistico e storico e
delle attività culturali;

della tutela e valorizzazione della natura
e dellʼambiente;

della ricerca scientifica, della formazione
e dello sport dilettantistico per le categorie
svantaggiate.

LOGGIA DEL GRANO: APERTA

La Loggia del Grano si trasforma per Festivaletteratura 2004 in Domus Folenga. Nel cuore 
della città il Festival celebra uno dei mantovani più illustri, Teofi lo Folengo, attraverso la 
lettura integrale del Baldus, capolavoro assoluto della letteratura rinascimentale.

Sotto la regia di Gianfranco De Bosio, attori, ma anche studiosi folenghiani, scrittori ospi-
ti al Festival, volontari e organizzatori, si alterneranno nella lettura del poema macaronico 
nella versione italiana di Giuseppe Tonna. Questa spettacolare e coinvolgente kermesse, 
ideata e curata da Mario Artioli e Giorgio Bernardi Perini, permetterà di avvicinare il 
grande pubblico a quest’opera da molti ancora poco conosciuta. L’accompagnamento mu-
sicale alle letture sarà curato da Claudio Gallico.

LETTURE DEL BALDUS

mercoledì 8 - dalle ore 18.00 Introduzione - Libro I
giovedì 9 - dalle ore 15.00 Libri II-VII
venerdì 10 - dalle ore 15.00 Libri VIII-XIII
sabato 11 - dalle ore 15.00 Libri XIV-XIX
domenica 12 - dalle ore 10.00 Libri XX-XXV

Presso la Domus Folenga, la libreria del Festival e i punti informativi sarà inoltre disponibile 
gratuitamente L’Esposizione del Baldus di Ugo Enrico Paoli, edita da Le Monnier nel 1934 
come prefazione ad una fortunata antologia folenghiana, e ripubblicata da Festivaletteratura 
appositamente per quest’occasione.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza 
Belluno e Ancona è persona giuridica privata senza fi ne di 
lucro che persegue esclusivamente scopi di utilità sociale.

La Fondazione detiene un patrimonio le cui rendite, detratte le 
spese di funzionamento che sono contenute nei limiti di una 
sana e prudente gestione, permettono di realizzare le sue fi nalità 
di valore sociale, operando sulla base del proprio statuto.

L’attività erogativa della Fondazione, esercitata entro 
programmi autonomamente defi niti, è rivolta ad organismi non-
profi t attivi nei settori della ricerca scientifi ca, dell’istruzione, 
dell’arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali 
e ambientali, della sanità e dell’assistenza alle categorie sociali 
deboli.

Dalla sua istituzione nel 1992 al 31 maggio 2004 - data di 
aggiornamento di questa nota - la Fondazione ha sostenuto 
i settori sopra indicati con impegni di spesa pari a circa 536 
milioni di Euro, comprendendo i sostegni a progetti la cui 
realizzazione è prevista nei prossimi anni.
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Auto
Mantova è raggiungibile dall’autostrada A22 Modena-Brennero (uscite Mantova Sud - località Bagnolo 
San Vito, 10 km dalla città; Mantova Nord - S. Giorgio di Mantova, 5 km dalla città).

Treni
Per Mantova sono previsti collegamenti ferroviari dalle stazioni di Milano, Verona, Modena, Bologna, 
Padova, Parma, e da Roma e Pescara attraverso Intercity.
Per informazioni: 892021 numero unico nazionale senza prefisso, da telefono fisso e dall’Italia (orario: 
7.00-21.00)

Aeroporto Valerio Catullo (Villafranca VR)
È attivo un servizio giornaliero di bus navetta che collega l’aeroporto Valerio Catullo di Villafranca (tel. 
045/8095666) con la stazione di Verona Porta Nuova. 

Bus
Il centro storico di Mantova è servito da una linea APAM (tel. 0376/327237) di minibus (1 circolare) 
con corse ogni 10 minuti dalle 7.30 alle 19.50 (festivi dalle 8.30 alle 19.40).

Taxi
 Radio Taxi: tel. 0376/368844 (ore 5-1)
- piazza Cavallotti: tel. 0376/324407 (ore 7-20)
- piazza Sordello: tel. 0376/324408 (ore 7-20)
- piazza Don Leoni (stazione ferroviaria): tel. 0376/325351 (ore 5-1)
- viale Albertoni: tel. 0376/362491 (ore 7-20)

Parcheggi
I principali parcheggi di Mantova si trovano in: Piazza Virgiliana; Piazza Anconetta; Piazzale Mondadori; 
Piazzale di Porta Mulina - Cittadella; Parcheggio Mazzini - Via Mazzini (a pagamento - coperto); Piazza 
D’Arco (a pagamento); Lungolago Gonzaga; Piazzale Ragazzi del ‘99 (Stadio); Piazzale di Porta Cerese; 
Piazza Viterbi; Piazzale Gramsci.

Motonavi Andes
Società di navigazione fluviale. Gite turistiche su Po, Mincio e Lagune Venete.
Tel. 0376.322875 oppure 0376.360870, fax 0376.322869.
Per il servizio di traghetto per il Campo Canoa vedi box a pag. 72.

Noleggio biciclette: 
- Bonfanti - Viale Piave, 22/B - tel. 0376 220909 
- La Rigola - Via Trieste, 5 - tel. e fax 0376.366677

Acquisto
I biglietti possono essere acquistati alla biglietteria del Festival (presso APT – piazza Mantegna, 5) a 
partire da Mercoledì 25 agosto per i SOCI FILOFESTIVAL e da Venerdì 27 per tutti.
Gli orari della biglietteria sono: 9.30 – 12.30, 16.00 – 19.00 dal 25 agosto al 5 settembre (dome-
nica 29 agosto chiuso); dalle 9.00 alle 20.00 dal 6 al 12 settembre.

Prenotazioni
Si possono effettuare prenotazioni nei seguenti modi:
- presso la biglietteria del Festival;
- telefonando allo 0376/221838;
- tramite il nostro sito Internet www.festivaletteratura.it

La prenotazione va fatta specificando nome, cognome, indirizzo, n° di telefono, n° degli eventi e 
corrispondente n° di biglietti desiderato.

- Il costo dei biglietti d’ingresso è indicato sul programma in corrispondenza di ciascun evento.
- I biglietti prenotati dovranno essere ritirati alla Biglietteria del Festival due ore prima del primo 

evento prenotato e non oltre le 20.00 per gli incontri serali.
- Le modifiche alle prenotazioni già fatte saranno accolte solo compatibilmente con le disponibilità.
- L’acquisto dei biglietti prenotati va effettuato in un’unica soluzione.
- I biglietti che risulteranno ancora disponibili saranno messi in vendita sul luogo dell’evento mez-

z’ora prima dell’inizio. 
- La richiesta di rimborso dei biglietti di eventi soppressi deve essere effettuata entro cinque giorni 

dalla data dell’evento.
- Coloro che usufruiranno del pullman navetta della Regione Lombardia da Milano a Mantova 

(vedi pagina 80) potranno ritirare biglietti prenotati direttamente sul pullman.

Soci Filofestival

I soci dell’Associazione Filofestival potranno prenotare e acquistare biglietti a partire da mercoledì 
25 agosto. La tessera è strettamente personale.
Ogni singolo socio può prenotare 1 solo biglietto per evento e non per eventi incompatibili per 
orario (distanza di almeno due ore). 
Ciascun socio può effettuare prenotazioni presso la biglietteria del Festival per sé e al massimo 
per altri tre soci.
Gli eventi per bambini potranno essere prenotati solo attraverso la tessera junior ad eccezione di 
quelli rivolti a ragazzi sopra i 12 anni (tessera under 25).
Ai soci verrà applicato uno sconto pari al 10% circa del costo del biglietto intero.
Per gli incontri dei bambini non sono previsti sconti sul biglietto.

Le informazioni sul programma, i cambiamenti dell’ultima ora, gli spostamenti di luoghi in caso di 
pioggia o altro, gli eventi sospesi, esauriti o soppressi sono costantemente aggiornati sul sito www.
festivaletteratura.it oppure possono essere richiesti presso i punti informativi, telefonicamente alla 
Segreteria (Tel. 0376.223989) o via e-mail al seguente indirizzo: info@festivaletteratura.it

Per seguire gli appuntamenti a cui non si è potuto partecipare, informazioni, resoconti e fotografie 
sono disponibili in tempo reale sul sito www.festivaletteratura.it.

Durante i giorni di Festivaletteratura saranno attivati due punti informativi: Piazza Erbe e Piazza 
Sordello.

Per le informazioni turistiche generali punto di riferimento è l’Azienda di Promozione Turistica di 
Mantova, Piazza Mantegna 5 (tel. 0376.328253).

Domenica 12 settembre i negozi del centro storico saranno aperti

Prenotazione ed acquisto biglietti

Informazioni

Cooperativa Librai Mantovani in collaborazione con Festivaletteratura

Apertura: da venerdì 3 Settembre 
Orario di apertura 9.30-12.30, 15.30-23.00
Nei giorni del Festival orario continuato - Tel. e fax: 0376.440473

I libri degli autori presenti al Festival saranno disponibili in libreria e sui luoghi degli eventi.

La Croce Rossa Italiana raccoglierà presso la libreria del Festival le donazioni di libri per il reparto di 
Pediatria dell’Ospedale di Mantova.

Come spostarsi a Mantova

Libreria del Festival

Come raggiungere Mantova
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Per il vostro soggiorno a Mantova e in provincia

Vi segnaliamo i seguenti alberghi, ristoranti, bar e negozi amici di Festivaletteratura.

Gli Alberghi

• Abacus**** via Martorelli, 92/94 - Porto Mantovano (MN)
  tel. 0376.399142 fax 0376.442021 
  direzione@hotelabacus.net
• Abc*** piazza don Leoni, 25 - Mantova
  tel. 0376.322329 fax 0376.325002
• Bianchi Stazione*** piazza don Leoni, 24 - Mantova
  tel. 0376.326465 fax 0376.321504 
• Broletto*** via Accademia, 1 - Mantova
  tel. 0376.326784-223678 fax 0376.221297
• ClassHotel*** via Bachelet, 18 - S. Giorgio (MN)
  tel. 0376.270222 fax 0376.372681
• Cristallo*** via Cisa, 11 - Cerese di Virgilio (MN)
  tel. 0376.448391 fax 0376.440748
• Dante*** via Corrado, 54 - Mantova
  tel. 0376.326425 fax 0376.221141
• Italia*** piazza Cavallotti, 8 - Mantova
  tel. 0376.322609 fax 0376.328336 
• Mantegna*** via F. Filzi, 10 - Mantova
  tel. 0376.328019-328020 fax 0376.368564 
• Novecento*** via N.Sauro, 1- Pegognaga (MN)
  tel. 0376.550635 fax 0376.550634
• Paradiso** via Piloni, 13 - Pietole di Virgilio (MN)
  tel. 0376.440700 fax 0376.449253 
• San Lorenzo**** piazza Concordia, 14 - Mantova
  tel. 0376.220500 fax 0376.327194 
• Residence In Centro  via Viani, 26 – Mantova
  tel. 0376.220477 fax 0376.368914
• Villa dei Tigli*****  via Cantarana, 20 - Rodigo (MN)
  tel.0376.650691 fax 0376.650649
• Vista Residence via Cremona, 29/a - Mantova
  tel. 0376.263660 www.vistaresidence.it 

I Bed & Breakfast e gli Agriturismi

• Agriturismo Cà Guerriera  via Mons. L. Martini, 91 - Sustinente Mn
  tel. 0386.437343 www.corterestara.com
• La Martinella Bed&Breakfast di Bini Luisa Strada Romana, 80 - Pietole (Mn)
  tel. 339.5868183 . 348.7505932
• Palazzo Costa   via F.lli Grioli, 36 - Mantova
  tel. e fax 0376.362357 www.palazzocosta.it
• Villa Schiarino-Lena   strada Maddalena, 7/9 Porto Mantovano (MN)
  tel. e fax 0376.398238

I Ristoranti

• Ai Garibaldini via S. Longino, 7 - Mantova
  tel. 0376.328263 fax 0376.324164
• Ambasciata via Martiri di Belfiore, 57 - Quistello (MN)
  tel. 0376.618255
• Antica Osteria ai Ranari via Trieste, 11 - Mantova
  tel. e fax 0376.328431
• Aquila Nigra vicolo Bonacolsi, 4 - Mantova
  tel. 0376.327180 fax 0376.226490 
• Arci Virgilio “Dal Mago” vicolo Ospitale, 2/6- Mantova
  tel. 0376.325721 
• Cento Rampini piazza Erbe, 11 - Mantova
  tel. 0376.366349 0376.321924
• Cortaccia Biocucina corte dei Sogliari, 6 - Mantova
  tel. e fax 0376.368760
• Cristallo via Cisa, 11 – Cerese di Virgilio (MN)
  tel. 0376.448391 fax 0376.440748
• Grifone Bianco piazza Erbe, 6 - Mantova
  tel. e fax 0376.365423
• Il Cigno Trattoria dei Martini piazza D’Arco, 1 - Mantova
  tel. 0376.327101
• Masseria piazza Broletto, 8 - Mantova
  tel. 0376.365303
• Ochina Bianca via Finzi, 2 - Mantova
  tel. 0376.323700

• Osteria Il Portichetto via Portichetto, 14 - Mantova
  tel.0376.360747
• Pavesi e Pavesino piazza Erbe, 13 - Mantova
  tel. 0376.323627
• Tiratappi piazza L.B. Alberti, 30 - Mantova
  tel. e fax 0376.322366
• Trattoria alla Marasca  piazza L.B. Alberti, 19/20 - Mantova
  tel.347.9001369
• Trattoria Chiara via Corridoni, 44 - Mantova
  tel. 0376.223568

Pizzerie e Tavole Calde

• Bella Napoli piazza Cavallotti, 14 - Mantova
  tel. 0376.222675
• Free Service Nuvolari vicolo Varrone, 11 - Mantova
  tel. 0376.224954 fax 0376.328585

Bar, Caffetterie ed Enoteche

• Bar Taverna del Duca piazza Sordello, 10 - Mantova
  tel. 0376.327750
• Bar Venezia caffè letterario piazza Marconi, 10 - Mantova
  tel. 0376.321509
• Caffè Brasserie “Al 14”  piazza Erbe - Mantova
  tel. 0376.321549
• Clos Wine Bar Enoteca Corte dei Sogliari, 3 - Mantova
  tel. 0376.369972
• “Erredi” Enoteca con piccola cucina via Bertani, 78 Mantova
 (aperta fino alle 3,00 am)  tel. 0376.328834
• Enoteca «Buca della Gabbia» via Cavour, 98 - Mantova
  tel. 0376.366901
• La Ducale Caffè -Pasticceria via P.F. Calvi, 23 Mantova
  tel. 0376.321305
• Libenter Moderna osteria   piazza Concordia, 18 Mantova
  tel. 0376.324064 cell. 335.6189080

Gli Esercizi Commerciali

• Argenta Vending srl via 1° Maggio, 35 – San Giorgio (MN)
  tel. 0376.374510 fax 0376.371284
• Atos Lombardini corso Umberto I°, 36 – Mantova
  tel. 0376.323777
• Azienda Agricola la Cavalchina Custoza (VR)
• Azienda Agricola La Prendina Monzambano (MN)
• Azienda Agricola Montaldo di G. Virgili Volta Mantovana (MN)
• Benini Abbigliamento e Pellicceria dal 1875 portici Broletto, 54 – Mantova
  tel.0376/323361 46100 
  Via 11 Febbraio, 33/A – Suzzara
  tel.0376/531147 46029 
• Bernardelli Abbigliamento corso Umberto I° – Mantova
 Uomo Donna tel. 0376.320212
• Bonini Fiori via XX Settembre, 1 – Mantova
  tel. 0376.324683
• Bustaffa Ortofloricoltura via Legnaghese, 2/A – Mantova
  tel. 0376.372733
• Cantina del Serraglio Srl via Pisano, 22 Montanara MN 
 fornitore Acqua Surgiva  tel. 0376.49105 www.cantina-serraglio.com
• Cantine Virgili via M. Donati, 2 – Mantova
  tel. 0376.322560
• Chiara Boutique corso Umberto I¡, 34 – Mantova
  tel. 0376.329338
• Claudia Acconciature via Bertani, 36 – Mantova
  tel. 0376.365273
• Colorificio Freddi via Verdi, 57 –  Mantova
  tel. 0376.322137
• Corà f.lli Commercio vini e acque via Sostegno, 10 – Bigarello (Mn)
 Conc.Acqua Plose  tel. 0376.45252
• Corraini Arte Contemporanea Edizioni via Ippolito Nievo, 7/A – Mantova
  tel. 0376.322753 fax 0376.365566
• Edizioni Ingrosso Cartoleria Rossi via Nenni, 3/5 – Virgilio (MN)
  tel. 0376.440588 fax 0376.440702
• Eliograf di Previti Giovanni via Chiassi, 12 – Mantova
 e figlio s.n.c tel. 0376.326630 fax 0376.360347
• Etrè - Boutique Donna piazza Marconi, 1 – Mantova
  tel. 0376.320291 fax 0376.329639
• Foto Ottica Cavicchini via Galana 7/A – Mantova
 e figlio s.n.c tel. 0376.323894
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• Genuitaly via Chiesanuova, 1 – Mantova
 Produzione Pasta Fresca tel. 0376.380407 fax 0376.380478
• I Bagni di Tosoni via Bonomi, 4/F – Mantova
  tel. 0376.223222 fax 0376.363887
• Immobiliare Viadanese di Montanari Ercole Galleria Virgilio, 4 - Viadana (Mn)
  tel 0375.781716  cell 337.416724
• Le Caffetterie di Randon via Guastalla 3 - San Giorgio (Mn)
  via Einaudi - Porto Mantovano (MN)
• La Salamandra via Leon d’Oro, 29 - Mantova
  tel. 0376.368112
• Le Tamerici via LRomana Zuccona, 208- San Biagio (MN)
  tel. 0376.253371 letamerici@tin.it
• Libreria Di Pellegrini corso Umberto I, 32 – Mantova
  tel.0376.320333 fax 0376.362270
• Libreria Einaudi corso Vittorio Emanuele II, 19 – Mantova
  tel. e fax 0376.365854
• Libreria Nautilus piazza 80° Fanteria, 19 – Mantova
  tel. 0376.323406 fax 0376.362843
• Lidia Shopping via Fossato – Rodigo (MN)
  tel. 0376.650178
• Lineaottica  via Aldo Moro, 7 – Mantova
  tel. 0376.367143 fax 0376.310436
• Mollard calzature borse accessori via Verdi, 35 Mantova
  tel. e fax 0376.320515 
• Panetterie Randon via XX Settembre, 24 – Mantova
  tel. 0376.222269
  via Chiassi, 105 – Mantova
  tel. 0376.323752
  corso Vittorio Emanuele II, 128 – Mantova
  tel. 0376.324794
  via Kennedy, 13 – S.Antonio di Porto Mantovano (Mn)
  tel 0376.392769
• Panificio Freddi piazza Cavallotti, 7 – Mantova
 di Freddi Virgilio e Fabio s.n.c. tel. 0376.322619
• Panificio Pasticceria Pavesi via Broletto, 19 – Mantova
  tel. 0376.322460
• Profumeria Douglas piazza Marconi, 19 – Mantova
  tel. 0376.323925 fax 0376.222798
• Rocca Calderoni via Verdi, 8/10 – Mantova
 Gioielli e orologi tel. e fax 0376.322283
• Tosoni Gioielli e Argenti via Oberdan, 12 – Mantova
  tel. 0376.364895 fax 0376.328517

Per tutto l’arco temporale di Festivaletteratura e per gli eventi che si terranno nell’area 
del Campo Canoa sul lago Inferiore, 

le Motonavi Andes Negrini effettueranno collegamenti con traghetto fluviale, con 
partenza 45 minuti prima di ciascun evento dal pontile di via Lungolago Gonzaga, 

sul lago Inferiore e sbarco presso pontile del Campo Canoa. 
Il servizio - comprensivo del ritorno a fine incontro - è riservato al pubblico in possesso 

del biglietto d’ingresso per l’evento, acquistabile anche all’imbarco.

ESCURSIONI NEL PARCO DEL MINCIO

Crociere giornaliere sui fiumi Mincio Po, laguna Veneta e Delta del Po 
Partenze da Mantova

Via S.Giorgio 2 - 46100 MANTOVA
Tel. 0376 360870 - 322875 - Fax: 0376 322869 - 360869

www.motonaviandes.it

In occasione di Festivaletteratura partenze tutti i giorni alle ore 13.00
per un’escursione della durata di 1 ora con navigazione dei laghi di Mantova e Parco Naturale del 

Mincio con spuntino a bordo. 
Tariffa incluso spuntino mantovano: Feriali - tariffa unica Euro 12,00

Festivi - adulti Euro 13,00, ragazzi Euro 12,00

  All’evento 
        in battello

Un servizio delle 
Motonavi Andes Negrini 

per Festivaletteratura

Musei

Palazzo Ducale Pizza Sordello tel. 0376.224832
 da martedì a domenica: 8.45-19.15
 (la biglietteria chiude alle ore 18.30)
 (lunedì chiuso)

Palazzo Te Viale Te tel. 0376.323266
 da martedì a domenica: 9.00-18.00
 (la biglietteria chiude alle ore 17.30)
 lunedì: 13.00-18.00
 (la biglietteria chiude alle ore 17.30)
 (lunedì mattina chiuso)

Palazzo D’Arco Pizza D’Arco, 1 tel. 0376.322242
 da martedì a domenica: 10.00-12.30 / 14.30-18.00
 (la biglietteria chiude mezz’ora prima) 
 (lunedì chiuso)

Museo Archeologico Piazza Castello tel. 0376.320003
Nazionale da martedì a sabato: 8.30-18.30
 domenica e festivi: 8.30-13.30 
 (lunedì chiuso)

Museo F. Gonzaga Pizza Virgiliana, 55 tel. 0376.320602
 Tutti i giorni: 9.30-12.00 / 14.30-17.00
 (lunedì chiuso)

Teatro Accademico Via Accademia, 47 tel. 0376.327653
Bibiena da martedì a domenica: 9.30-12.30 / 15.00-18.00
 (lunedì chiuso)

Museo Tazio Pizza Broletto, 9 tel. 0376.327929
Nuvolari e tutti i giorni: 10.00-13.00 / 15.30-18.30
Learco Guerra (lunedì e giovedì chiuso)

Casa del Mantegna Via Acerbi, 47 tel. 0376.360506-326685
 da lunedì a venerdì: 10-12.30 / 15.00-18.00

Galleria storica  Largo Vigili del Fuoco 
dei Vigili del Fuoco sabato: 14.30-18.30
 domenica e festivi 9.00-12.00 / 14.30-18.30
 (lunedì chiuso)

Mostre

Palazzo Te
LE CENERI VIOLETTE DI GIORGIONE
NATURA E MANIERA. TRA TIZIANO E CARAVAGGIO 
Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Promossa dal Comune di Mantova e dal 
Centro Internazionale d’Arte e di Cultura di Palazzo Te con la partecipazione della Provincia di 
Mantova e con il supporto della Regione Lombardia. Organizzata dal Centro Internazionale d’Arte 
e di Cultura di Palazzo Te e da Tekne Associazione Culturale.
A cura di Vittorio Sgarbi in collaborazione con Mauro Lucco
Dal 4 settembre 2004 al 9 gennaio 2005
Orario di apertura: lunedì 13.00-18.00; da martedì a venerdì 9.00-18.00; 
sabato e domenica 9.00- 18.30 
Per informazioni: tel. 0376.323266 – 02.45470740
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Casa del Mantegna
GUARDARE – NARRARE – PENSARE - CONSERVARE
Quattro percorsi nel libro d’Artista dagli anni sessanta ad oggi
Dal 2 settembre al 28 novembre 2004
PERSONALE DELL’ARTISTA PIRRO CUNIBERTI
Dal 8 settembre al 31 ottobre 2004
Orario: martedì-domenica 10.00-13.00 e 15.00-18.00
Dall’8 al 12 settembre orario continuato 10.00-23.00
Per informazioni: tel. 0376.360506

Casa del Rigoletto
IN VIAGGIO CON MAFALDA
In collaborazione con il Touring Club Italiano
Dal 3 al 15 settembre 2004
Orario: tutti i giorni 10.00-13.00 e 15.00-18.00
Dall’8 al 12 settembre orario continuato 10.00-22.00

Palazzo del Plenipotenziario
LA GIORNATA DI TENZIN - UNA SCUOLA IN HIMÀLAYA
80 immagini fra cultura materiale e vita quotidiana nella remota valle di Zanskar nell’Himàlaya 
indo-tibetana.
Mostra fotografica a cura di Aiuto allo Zanskar onlus in collaborazione con Centro di Educazione 
Interculturale - Assessorato Politiche Sociali della Provincia di Mantova
P.zza Sordello 43, Mantova
Dall’8 al 12 settembre 
Orario di apertua: tutti i giorni 10.00-13.00 e 15.00-19.00
Per informazioni: tel. 347.7001081 - italia@azanskar.it

Associazione Culturale Cà Gioiosa 
MANTOVA: IMPRONTE DI UNA STORIA
Mostra fotografica in collaborazione con i fotografi del Fotocineclub Mantova
Sono in mostra immagini di particolari architettonici, scultoreie decorativi di monumenti medioevali di 
notevole interesse di Mantova e provincia.
via Trieste 44, Mantova 
Inaugurazione martedì 7 settembre alle ore 18
Dal 7 al 18 settembre 2004
Orario d’apertura: tutti i giorni 16.30-19.00
Per informazioni: tel. 0376.222583

Aregolad’arte
FILIPPO DE PISIS – LA SCRITTURA DEL COLORE
Olii, tempere, disegni
Dal 4 al 14 settembre
Orario di apertura: tutti i giorni 16.00-20.00
Per informazioni tel. 0376.365854

Corraini Arte Contemporanea
PAOLO BERTOCCHI
 San Gerolamo  & Tutto il mondo
GIOSETTA FIORONI
 ....Ciò che resta dell’amore è l’amore per gli animali...
FEDERICO MAGGIONI
Tavole illustrate de Il regolamento del gioco del calcio 
nuova sede: Via Ippolito Nievo 7/a,Mantova
Per informazioni tel. 0376/322753

Galleria d’Arte Principe Amedeo
CERAMICHE di Paola Mantovani
Dal 1° settembre all’11 settembre 2004
PAESAGGI di Roberto Tommasi
Dall’11 al 24 settembre 2004
Orario di apertura: da martedì a domenica 17.30-19.30
Per informazioni tel. 0376.229224

Libreria Nautilus
DIECI ANNI DA PECORA NERA
Disegni di Andrea Valente
Dal 1° al 12 settembre 2004
Orario di apertura: martedì-sabato 9.30-12.30 e 15.30-19.30

Libreria Galleria Einaudi
RACCONTI DI SUPERFICIE
Tullio Pericoli - 15 opere inedite su carta (chine e acquarelli)
Dal 4 settembre al 20 ottobre 2004
Orario di apertura: da martedì a sabato 10.00-13.00 e 16.00-19.30
Per informazioni tel. 0376.365854

Al Novecento
MAGDALO MUSSIO
Le dimore ...della scrittura - Opere...del terzo millennio
Vicolo San Gervasio 13, Mantova
Dal 18 luglio al 10 ottobre 2004
Orario di apertura: da martedì a domenica 11.00-12.00 e 18.30-20.00
Domenica 5 settembre 2004 alle ore 17.00 Gillo Dorfles, Flavio Ermini, Edoardo Sanguinetti 
parleranno dell’artista e del suo lavoro.

Palazzo Bonoris
LA PITTURA È PIÙ FRAGRANTE E LEGGERA CON OLIO DI SEMI DI LINO
Alberto Marani a Palazzo Bonoris
Un maiale che crede nella reincarnazione, piuttosto che nella resurrezione della carne, ci mostra che se gli 
animali facessero propri aspetti della nostra cultura renderebbero comiche molte asserzioni e vacillante la 
nostra presunzione d’intelligenza.
Banca Fideuram - P.zza Sordello 43, Mantova
Dal 7 al 30 settembre
Orario di apertura: tutti i giorni 10.00-12.30 e 17.00-19.30
Per informazioni: tel. 0376.319011, fax 0376.319062

Rio di Mantova
ARTE SULL’ACQUA
Progetto di Donata Negrini e Lorella Salvagni
a cura di Non Capovolgere
Dieci artiste intervengono in uno dei luoghi più suggestivi della città con installazioni, video, 
performance e sculture galleggianti.
Dall’8 al 12 settembre. Inaugurazione 8 settembre ore 21
Orario: 21.00-23.00

Le Tamerici
LIBRI ITALIANI DI CUCINA DAL PLATINA A PETRONILLA
Piccola mostra di libri di cucina
via Romana Zuccona 208, S. Biagio (MN)
dal 5 al 25 settembre
Orario di apertura: tutti i giorni 10.00-18.30
Per informazioni: tel. 0376.253371

Comune di Mantova
UN LIBRO PER MIO FIGLIO
Durante lo svolgimento del Festival si potranno ammirare nelle vetrine dei negozi di Galleria Ferri 
e di Via Grazioli i libri, speciali e unici, creati per i loro figli dai genitori dei bambini degli Asili 
nido di Mantova.
Giovedì 9 settembre, alle ore 17,30, si potrà ascoltare, in Galleria Ferri, la storia di come sono nati 
questi libri che rappresentano il lato più intimo e individuale dell’atto di raccontare.

Comunità Europea – Cultura 2000; Provincia di Mantova - Assessorato alla Cultura; Tam Eventi 
pscrl; con il contributo di CARIPLO; Europe Jazz Odyssey
ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO IN CONCERTO
Preludio a “Dedicato a Kramer”
La famosa orchestra multietnica apre l’omaggio a Gorni Kramer che proseguirà all’interno di 
Festivaletteratura 2004 con una serie di incontri musicali di fine serata
Piazza Castello - Mantova
Martedì 7 settembre ore 21.00.

Manifestazioni fuori Festival
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Regione Lombardia - Parco del Mincio  
CONCERTO 
In occasione del 20° anniversario dell’istituzione del Parco regionale del Mincio, le sponde del lago di 
mezzo di fronte al Castello di San Giorgio ospiteranno un concerto di musiche liriche di ispirazione 
verdiana accompagnate da una straordinaria voce soprano. Concluderà la serata “Armonie di luci sul 
lago”, spettacolo pirotecnico con fuochi silenziati sull’acqua.
Mantova - Campo Canoa  
10 settembre 2004 ore 21.30 
Ingresso libero 

Associazione Centro Internazionale libro Parlato “A.Sernagiotto”, Feltre (BL). Onlus
LETTURE IN PIAZZA
Durante lo svolgimento del festival anche quest’anno si raccontano e leggono in piazza storie per 
grandi e piccini nel gazebo di Piazza Canossa. 
Programma: ore 10 racconti e novelle; ore 10,30 spazio giovani; ore 11,30 romanzo; ore 16,00 
racconti e novelle; ore 16,30 spazio ragazzi;ore 18,30 romanzo; ore 20,00-22,00 letture non stop.
Per informazioni: tel 0439.880425, fax 0439.847288, e-mail: s.operativa@libroparlato.org
Per Mantova: carlasomensari@libero.it

Associazione “Per il Parco” Onlus
LIBRI E NINFEE
Escursioni in battello elettrico
In occasione di Festivaletteratura verranno organizzate escursioni all’interno della Riserva Naturale 
Valli del Mincio, sul Lago Superiore di Mantova, tra aironi rossi, ninfee e fiori di loto. A bordo è 
sempre presente una guida naturalistica. 
Partenza dai Giardini di Belfiore, Via Pascoli; durata circa un’ora e mezza.
Quota di partecipazione nel periodo del Festival: € 7,00; bambini da tre a dieci anni € 5,00.
È necessaria la prenotazione allo 0376/225724 oppure 333/5669382

Gruppo Esperantista Mantovano
ETA ESPERANTUJO
Il piccolo paese dell’esperanto
Vivi una nuova esperienza! Potrai ascoltare parole e musica che ti daranno un saggio del mondo espe-
rantista
Società di Mutuo Soccorso Femminile - Piazza Pallone (di fi anco a Palazzo Ducale)
Sabato 11 e domenica 12 settembre dalle ore 11.00 alle ore19.00
Per informazioni: tel. 339/1522925

SPI – CGIL Mantova
LA GRANDE STORIA È NELLA STORIA DEGLI INDIVIDUI
Incontro recital per la presentazione dei volumi Il diario della Carossa, Storie di vita - voci di donne manto-
vane tra passato e presente e la raccolta Ho voglia di raccontare, curate dalla SPI - CGIL di Mantova.
Lettura dei testi e accompagnamento musicale a cura degli studenti del Conservatorio di Mantova e dei 
giovani artisti della Compagnia dell’Arco.
Casa del Mantegna - via Acerbi, Mantova
Venerdì 10 settembre, ore 21.15

illycaffè e Science Centre Immaginario Scientifico presentano
MIXTA: miscela espresso di gioco, scienza, cultura
Al Palazzo del Mago, alla scoperta dei segreti della scienza attraverso il gioco e l’esperienza diretta. 
Un’occasione per capire cosa ci sta intorno e per imparare a “degustare” l’espresso.
Palazzo del Mago, P.zza S. Leonardo
Da giovedì 9  a sabato 11 settembre, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle 21.30; 
domenica 12 settembre dalle 10.30 alle 12.30

SGARBI NEI BALCANI
Cronaca di una missione umanitaria in Kosovo per la difesa dei monasteri ortodossi
Presentazione del libro di Paolo Moschini:
Palazzo del Plenipotenziario, Piazza Sordello. 43 - Mantova.
Martedì 7 settembre ore 18.30

il caff è al Festival

supporti informatici

l’allestimento box offi  ce

i sacchetti del Festival

organizzazione viaggi

il corriere uffi  ciale
del Festival

arreda la libreria
del Festival

l’arredo verde del Festival

Concessionaria

Tullo Pezzo

le automobili
per gli autori

l’arredo fl oreale 
del Festival

arreda l’uffi  cio stampa 
e altri luoghi del Festival

gli automezzi 
per la logistica

Le magliette di Festivaletteratura

Le magliette di Festivaletteratura 2004 disegnate da Lorenzo Mattotti 
saranno in vendità durante la manifestazione 

presso il gazebo di Magazzini Salani di Piazza Mantegna.

le polo blu 
dei volontari

Nate quasi per gioco lo scorso anno, le Librerie di Scambio tornano a Festiva-
letteratura 2004. Chi vuole scambiare un libro vecchio per un altro usato o chi 

cerca libri di seconda mano in cambio di un’off erta equa, troverà al Festival 
ben tre punti di raccolta: quello tradizionale di piazza L. B. Alberti (sotto il 

portico dell’Ex-Convento Benedettino) 
a cui si aggiungono piazza Santa Barbara - crocevia di mille eventi - e il 

Punto Relax di piazza Sordello. 

La gestione delle Librerie di Scambio si giova, per il secondo anno consecutivo, 
della collaborazione dei bibliotecari-volontari della provincia di Treviso. 

Le off erte raccolte dalla vendita di libri di scambio saranno utilizzate per 
l’acquisto dei libri per il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Mantova.

Librerie di Scambio
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ORIENTEOCCIDENTE  2004
incontro di culture
Rovereto  Trento  Verona  Mantova

GUILHERME BOTELHO (Svizzera/Brasile)
Alias Compagnie
Escucha mi Cantar / prima nazionale
lunedì 6 settembre ore 21 
Rovereto Auditorium Melotti

LOUIS-PHILIPPE DEMERS (Canada/Germania)
L’Assemblée – Le Procès / prima nazionale
martedì 7 e giovedì 9 settembre ore 21.30 
mercoledì 8 settembre ore 22.30 
Rovereto Piazza Polo Museale

ELIZABETH STREB (Stati Uniti)
Streb
Streb Go! / prima nazionale
lunedì 6 e martedì 7 settembre ore 21 
Verona Teatro Nuovo
venerdì 10 e sabato 11 settembre 
Rovereto Auditorium Melotti

CID
Centro Internazionale della Danza
Formazione Produzione Promozione

Laboratori Creativi

MANUELA RASTALDI / Ennesima
dal 25 agosto al 5 settembre

GUILHERME BOTELHO / Alias Compagnie
dal 29 agosto al 3 settembre 

Informazioni
0464 431660
festival@orienteoccidente.it
www.orienteoccidente.it

AMELIA RUDOLPH (Stati Uniti)
Project Bandaloop 
Crossing, Stories of Gravity and
Transformation / prima europea
mercoledì 1 e venerdì 3 settembre ore 21.30
Rovereto Piazza Polo Museale
sabato 4 settembre ore 18 
Verona Torre dei Lamberti
giovedì 9 settembre ore 21 e 22 
Mantova Castel San Giorgio

MANUELA RASTALDI (Italia/Belgio)
Ennesima / Manuela Rastaldi
Loom / prima nazionale
giovedì 2 settembre ore 21 
Rovereto Auditorium Melotti
Esito performativo del laboratorio
domenica 5 settembre ore 22.30 
Rovereto Mart

SHEN WEI (Stati Uniti/Cina)
Shen Wei Dance Arts
Rite of Spring –  Folding
giovedì 2 e venerdì 3 settembre ore 21 
Trento Teatro Sociale

LAURA CORRADI (Italia)
Ersiliadanza
Il Corpo / prima nazionale
sabato 4 settembre ore 21 
Rovereto Auditorium Melotti 

BUD BLUMENTHAL (Belgio)
Cie Bud Blumenthal / Hybrid
24 Haïkus / prima nazionale
domenica 5 settembre ore 21.30 
Rovereto Piazza Polo Museale
venerdì 10 settembre ore 21.15 
Mantova Teatro Bibiena
Les Reflets d’Ulysse / prima nazionale
mercoledì 8 settembre ore 21 
Rovereto Auditorium Melotti
Les Sentiers d’Ulysse / prima nazionale
venerdì 10 settembre ore 21.15 
Mantova Teatro Bibiena
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 Porta la tua ricetta preferita scritta in forma libera (breve 
racconto o aneddoto, rima, disegno, ecc.), entro l’8 gennaio 
2005, nel negozio Ballarini di tua fiducia, riceverai subito 

l’originale “Scolatutto” Ballarini e parteciperai alla selezione 
per la pubblicazione delle migliori ricette 

in un inedito libro di cucina.
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In occasione di Festivaletteratura 
Ballarini, azienda leader nella produzione di pentole antiaderenti,

in collaborazione con La Cucina Italiana 
lancia un concorso gastronomico-letterario

intorno alle pentole e 
alle tavole della tradizione 

locale italiana

CONCORSO NAZIONALE



Simonetta Agnello Hornby, Calixte Beyala, Edward Bunker, Arno Grunberg sono di Basso Cannarsa.

Kader Abdolah, Domenica Luciani, Doris Lessing, Michel Maffesoli, Angeles Mastretta, Azar Nafisi, Ruggero 
Pierantoni, Bianca Tarozzi, Susan Vreeland sono di Giliola Chistè.

Corrado Augias, Vinicio Capossela, Gianrico Carofiglio, Aldo Carotenuto, Jonathan Carroll, Mario Cavatore, 
John Coetzee, Mauro Corona, Andrea De Carlo, Silvana De Mari, Tullio De Mauro, Umberto Eco, Per Olov 
Enquist, Joachim Fest, Ken Follett, Mark Haddon, Norman Manea, Valerio Manfredi, Paola Mastrocola, 
Ettore Mo, Toni Morrison, Giampiero Neri, Piergiorgio Odifreddi, Bianca Pitzorno, Fabrizia Ramondino, 
Helga Schneider, Antonio Tabucchi sono di Giovanni Giovannetti.

Patti Smith è di Annie Leibovitz concessa da Modena International Music.

Michel Faber è di David Middleton.

Karen Armstrong è di Carolina Salguero.

Le foto dei luoghi e degli eventi di Festivaletteratura sono dei fotografi del Festival.

Fotografie
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SERVIZIO DI BUS NAVETTA
Tutti i giorni in autobus da Milano a Festivaletteratura 2004 e ritorno

Da giovedì 9 a domenica 12 settembre, Regione Lombardia mette a disposizione 
un servizio gratuito di pullman per coloro che vogliono partecipare a Festivaletteratura. 

da Milano a Mantova
- partenza:  ore 6.30 Stazione Centrale
  (lato fermata autobus per aeroporti) 
- arrivo:  ore 8.45 Piazza Sordello  

da Mantova a Milano
- partenza: ore 23.00 Piazza Sordello 
- arrivo: ore 1.15 Stazione Centrale
  (lato fermata autobus per aeroporti)

Il servizio si prenota telefonando al n. 0376.222341
a partire dal 30 agosto (9.30 - 12.30 e 16.00 - 19.00).




