Con il contributo di

C.C.I.A.A. MANTOVA

ATOS LOMBARDINI

Uno straordinario personaggio e scrittore ospite di questa sesta edizione del
Festivaletteratura in un recente incontro mi dava la sua interpretazione del successo del
Festivaletteratura: “Il problema non è inventare qualcosa ma inventare la migliore cosa
possibile; a Mantova, nell’ambito letterario, avete fatto questo”.
Agli organizzatori, gli “inventori”, giro questo importante complimento che estendo alle
magliette blu, ai cittadini, agli enti pubblici, agli sponsor, a tutti coloro cioè che in
modo diverso, ma con lo stesso spirito e entusiasmo, hanno creduto fin dall’inizio a
questa manifestazione contribuendo a farla divenire un appuntamento di interesse
nazionale e internazionale. Il segno del dinamismo di una realtà, quella mantovana,
che sta riscoprendo la propria identità ma che vuole essere anche protagonista del suo
tempo.
E in un momento così complesso e difficile, a un anno dagli eventi devastanti dell’11
settembre scorso e a una distanza relativamente breve da aree dove la guerra prevale
sulle ragioni della pace e della convivenza, gettare un ponte tra lingue e culture diverse, dare voce alla necessità più che impellente di conoscenza e di ascolto delle differenze, rappresenta un momento di riflessione per tutti coloro che voglio riassestare
l’asse della storia così duramente colpito.
Il Festivaletteratura e Mantova sono anche questa invenzione.
Gianfranco Burchiellaro
Sindaco di Mantova
E bravo Festivaletteratura! Arrivato alla sesta edizione, con successo ed entusiasmo crescenti, il Festival del libro, della cultura senza confini, non può che farci gioire, di orgoglio e fiducia. Orgoglio per il grande successo di pubblico ogni anno riscontrato, per la
qualità delle proposte messe in campo dal Comitato Organizzatore, per i buoni effetti
propulsivi sul territorio mantovano. Fiducia per lo spirito volontaristico e spontaneo
che Festivaletteratura è riuscito a costruire intorno a sé.
Mi riferisco al lavoro delle decine, centinaia di volontari, quasi sempre giovanissimi e
carichi di trasporto, che gravitano intorno a Festivaletteratura e che ne sono un po’ la
colonna portante, la nota più pittoresca e nuova. Per questo, oggi, il primo pensiero
della Provincia di Mantova va a loro, a queste “magliette blu”, a queste frotte di ragazzine e ragazzini che devono essere d’esempio per i loro coetanei, ma anche per tanti
adulti. Il grazie dell’Amministrazione Provinciale di Mantova va anche a questi minivolontari volonterosi che sono poi il futuro in cui vale la pena credere.
Per Festivaletteratura la Provincia di Mantova anche quest’anno si è mobilitata: per
garantire alla manifestazione di prosperare e per rendere più ospitale il nostro territorio
in questi cinque giorni di festa collettiva.
Buon Festival a tutti.
Maurizio Fontanili
Presidente della Provincia di Mantova
Una gradita e qualitativamente elevata conferma. Questo risulta essere alla sua VI edizione, il “Festivaletteratura” di Mantova, al quale anche quest’anno la Regione
Lombardia ha garantito il patrocinio ed un proprio adeguato contributo finanziario sulla
Legge Regionale 9/93 (Contributi per l’attuazione di progetti di promozione culturale
ed educativa).
È, infatti, orgoglio della nostra istituzione ricordare che “Festivaletteratura” è nato ad
iniziativa della Regione circa due lustri orsono, che la Regione lo ha accompagnato e
sostenuto in tutta la sua storia ed ascesa e che ora, grazie ai suoi bravi promotori, ha
raggiunto una piena e lusinghiera maturità. Il progetto anche quest’anno ha avuto, perciò, un convinto riconoscimento perché si tratta di una manifestazione di carattere
internazionale fondata sulla eccellente pratica di mettere in personale contatto scrittori
e pubblico. A questa specificità si unisce l’impronta inconfondibile della cultura mantovana nella sua dimensione umanistica e letteraria la cui portata si estende ben oltre i
confini di genere. Ne consegue che questo “Festival” si è ormai imposto come evento
culturale in grado di proiettare ovunque il senso profondo della identità mantovana.
Essa è, infatti, strettamente legata al prezioso patrimonio artistico, architettonico e naturale che rende l’intero contesto della Città di Mantova e della sua provincia un grande
quanto splendido “Museo diffuso” sul territorio. Non a caso in coincidenza con
“Festivaletteratura” la Regione Lombardia ha patrocinato e sostenuto la Mostra “Il
Museo dei Gonzaga. Le meraviglie delle Collezioni di Mantova” che si inaugura contemporaneamente all’apertura del Festival, mentre dal 6 luglio a fine settembre si svolgerà la seconda edizione del “Festival di Sabbioneta – Città ideale delle Arti e delle
Culture”, anch’esso patrocinato e cofinanziato dalla Regione Lombardia. È proprio per
la pluralità e varietà delle grandi suggestioni che offre l’intero territorio mantovano con
la sua eccezionale dimensione artistica ed ambientale, ma anche con la presenza di
preziose testimonianze intellettuali e civili (da Ippolito Nievo a Ivanoe Bonomi, da
Bruno Rizzi a Gianni Bosio) che incoraggio a guardare innovativamente “oltre” la riuscita ed il successo di un evento. In questo modo la Regione Lombardia vuole sempre
più contribuire - anche con i recentissimi Accordi di Programma per la valorizzazione
del Po a Revere e Ostiglia e dell’Abbazia di San Benedetto in Polirone a San Benedetto
Po - alla promozione duratura dell’intera Comunità provinciale mantovana e dei molteplici valori che in essa si sono formati e sviluppati e che tuttora vivono, prezioso collegamento tra le radici profonde, il presente e, soprattutto, l’avvenire.
Ettore A. Albertoni
Assessore alle Culture, Identità e Autonomie
della Lombardia

Comitato Organizzatore Festivaletteratura
Laura Baccaglioni, Carla Bernini, Annarosa Buttarelli, Francesco Caprini, Marzia
Malerba, Luca Nicolini (presidente), Paolo Polettini, Gianni Tonelli.
Marina Baguzzi (presidente associazione Filofestival).

Nel rinnovare l’appuntamento di settembre, ci siamo impegnati a preservare lo spirito
di Festivaletteratura, senza lasciarci prendere da tentazioni di gigantismo sull’onda del
favore che il pubblico ci ha generosamente concesso nelle passate edizioni. Crediamo
infatti che autori e spettatori, insieme a noi, ai volontari e alla città che ospita e sostiene il Festival, vogliano continuare a ritrovarsi a Mantova con lo stesso piacere e la
stessa semplicità che hanno provato finora. Pur tenendo fede a questo impegno preciso, ci sentiamo quest’anno di proporre alcune anteprime e sperimentazioni, per cercare di rendere il nostro benvenuto al Festival sempre più stimolante.

Il Comitato Organizzatore

Segreteria Festivaletteratura
Chiara Bernardelli, Alessandro Della Casa, Marella Paramatti, Gioia Polettini
Sede: via Accademia 47 – 46100 Mantova
tel. 0376.223989 - fax 0376.367047
e-mail: segreteria@festivaletteratura.it
sito internet: http://www.festivaletteratura.it
informazioni: 0376.223989 - info@festivaletteratura.it
prenotazioni: www.festivaletteratura.it
tel. 0376.220539

Ufficio Stampa
Mara Vitali Comunicazioni
Corso Monforte, 45 - 20122 Milano - tel. 02.76020041 - fax 02.76022576
e-mail: stampa@mavico.it
Dal 3 all’8 settembre: sala stampa Festivaletteratura: tel. 0376.222341
ufficiostampa@festivaletteratura.it
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Associazione Filofestival

Consiglio direttivo: Marina Baguzzi, Davide Bellelli, Gloria Gandolfi, Daria Massobrio,
Elisabetta Melchiori, Carla Rossi, Matteo Zaniboni.

Organizzazione: tecnici e volontari
Coordinamento autisti: Emiliano Cancellieri
Fotografie per ufficio stampa: Elisa Calamari
Gestione archivio informatico: Alessio Cantarelli
Logistica: Marco Caprini, Marco Ferri Andreasi, Andrea Mazzocchi, Alessandro Pizzi
Ospitalità: Alessandra Bezzecchi, Sara Fravezzi
Redazione internet
Servizi tecnici: Roberto Biondani, Maurizio Lionetti
Supporto segreteria: Carlo Falchi, Virginie Karniewicz, Sergio Monicelli
Supporto grafico: Pietro Corraini
Traduttori e interpreti: Laura Cangemi
Consulenti al programma: Simonetta Bitasi, Raffaele Cardone, Peter Florence
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Ducale come sede del Festival, e a tutti coloro che si sono adoperati per offrire gli
spazi che ospitano gli eventi di Festivaletteratura 2002.
Nella definizione del programma, una volta di più, abbiamo lavorato in uno spirito di
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Lassini, Marina Lucchetta, Elia Malagò, Tiziana Mantovani, don Walter Mariani, Daniela
Martelli, Umberto Massarini, Sara Miyata, Giovanni Negri, Barbara Nesticò, Matteo
Nicolini, Antonio Paladini, Mattia Palazzi, Stefano Patuzzi, Roberto Pedrazzoli, Franco
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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

Il Comitato Organizzatore di Festivaletteratura si riserva la
facoltà di apportare modifiche 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 informativi, 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 muniti di biglietto.
Gli spettatori presenti agli eventi, in quanto facenti parte del pubblico, acconsentono e autorizzano qualsiasi uso futuro delle
eventuali riprese audio e video, nonché delle fotografie che
potrebbero essere effettuate.

Mercoledì 4 Settembre
17.00
Piazza Erbe
Rinfresco:
Mantuawine
special guest:
Mauro Negri
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18.00
Palazzo Ducale Cantine di
Vincenzo Gonzaga
a 6,50

La prenotazione e l’acquisto dei biglietti realtiva agli eventi:
giovedì 5 settembre - Piazza Castello – ore 21.15
45 – BUKOWSKI con Alessandro Haber
venerdì 6 settembre – Teatro Ariston – ore 21.15
91 – GUARDA CHE LUNA di e con la Banda Osiris, Gianmaria Testa, Enrico Rava,
Stefano Bollani
sarà possibile anche presso BOX OFFICE MANTOVA (viale Risorgimento – di fianco
alla Coop, tel. 0376.224599, info@boxofficemantova.com) e sulla rete BOX OFFICE
ITALIA a partire dal 25 luglio 2002.

• Il Teatro Magro propone anche in questa edizione Libro all'Ultimo Quarto
(Piazza Concordia, dalle ore 22.30) letture drammatizzate in notturna, e altre
animazioni per accompagnare Festivaletteratura.
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18.15
Palazzo Ducale Cortile della
Cavallerizza
a 3,50

3

21.00
Palazzo D’Arco
a 8,00

• Da giovedì 5 a sabato 7 settembre in Piazza S. Leonardo, dopo gli eventi di Scritture
Giovani (ore 23.00 ca.), performance di musica folk di Tracie Smart e del suo
ensemble.

eventi per bambini

eventi per bambini e adulti

scritture giovani
4

Inaugurazione e Presentazione del Festival
In Piazza Erbe prende avvio la sesta edizione di
Festivaletteratura. All’incontro inaugurale sono attesi gli amici,
gli ospiti, i sostenitori del Festival e tutta la cittadinanza.
Ascanio Celestini
CECAFUMO
musiche scritte e interpretate da Matteo D’Agostino e Gianluca
Zammarelli
dai 5 anni in su
Chi ha detto che l’unico modo di leggere sia quello di far scorrere gli occhi sulle righe? Ascanio Celestini smonta e rimonta,
traduce e tradisce, canta e reinventa le più belle favole della tradizione popolare italiana, per dare alle storie una voce. E alla
voce si accompagna la musica, nel raccontare la storia del
gigante Cecafumo, o quella del gatto minatto buffatto, o quella
della gallina che porta il carbone ai fabbri o...
Amitav Ghosh
Nato a Calcutta, Amitav Ghosh è uno scrittore
che attraverso intrecci sapientemente costruiti
riesce a restituirci le più profonde trame culturali
che percorrono le terre e la storia dell’Asia.
L’India, il Pakistan, l’Egitto, la Birmania, la
Malesia e la Cambogia sono ora oggetto di analisi politico-antropologica (Estremi Orienti), ora il luogo di un
avvincente thriller scientifico-culturale (Il cromosoma Calcutta),
ora lo sfondo di grandi epopee familiari, come nell’ultimo Il
palazzo degli specchi. Lo presenta Anna Nadotti, traduttrice di
molti dei suoi libri.
LETTERE AL METRONOMO
di Vincenzo Cerami
musiche a cura di Nicola Piovani
anteprima nazionale
Un metronomo, come fosse un cuore che batte, scandisce il
ritmo (qui rabbioso, lì ossessivo o rassegnato) delle parole che
compongono un epistolario in versi. Le lettere sono indirizzate
agli amici e ai nemici, agli amori vecchi e nuovi. Le luci si
accendono su un musicista alla consolle e su una cantante.
Cerami è in proscenio, dietro al leggio.
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21.15
Teatreno
a 8,00

Teatri Uniti di Napoli
UNA SOLITUDINE TROPPO RUMOROSA
dall’omonimo romanzo di Bohumil Hrabal
di e con Andrea Renzi
In un magazzino di recupero della carta vecchia un uomo
imballa pacchi destinati al macero. All’interno di ogni pacco
pone un libro aperto su un pensiero di Kant, di Erasmo o di
Lao-Tze. Hanta, il protagonista, cerca così di preservare la propria integrità dalla distruzione di cui egli è al tempo stesso vittima e strumento. Andrea Renzi, nella sua rivisitazione teatrale
del romanzo di Hrabal, ci propone un Hanta più giovane, attraversando le diverse fasi della vita di questo tragicomico personaggio.
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22.45
Teatro Bibiena
a 8,00

Note di Notte
Progetto musicale a cura dell’Orchestra da Camera di Mantova
Orchestra da Camera di Mantova
Paolo Beltramini, clarinetto; Patrizia Zappa Mulas, voce recitante
Se il vero Mozart sia quello delle lettere scritte per gioco alla
cuginetta o a Costanza, oppure quello delle lettere scritte “al
maschile” al padre o ad altri destinatari “paterni” è una questione vana e comunque irresolubile. La compresenza di atteggiamenti così diversi nei frammenti dell’epistolario può suscitare
perplessità, se non addirittura irritazione. Ma il superamento dell’ambiguità, come è ovvio per un musicista, avviene nella musica che egli ha composto: per sé prima che per chiunque altro.
La serata prevede la lettura di passi dell’epistolario e l’esecuzione della prima sinfonia (k. 16) e dell’ultimo concerto (k. 622) di
W. A. Mozart.

Giovedì 5 Settembre
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09.00
Caffè Canossa Piazza Canossa, 2
a 7,00
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09.30
Palazzo del Mago
- Sale del Capitolo
a 3,00
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Un'Associazione per il Festival

10.00
Palazzo del Mago
- Cappella
a 3,00

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 offrisse 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 Festivaletteratura durante tutto l’anno.
Essere soci costa solo 16 euro all’anno, 26 per le coppie, 11 per i
ragazzi sotto i 25 anni e 6 per i bambini fino a 12 anni.
Naturalmente puoi diventare socio sostenitore e versare qualche
cosa in più. Le iscrizioni per il 2002 terminano il 2 agosto. Il
versamento può essere fatto con carta di credito attraverso 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 31 maggio.

Mercoledì
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10.00
Palazzo Ducale Cantine di
Vincenzo Gonzaga
a 3,00

10

10.00
Palazzo Ducale Depositi di Corte
Nuova
a 3,00

COLAZIONE CON L’AUTORE
conducono Giampiero Rigosi e Simona Vinci
L’appuntamento di inizio giornata: la colazione insieme agli
autori di Festivaletteratura. Quest’anno uno scrittore introduce
un lettore d’eccezione a sorpresa.

LA REDAZIONE DI
dai 4 agli 7 anni
La Pimpa vi aspetta per festeggiare i 15 anni del suo giornale.
Tutti i giorni potrai partecipare alle diverse fasi della lavorazione
della rivista con il papà della Pimpa, Francesco Altan, e gli altri
collaboratori. Inoltre, una cassetta della Posta di Pimpa è a tua
disposizione per lasciare la tua lettera o il tuo disegno da pubblicare sul giornalino.
gruppo A: ingresso ore 9.30; gruppo B: ingresso ore 10.30

Bianca Pitzorno
CACCIA AL TESORO: PARTENZA!
dai 10 ai 14 anni
Come te la cavi con rebus e indovinelli? Conosci tutti (o quasi)
gli autori presenti al Festival? Sai districarti per le vie della città?
Sai superare prove di abilità? Se hai risposto sì ad almeno una di
queste domande, puoi iscriverti alla caccia al tesoro! Bianca
Pitzorno ti spiegherà tutte le regole del gioco. Ricchi premi
attendono i vincitori!
La caccia al tesoro partirà alla conclusione dell’evento e proseguirà sino alle 19.00, con una pausa tra le 12.30 e le 14.30. Le
squadre saranno formate tra i bambini che prenderanno parte
all’incontro.
Michele Emmer e Tom Noddy
BOLLE DI SAPONE
Fantasia e scienza
dagli 8 ai 12 anni
Giochi, poesie, racconti, esperimenti, geometria, fantasia, un po’ di magia. Avete mai visto
una bolla cubica? O ascoltato il suono di una bolla di sapone?
Uno spettacolo di matematica e di fantasia, di divertimento e di
scoperta. Con un occhio alla storia dell’arte e alla architettura.
Pensando più al gioco per i bambini, più alla geometria per i
grandi.
21 PER GIOCO
Laboratorio di ceramica a cura del gruppo Hyle
con Pompeo Pianezzola
per bambini dai 6 anni in su
Da una pioggia di lettere cadute da bocche di autori, finite su
fogli di carta, da un groviglio d’immagini fuggite da voci di cantastorie, il gruppo Hyle invita Pompeo Pianezzola, anomalo
autore di “pagine” d’argilla, ceramista esperto ed originalissimo,
a ripercorrere il proprio “fare” tra allusioni, poesia ed evocazione. Drammatizzazione del Teatro Magro.
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10.15
Casa del Mantegna
a 3,50

12 10.15
Palazzo Ducale Depositi di Corte
Nuova
a 3,00

13

10.30
Palazzo della
Ragione
a 3,50

14

10.45
Palestra del
Seminario
a 3,00

15

11.15
Casa della Beata
Osanna
a 3,50

Giovedì

Hoda Barakat e Elias Khuri
DAL LIBANO: I TEMPI DELLA MEMORIA
Presentiamo due dei più importanti scrittori libanesi contemporanei. Ambedue insigniti di numerosi e importanti premi letterari - Naghib Mahfuz
2000 per Hoda Barakat, Gerusalemme 1999 per
Elias Khuri - e tradotti in numerose lingue. Due
scritture diverse: la magnificenza dell’arabo classico cesellato
con estrema cura per Hoda Barakat (nella foto), un riuscitissimo
innesto tra arabo colloquiale e lingua colta per Elias Khuri. Lo
stesso impegno: decostruire e ricostruire la memoria della guerra civile libanese. Presenta Elisabetta Bartuli.
Vladimir Radunsky
CHILDREN TO CHILDREN
dagli 8 ai 12 anni
Prima di iniziare questo laboratorio, preparati bene. Pensa a una
storia divertente - qualcosa di buffo che è capitato a te o a qualche tuo amico - oppure inventala. Prendi una tua foto tessera e
mettila in tasca. Con la tua foto e la tua storia Vladimir
Radunsky, che ha illustrato molti libri per bambini, ti aiuterà a
fare un libro più bello di quelli veri. Tutte queste storie illustrate
verranno regalate ai bambini che sono all’ospedale perché possano farsi una bella risata.
Adriana Cavarero e Giacomo Marramao
“Globalizzazione” è un termine divenuto ormai d’uso comune
nel vocabolario quotidiano. Al di là delle semplificazioni giornalistiche, la perdita di un luogo della politica – considerato il
potere sempre più ridotto degli Stati rispetto ad entità transnazionali sottratte alle regole democratiche di rappresentanza e
l’accentuarsi dei fenomeni migratori – si propone come uno dei
temi più urgenti nella riflessione di questo inizio secolo.
Sull’argomento intervengono i filosofi Adriana Cavarero (Tu che
mi guardi, tu che mi racconti) e Giacomo Marramao (Dopo il
Leviatano. Individuo e comunità).
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11.30
Palazzo Ducale Cantine di
Vincenzo Gonzaga
a 6,50

17

12.45
Circolo ARCI
Virgilio - Palazzo
del Mago
a 16,00

18

14.45
Palazzo della
Ragione
a 3,50
ATOS LOMBARDINI

19

15.00
Chiostro del
Museo Diocesano
a 3,50

Dario Moretti
LE STAGIONI DI PALLINA
dai 2 ai 5 anni
Prendo una pallina rossa e la butto per aria!
Salta, sbatte e rimbalza, poi finisce in mezzo all’acqua.
Acqua di fiume, acqua di lago, acqua di mare... splash!
Pallina si trasforma e gioca cambiando misure, forma e colore.
Diventa pesce, fiore, cacca, bruco, pulcino, fiocco di neve.
Guarda e ascolta la sua storia!

20

15.00
Palazzo del Mago
- Sale del Capitolo
a 3,00

Ascanio Celestini
CECAFUMO
musiche scritte e interpretate da Matteo D’Agostino e Gianluca
Zammarelli
dai 5 anni in su
vedi evento n.1
Teatro delle Ariette
TEATRO DA MANGIARE?
evento per 26 commensali
di Paola Berselli e Stefano Pasquini
Sì, al Teatro da mangiare? si mangia davvero, si mangia quello
che il Teatro delle Ariette produce e trasforma nella propria
azienda agricola. Seduta attorno a un tavolo, preparando e consumando un vero pasto con gli spettatori, la compagnia racconta a suo modo la propria esperienza di contadini-attori: dieci
anni di vita in campagna e di teatro fuori dai teatri.
Con Paola Berselli, Maurizio Ferraresi e Stefano Pasquini; organizzazione Claudio Ponzana.
Margaret Mazzantini con Iaia Caputo
La versatile artista, attrice di teatro e raffinata scrittrice, ha esordito nella narrativa
aggiudicandosi il Premio Campiello con Il
catino di zinco, convincendo pubblico e
critica con uno stile originale e un linguaggio innovativo. Con il recente Non ti muovere entra di diritto nel novero delle maggiori narratrici italiane
di oggi. Dialoga con lei la scrittrice e giornalista Iaia Caputo.
Gitta Sereny
Gitta Sereny, scrittrice e giornalista di origini ungheresi, testimone dell’entrata dei tedeschi a Vienna nei giorni dell’Anschluss,
attraverso gli strumenti dell’investigazione storica ha scandagliato la coscienza e la memoria dell’orrore di una Germania tentata
dalla rimozione e lacerata dal senso di colpa verso il proprio
passato (Germania. Il trauma di una nazione). Memorabili
sono le sue interviste a Franz Stangl, comandante del campo di
Treblinka (In quelle tenebre) e all’architetto di Hitler Albert
Speer (In lotta per la verità). La intervista Alessandra Orsi.
LA REDAZIONE DI PIMPA
dagli 8 ai 10 anni
vedi evento n. 7
gruppo A: ingresso ore 15.00; gruppo B: ingresso ore 16.00

Simon Armitage
Erede della grande tradizione inglese di questo
secolo da Hughes a Larkin, passando per
l’Irlanda di Muldoon e l’America di Lowell,
Armitage è uno scrittore che sa piegare il quotidiano in cadenze imprevedibili, guardare alla
tradizione per poi inerpicarsi per altri sentieri. La sua è una poesia che sa di calci al pallone, stelle che rinascono in terra, personaggi che vivono nelle inquiete periferie delle nostre città. Tra
slang e citazioni colte, in un rincorrersi continuo di “contaminazioni”, i testi di Poesie rappresentano per il lettore italiano una
scoperta continua. Lo presenta Luca Guerneri, suo traduttore.
8

21

15.15
Palazzo Ducale Depositi di Corte
Nuova
a 3,00

Nicoletta Costa
DETTATO DI CONIGLIO
dai 5 agli 8 anni
Silenzio, per favore! Inizia il dettato di coniglio: orecchie, occhi, muso... I bambini dovranno seguire la
voce di Nicoletta Costa – l’autrice di Giulio Coniglio e disegnare con attenzione. Ne usciranno conigli grassi e conigli
magri, conigli pigri e conigli vispi, ma nessun coniglio sbagliato.
Con tutti i conigli, si cercherà poi di costruire una storia.
9

Giovedì

22

15.30
Palazzo del Mago
- Cappella
a 3,00

23

15.30
Casa del Mantegna
a 3,50

24

15.45
Palestra del
Seminario
a 3,00

25

15.45
Palazzo Ducale Cortile della
Cavallerizza
a 3,50

26

16.00
Palazzo Ducale Depositi di Corte
Nuova
a 3,00

27 16.00
Palazzo Ducale Cantine di
Vincenzo Gonzaga
a 6,50

Giovedì

Gcina Mhlophe
dagli 8 ai 12 anni

28

Fino a qualche tempo fa, in tutto il mondo, le storie passavano
di generazione in generazione attraverso il racconto orale.
Grandi e piccoli si ritrovavano alla sera, e qualcuno iniziava con
“c’era una volta...”. In Africa questi narratori esistono ancora:
nelle loro parole i personaggi si animano e le vicende prendono
il ritmo di una canzone. La storyteller sudafricana Gcina
Mhlophe farà sentire ai bambini che cosa può diventare una
storia, se raccontata ad alta voce. La introduce Itala Vivan.
Elisabetta Rasy
LIFE, LIVE, FICTION
Scrittrice e giornalista, Elisabetta Rasy ha
esordito nel 1985 con La prima estasi, vincitore del Premio Mondello opera prima,
seguito da diversi romanzi, tra cui
Posillipo, Premio Selezione Campiello nel
1997. Anticipando il suo prossimo romanzo Tra noi due, la Rasy
parla del percorso che unisce la vita al romanzo, con Raffaele
Manica, docente di Letteratura Italiana all’Università di Roma 3.

16.00
Teatro Bibiena
a 3,50

ORTIFLORICOLTURA

BUSTAFFA
GIOVANNI

29

16.15
Aula Magna
Centro Culturale
“C. Ferrini”
a 6,50

Dario Moretti
LE STAGIONI DI PALLINA
dai 2 ai 5 anni
vedi evento n. 14

16.30
Piazza Concordia
ingresso libero

Tracy Chevalier
La ragazza con l’orecchino di perla è uno dei
più recenti best-seller creati dal passaparola dei
lettori: il romanzo storico ambientato
nell’Olanda di Vermeer ha conquistato consensi
sempre maggiori, spingendo il libro di Tracy
Chevalier in testa alla classifica dei più venduti.
La giovane autrice inglese non ha tradito i suoi
affezionati lettori con il nuovo romanzo,
Quando cadono gli angeli, dove riesce a “evocare un’epoca intera attraverso lo sguardo di personaggi perfettamente descritti”. La presenta Liliana Rampello, che insegna
Estetica presso l’Università di Bologna.

30

16.45
Palazzo della
Ragione
a 3,50

21 PER GIOCO
Laboratorio di ceramica a cura del gruppo Hyle
con Pompeo Pianezzola
per bambini dai 6 anni in su
vedi evento n. 10
Ascanio Celestini
CECAFUMO
musiche scritte e interpretate da Matteo D’Agostino e Gianluca
Zammarelli
dai 5 anni in su

31

17.15
Cortile di Palazzo
Bonoris
a 3,50

Raffaella Morselli e Marco Carminati
L’ORDINE SEGRETO DEGLI OGGETTI
Raffaella Morselli, curatrice della mostra “Gonzaga. La Celeste
Galeria”, e Marco Carminati, redattore del Sole 24 Ore per la storia dell’arte, si interrogheranno sulla storia degli oggetti dei
Gonzaga. Venduti e trafugati dal loro Museo-Palazzo, quadri,
cristalli, bronzetti hanno attraversato oceani e montagne, come
sciame impazzito, per giungere nella loro collocazione definitiva. Ognuno ha una vicenda da svelare a volte misteriosa, a
volte stravagante. Quasi tutti avevano perso la memoria del
tempo. Morselli e Carminati tenteranno di ridargliela.
Giallo Mare Minimal Teatro
LA STORIA DI GIULIETTA E ROMEO
dai 10 ai 14 anni
Tutti conosciamo la storia di Giulietta e Romeo così come ce
l’ha raccontata William Shakespeare. Ma non tutti sono d’accordo con la sua versione dei fatti. I Capuleti la pensano diversamente. E anche i Montecchi hanno parecchie cose da dire in
proposito. Il pubblico, diviso in due parti, avrà modo di ascoltare i racconti degli eredi delle due famiglie e di farsi una propria
idea su questa storia di amore e di odio.
Ideazione drammaturgica di Renzo Boldrini; con Francesca
Pizzo e Stefano Furlan; scenografia luci e regia Renzo Boldrini e
Lucio Diana.
Ennio Peres
GIOCHI DI MAGIA MATEMATICA
basati sulla numerazione posizionale in base 10
In questo incontro verranno presentati alcuni sorprendenti giochi che possono essere facilmente interpretati, analizzando la
logica del nostro sistema di numerazione. Tale notazione, che
consente di scrivere numeri di qualsiasi grandezza utilizzando
solo le dieci cifre da 0 a 9, ci è talmente familiare che spesso ce
ne serviamo senza riflettere sui criteri su cui si fonda.
Marcello Veneziani
MODERNITÀ E TRADIZIONE
Dialogo o antitesi?
L’autore di La cultura della destra e di Di
padre in figlio. Elogio della tradizione riflette
sui molteplici aspetti e significati che ruotano intorno al concetto di Tradizione. Rete, struttura vivente che genera tessuti e
ancora agenzia di valori, atto poetico di reinvenzione e reinterpretazione. “L’antagonista della Tradizione non è il progresso,
ma l’egocentrismo del presente”. Dialoga con l’autore il giornalista Bruno Pischedda.
C’è futuro negli antichi
Proviamo a trovare risposte nel passato ai problemi del presente.
Fernando Bandini
VIPERE, RANE E PIUME DI NOTTURNA STRIGE
Orazio espressionista o pulp?
(Libro degli epodi, V)
Una lettura recente di Orazio dal Libro degli Epodi nella traduzione del poeta Fernando Bandini, vincitore del premio
Amsterdam di poesia latina e del Certamen Vaticanum, nonché
traduttore in latino di La Bufera di Montale. Lettori: Damiano
Scaini e Mario Zolin.

vedi evento n.1

10

11

Giovedì

32

17.15
Palestra del
Seminario
a 3,00

33

17.30
Palazzo d’Arco
a 3,50

34

17.30
Piazza San
Leonardo
ingresso libero

35

17.30
Circolo Cittadino
a 8,00

Dario Moretti
LE STAGIONI DI PALLINA
dai 2 ai 5 anni
vedi evento n. 14

18.00
Piazza Castello
a 3,50

Giovedì

18.15
Chiostro del
Museo Diocesano
a 3,50

Wu Ming
LE STORIE SONO DI TUTTI
Wu Ming (“anonimo” o “non famoso” in cinese mandarino) è un
collettivo di narratori fondato a Bologna nel gennaio 2000, composto al momento da cinque persone i cui nomi anagrafici non
rivestono alcuna importanza. Wu Ming ritiene che le storie siano
“asce di guerra da disseppellire” e scava nel terreno fertile delle
intersezioni tra Storia e Mito. L’ultimo libro pubblicato dal gruppo è 54, accolto da un grande succeso di pubblico. Al Festival
Wu Ming presenta il proprio progetto di scrittura collettiva e di
narrazione aperta.

38

18.30
Casa del Mantegna
a 3,50

Marco Mancassola e Rachel Trezise
scritture giovani 2002
1 - presentazione e reading
Primo appuntamento con Scritture Giovani 2002. Si presentano
al pubblico del Festival Marco Mancassola (autore di Il mondo
senza di me) e l’inglese Rachel Trezise (In and out of the
Goldfish Bowl), rispettivamente con il reading di Io e Devil e di
Jigsaws. Conduce l’incontro la giornalista e scrittrice Paola
Mordiglia.

39

18.45
Palazzo Ducale Atrio degli Arcieri
a 3,50

TEMPESTE
di Karen Blixen
adattamento di Elisabetta Pozzi e Luca Scarlini
Elisabetta Pozzi e Luca Scarlini presentano un adattamento di
uno dei racconti più belli di Karen Blixen, Tempeste, tratto dall’ultima raccolta, Capricci del Destino. Un omaggio a
Shakespeare e, in specie, a La Tempesta, che introduce il racconto di una relazione strettissima tra allieva e maestro e una
straordinaria riflessione sul ruolo dell’arte nell’esistenza. Uno
spettacolo da camera di grande intensità con Elisabetta Pozzi,
tra le attrici maggiori della scena italiana, e Roberto Abbati.
Curato e interpretato da Elisabetta Pozzi e Roberto Abbati; assistente Pia Di Bitonto; fonica Daniele D’Angelo; direttore di
scena Mauro de Santis; responsabile realizzazione scene Mario
Fontanini; capo macchinista Gennaro Santo; capo elettricista
Luca Bronzo; sarta Rina Colla.

36

37

Gino Strada con Lella Costa
“Per fortuna la maggior parte degli esseri umani
risponde alla chiamata di aiuto dei propri simili”.
Gino Strada, fondatore di Emergency, l’organizzazione internazionale non governativa nata per
fornire assistenza alle vittime civili dei conflitti,
parla della sua missione di chirurgo di guerra
con l’amica e sostenitrice Lella Costa.
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40

19.00
Piazza Leon
Battista Alberti
a 3,50

41

19.30
Teatro Bibiena
a 8,00

Eliette Abécassis con Elena Loewenthal
“C’è sempre qualcosa di mistico in un’inchiesta poliziesca”:
suspence o ricerca spirituale? Erudizione o intrattenimento?
Difficile distinguerli nei romanzi di Eliette Abécassis, giovane
filosofa dell’Università di Caen e autrice del best-seller Qumran.
L’autrice del recente e discusso Ripudiata (da cui è stato tratto il
film Kadosh di Amos Gitai) è considerata una dei talenti narrativi più originali e sorprendenti degli ultimi anni. Dialoga con lei
la scrittrice Elena Loewenthal.
Tullio Pericoli con Paolo Mauri
Pittore, illustratore, uomo di teatro, artista poliedrico, Tullio Pericoli è noto al pubblico dei lettori soprattutto per i suoi inconfondibili disegni di
scrittori. Da Joyce a Kafka, da Proust a Montale,
Pericoli ha ritratto alcune centinaia di protagonisti della storia della letteratura: una galleria
unica, che giunge oggi al catalogo definitivo. Di
questo importante evento l’artista parla con il giornalista Paolo
Mauri.
LE BOTTEGHE COLOR CANNELLA
Una conferenza-spettacolo son et lumière per Bruno Schulz di
Luca Scarlini
Bruno Schulz è una delle voci maggiori del Novecento; autore
di un’epopea straordinaria che racconta in chiave fantastica la
Mitteleuropa ebraica, ha da sempre suscitato un vero e proprio
culto alimentato da estimatori diversissimi tra loro che formano
un albo d’onore straordinario, da Tadeusz Kantor a Stanislaw
Witkiewicz, da Cynthia Ozick a Ugo Riccarelli. Luca Scarlini ne
presenterà il mondo, sempre sospeso tra grazia e tragedia, con
immagini cinematografiche e musiche ad esso collegate.
Jonathan Lethem e Colson Whitehead
GLI SCRITTORI E NEW YORK
Una nuova generazione di scrittori americani si sta imponendo
all’attenzione del pubblico dei lettori. Tra i talenti più interessanti – tradotti anche in Italia – ci sono senz’altro Jonathan Lethem
(Testadipazzo e L’inferno comincia nel giardino) e Colson
Whitehead (L’intuizionista e John Henry Days), che parleranno
del rapporto con la loro città, New York, anche alla luce dei tragici eventi dell’11 settembre. Conduce l’incontro la giornalista
Alessandra Orsi.
Teatri di Reggio Emilia
DITE LA VOSTRAAA… dagli scritti giovanili di Cesare Zavattini
Ivano Marescotti voce recitante; drammaturgia di Giorgio
Belledi e Giulio Conti
L’azione si immagina nello studio di Zavattini, dove il giovane
scrittore ragionando, argomentando e parlandosi addosso, crea
parabole morali sul filo del paradosso, personaggi che dialogano con lui, viaggi nella fantasia dove anche lo scrittore diventa
personaggio. A parte qualche venatura malinconica, la letturaspettacolo è pensata per essere divertente, satirica, buffonesca,
fantasiosa, con in più l’essere ‘zavattiniano’, il saper guardare
avanti, in grande, il vedersi, come scrittore, uomo fra gli uomini:
buono ed egoista, povero e matto, peccatore e innocente.
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Giovedì

42

20.00
Circolo ARCI
Virgilio - Palazzo
del Mago
a 16,00

43 20.30
Casa della Beata
Osanna
a 3,00
Associazione
Volontariato Domenicano

44

21.00
Palazzo D’Arco
a 8,00

Teatro delle Ariette
TEATRO DA MANGIARE?
evento per 26 commensali
di Paola Berselli e Stefano Pasquini
vedi evento n. 17
... E DOPO TUTTI A NANNA
Ascanio Celestini racconta le storie di Giufà
per bambini di tutte le età
Quando il sole tramonta e la notte - carica di ombre e di misteri
- si fa più vicina, non c’è niente di meglio che infilarsi sotto le
coperte. Ma come facciamo ad addormentarci, se non c’è nessuno che ci racconta una storia? Quest’anno tocca agli scrittori
presenti al Festival mettere a letto i bambini con una favola.
LETTERE AL METRONOMO
di Vincenzo Cerami
Musiche a cura di Nicola Piovani
anteprima nazionale
vedi evento n. 3

45 21.15
Piazza Castello
a 12,00

46

21.30
Piazza San
Leonardo
ingresso libero

47

22.45
Teatro Bibiena
a 8,00

BUKOWSKI
Alessandro Haber, voce recitante
anteprima nazionale
In una vecchia stanza trasandata è accampato Bukowski: tra
sedie sfondate, strumenti musicali, bottiglie vuote e una miriade
di gatti randagi, ci racconta il suo congedo dalla vita. Alessandro
Haber – nei panni dello scrittore - canta, irride, si traveste da
donna, gioca con parole e musica, raccontandoci l’idea della vita
di Bukowski: dal sesso alla birra, dalla musica alla letteratura.
Luca Velotti sax tenore e soprano, clarinetto; Mauro Battisti contrabbasso; Carlo Battisti batteria; Marco di Gennaro pianoforte.
Marco Mancassola e Rachel Trezise
scritture giovani 2002
2 – scrittori a confronto
ospite d’onore: David Lodge
Prosegue l’incontro con Marco Mancassola e Rachel Trezise. I
due giovani scrittori, insieme a David Lodge - romanziere e
autore di Il mestiere di scrivere e L’arte della narrativa - dialogano col pubblico sulle scelte stilistiche e poetiche che hanno
segnato il loro esordio letterario. Presenta Paola Mordiglia.
Note di Notte
Progetto musicale a cura dell’Orchestra da Camera di Mantova
Maddalena Crippa in
Femmine Fatali: ARMIDA
Concerto per voce cantante e recitante, pianoforte, fiati e percussioni da un’idea di Peter Stein, musiche di Alessandro Nidi
Tratto dal progetto di Peter Stein Femmine Fatali, Armida –
prima parte di questo lavoro – è tratto dalla Gerusalemme
Liberata di Torquato Tasso. Seduttrice implacabile, Armida s’innamora di Rinaldo, quindi lo rinchiude in un giardino magico
dove è possibile dare sfogo al loro amore. Ma i crociati liberano
Rinaldo, e Armida cade nella più profonda disperazione.
Alessandro Nidi pianoforte; Massimo Ferraguti clarinetto, clarinetto basso, sax tenore; Danilo Grassi, percussioni.

Giovedì
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Venerdì 6 Settembre
48

09.00
Caffè Pasticceria
La Ducale
Via Calvi, 23
a 7,00

49

09.30
Palazzo del Mago
- Sale del Capitolo
a 3,00

50

10.00
Palazzo Ducale Cantine di
Vincenzo Gonzaga
a 3,00

51

10.00
Palazzo Ducale Depositi di Corte
Nuova
a 3,00

52

10.15
Palazzo Ducale Depositi di Corte
Nuova
a 3,00
10.30
Piazza Concordia
ingresso libero

53

10.30
Palazzo Ducale Cortile della
Cavallerizza
a 3,50

COLAZIONE CON L’AUTORE
Conducono Giampiero Rigosi e Simona Vinci
L’appuntamento di inizio giornata: la colazione
insieme agli autori di Festivaletteratura. Quest’anno
uno scrittore introduce un lettore d’eccezione a sorpresa.
LA REDAZIONE DI PIMPA
dai 4 agli 8 anni
vedi evento n. 7
gruppo A: ingresso ore 9.30; gruppo B
ingresso ore 10.30
Michele Emmer e Tom Noddy
BOLLE DI SAPONE
Fantasia e scienza
per adulti e bambini
vedi evento n. 9
21 PER GIOCO
Laboratorio di ceramica a cura del gruppo Hyle
con Pompeo Pianezzola
dai 6 anni in su
vedi evento n. 10
Vladimir Radunsky
CHILDREN TO CHILDREN
dagli 8 ai 12 anni
vedi evento n. 12
Ennio Peres
GIOCHI DI MAGIA MATEMATICA
basati sulla numerazione binaria
In questo incontro verranno presentati alcuni sorprendenti giochi di magia matematica che sfruttano la struttura del sistema di
numerazione in base 2. Tale notazione, che fa ricorso a due sole
cifre, 0 e 1, ha consentito, tra l’altro, la nascita e lo sviluppo dell’informatica; i criteri su cui si fonda non sono noti a tutti, ma
sono di facile e rapido apprendimento.
Fatima Mernissi
UNO SPAZIO PER RE-INVENTARE UNA NUOVA IDENTITÀ
Fatima Mernissi è la scrittrice marocchina più internazionalmente riconosciuta, tradotta e letta in più di venti lingue. Meno noto
è invece il suo impegno di promotrice e osservatrice della
società civile marocchina, compiuto a partire dal 1995 attraverso
l’organizzazione e l’animazione di workshop di scrittura
“Sinergia Civica”, e di convegni itineranti che vanno sotto il
nome di “Carovana Civica”. Mernissi testimonia le mutazioni vissute, lentamente ma decisamente, dalla società marocchina di
oggi, assetata di passare dal ruolo passivo di osservatore al
ruolo di attore del suo destino. La presenta Elisabetta Bartuli.
15

54

10.45
Palestra del
Seminario
a 3,00

55

10.45
Chiostro del
Museo Diocesano
a 3,50

56

11.00
Palazzo del Mago
- Cappella
a 3,00

57

11.00
Palazzo della
Ragione
a 3,50

58

11.15
Casa della Beata
Osanna
a 3,50

59

11.15
Aula Magna
Centro Culturale
“C. Ferrini”
a 6,50
Venerdì

Dario Moretti
LE STAGIONI DI PALLINA
dai 2 ai 5 anni

60

IL GIARDINO DEI BIMBI

vedi evento n. 14

11.30
Casa del Mantegna
a 3,50

Richard Ford
Il “poeta del quotidiano” Richard Ford, sapiente
interprete dei sentimenti umani e narratore dei
personaggi comuni, ci accompagna lungo gli
Stati Uniti alla ricerca di storie e personaggi.
Vincitore di un Premio Pulitzer, da Il giorno dell’indipendenza al recente Uomini e donne, lo
scrittore americano dipinge ritratti di varia umanità sempre in
contrasto con se stessa, travagliata e dolente, bizzarra o conformista. Lo incontra lo scrittore Gabriele Romagnoli.

61

12.45
Circolo ARCI
Virgilio - Palazzo
del Mago
a 16,00

Alessandro Fo
POETI ANTICHI TRA I POETI DI OGGI
Alessandro Fo insegna letteratura latina all’Università di Siena,
ma accanto agli studi accademici ha sempre praticato la letteratura contemporanea, sia come filologo e saggista (su Sereni,
Pizzuto, Ripellino), sia come autore di teatro e soprattutto come
poeta di finezza alessandrina (le ultime raccolte: Giorni di scuola e Piccole poesie per banconote). Nel suo intervento al Festival,
Fo si sofferma sui richiami della poesia antica nella poesia contemporanea. Lo intervista Giorgio Bernardi Perini.
Teatro delle Ariette
TEATRO DA MANGIARE?
evento per 26 commensali
di Paola Berselli e Stefano Pasquini
vedi evento n.17

Roberto Piumini e Chiara Carminati
PERLA PAROLA
dai 9 agli 11 anni
Le parole sono perle nella voce dei poeti: come perle si disperdono e tintinnano in chi ascolta. Chiara Carminati e Roberto
Piumini (Tutta una scivolanda, Fiabe per occhi e bocca) conducono un incontro fatto di letture poetiche e giochi con le parole,
dedicato a chi sospetta che la poesia nasconda numerosi e
divertenti segreti.

62

14.30
Casa del Mantegna
a 3,50

Peter Singer
Filosofo tra i più scomodi (la sua nomina alla
cattedra di Filosofia Morale a Princeton ha scatenato numerose manifestazioni di protesta) Peter
Singer in La vita come si dovrebbe ha incrinato le
certezze dell’uomo occidentale su problemi
quali l’aborto, i diritti degli animali, il rispetto
dell’ambiente, l’etica politica e la responsabilità
dei paesi ricchi verso il Terzo Mondo: la sua idea laica e lucida
della qualità della vita si manifesta in posizioni che vanno dalla
condanna della vivisezione alla difesa dell’eutanasia, ponendo il
fondamento dell’etica non sulla sacralità ma sulla qualità della
vita. Dialoga con lui il giornalista Benedetto Vecchi.

63

14.45
Chiostro del
Museo Diocesano
a 3,50

Fernando Bandini
LA LINGUA E LE LINGUE DELLA POESIA
Poeta tra i maggiori del secondo Novecento, Fernando Bandini
presenta un singolare profilo di poeta trilingue. Infatti oltre che
poeta in lingua e in veneto (Memoria del futuro, La mantide
della civiltà e i più recenti Santi di Dicembre e Meridiano di
Greenwich), Bandini è anche un celebre poeta in latino, nonché
traduttore degli Epodi di Orazio e, recentemente, delle Canzoni
del più grande fra i trovatori in lingua d’oc, Arnaut Daniel. Lo
presenta Mario Artioli.
Giallo Mare Minimal Teatro
LA STORIA DI GIULIETTA E ROMEO
dai 10 ai 14 anni
vedi evento n. 29

16

64

15.00
Palazzo Ducale Cortile della
Cavallerizza
a 3,50

Yvonne Vera
Giovane scrittrice dello Zimbabwe - dove è tornata a vivere recentemente - Yvonne Vera ha
ottenuto la sua consacrazione con Under the
Tongue, che le è valso nel 1997 il
Commonwealth Award Africa Region. Con il suo
romanzo Il fuoco e la farfalla, recentemente tradotto in italiano, ci offre una lettura priva di sentimentalismi sulla “sua” Africa, ritrovata più brutale e violenta al
rientro dall’Europa. La presenta Francesca Romana Paci, che ha
curato la traduzione italiana del romanzo.
Daniele Del Giudice
ZONE DELLA NARRAZIONE, ZONE DEL SOCIALE
Daniele Del Giudice sin dai suoi primi romanzi
ha introdotto linguaggi “impropri” nel racconto
del presente. Da qui la sua attenzione per le
narrazioni contenute in scritture che non si
ripropongono un fine letterario, ma che si sono
aperte una nuova strada nella rappresentazione
del sociale. Le sentenze di processi che hanno
diviso l’opinione pubblica, lo studio di gesti e
comportamenti delle comunità metropolitane
non solo ci riportano, forse più del romanzo contemporaneo,
alle questioni nodali che interessano la nostra civiltà, ma lo
fanno attraverso il racconto, scompaginando e rifondando differenze di generi e di lingue. Del Giudice ne parla con Severino
Cesari.
David Lodge
L’ironico autore de Il professore va al congresso e
del recente Pensieri, pensieri, maestro della
parodia letteraria e sottile umorista è anche un
critico acuto che ha saputo far assaporare al lettore di romanzi il piacere della critica. Ora si
presenta al pubblico del Festival nella sua doppia veste di ironico narratore e studioso impegnato, mostrando anche al di fuori delle pagine scritte la pungente ironia che lo contraddistingue. Parla con lui Laura Lepri.
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65

15.00
Giardini degli
Istituti Mazzali
a 3,00

66

15.00
Palazzo del Mago
- Sale del Capitolo
a 3,00

Giorgio Reali
IL CORTILE DEI GIOCHI SCOMPARSI
dagli 8 ai 12 anni
Hai mai giocato a ciclotappo? E a campana? Forse è arrivato il
momento di scoprire come si giocava tanto tempo fa: potrai
imparare a divertirti usando solo la fantasia o poco più. Ad insegnarti, insieme a Giorgio Reali (autore di I giochi dimenticati),
ci saranno dei veri esperti di giochi di una volta.
In collaborazione con gli Istituti Geriatrici Mons. Mazzali Mantova.
LA REDAZIONE DI PIMPA
dagli 8 ai 10 anni
vedi evento n. 7
gruppo A: ingresso ore 15.00
gruppo B: ingresso ore 16.00

70

15.45
Palazzo Ducale Depositi di Corte
Nuova
a 3,00

71

16.00
Palazzo Ducale Depositi di Corte
Nuova
a 3,00

72

67

15.00
Palazzo della
Ragione
a 3,50

68

15.15
Palestra del
Seminario
a 6,50

69

15.30
Palazzo del Mago
- Cappella
a 3,00

Venerdì

Eugenio Borgna
LE EMOZIONI CHE CI PORTANO AD AMARE
E LE EMOZIONI CHE CI PORTANO A RIFIUTARE
La depressione può essere ormai considerata una malattia sociale, che nei suoi eccessi ha spinto a molti degli eventi criminosi
che tanto hanno impressionato l’opinione pubblica. La crisi
depressiva colpisce causando spesso uno sconvolgimento emotivo che porta dalla gioia al dolore, dalla nostalgia alla malinconia, dalla mitezza all’aggressività e alla distruttività. Eugenio
Borgna, già docente di Clinica delle malattie nervose e mentali
presso l’Università di Milano e autore di L’arcipelago delle emozioni, ne parla con lo psicoanalista Alberto Romitti.
Teatro dell’Archivolto
ABBECEDARIO
dai 5 agli 8 anni
con Giorgio Scaramuzzino e Francesca Biasetton
Può una semplice lettera diventare, quasi per gioco, letteratura?
Dalla sfida di trasformare un alfabeto fantastico in uno spettacolo nasce Abbecedario. Ventisei piccole storie in cui le lettere
sono protagoniste di altrettanti racconti scritti appositamente per
questo spettacolo: a Giorgio Scaramuzzino il compito di favoleggiarle e a Francesca Biasetton, calligrafa e illustratrice, di interagire con scenografie costruite con carta, inchiostro e forbici.

16.00
Teatro Bibiena
a 3,50

73

16.15
Aula Magna
Centro Culturale
“C. Ferrini”
a 6,50

16.30
Piazza Concordia
ingresso libero

Elvira Lindo
COME È NATO MANOLITO
dagli 8 ai 12 anni
A Carabanchel, quartiere periferico di Madrid,
tutti conoscono Manolito Quattrocchi e gli
amici con cui ha fondato la banda dei Piedi
Sporchi. Ma la sua fama ha ormai assunto
dimensioni planetarie. Elvira Lindo, l’autrice dei
romanzi di Manolito, sarà al Festival per raccontare ai propri fans la storia del popolarissimo personaggio e per
anticiparne le ultime vicende. Interviene all’incontro l’illustratore
Alessandro Sanna. La intervista Francesca Lazzarato.

18
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17.00
Casa del Mantegna
a 3,50

Andrea Valente
UN GIORNO DA PECORA NERA
dai 12 anni in su
Sei anche tu una Pecora Nera e te ne
vanti? Allora non puoi mancare all’incontro che Andrea Valente, l’inventore
della Pecora Nera, dedica a tutti coloro
che un bel mattino si sono svegliati
con la netta sensazione di non potersi più mimetizzare nel gregge.
21 PER GIOCO
Laboratorio di ceramica a cura del gruppo Hyle
con Pompeo Pianezzola
dai 6 anni in su
vedi evento n. 10
Angelo Mangiarotti
LA PARTECIPAZIONE COME CONDIZIONE CREATIVA
Nell’epoca di un’invasiva comunicazione, assistiamo in diversi
settori dell’attività umana all’annullamento dei contatti reali e
all’esasperata espressione di individualità. Architettura e design,
non sono certo immuni da questo fenomeno. Angelo
Mangiarotti, progettista e designer che in cinquant’anni di carriera non ha mai perso il gusto della sperimentazione, sente invece
la necessità di riportare al centro della creazione artistica il piacere di rapporti più umani e generosi. Dialoga con lui l’architetto Beppe Finessi.
Giallo Mare Minimal Teatro
LA STORIA DI GIULIETTA E ROMEO
dai 14 anni in su
vedi evento n. 29

Ennio Peres
GIOCHI DI MAGIA MATEMATICA
basati sul controllo di parità
In questo incontro verranno presentati alcuni sorprendenti giochi di magia matematica che sfruttano i principi del controllo di
parità. Questo particolare strumento di indagine matematica,
che si basa su semplici considerazioni relative alla proprietà dei
numeri interi di essere pari o dispari, non viene insegnato con
la dovuta attenzione a livello scolastico, ma consente applicazioni molto utili, in vari campi della Scienza.
Elena Loewenthal
La studiosa di letteratura e tradizione ebraica
mette in scena nella sua recente prova narrativa,
Lo strappo nell’anima, la storia struggente e sofferta di un’appartenenza tradita in cambio della
vita. Pur attingendo all’invenzione, la
Loewenthal si muove sempre nel campo che le
è più congeniale e che l’ha eletta tra le più
amate e stimate esperte di ebraistica. La intervista la giornalista
Alessandra Orsi.
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75

17.15
Cortile di Palazzo
Bonoris
a 3,50

C’è futuro negli antichi
Proviamo a trovare risposte nel passato ai problemi del presente.
Alessandro Fo e Giorgio Bernardi Perini
PURCHÉ CI RESTI MANTOVA
(dalle Egloghe I e IX di Virgilio)
Il virgiliano “dramma dell’esproprio” rivissuto da due latinisti,
variamente ma intensamente affezionati al mondo delle
Bucoliche, al punto che Fo, come poeta in proprio, ha esemplato sulla falsariga di Virgilio un suo personale universo arcadico
– Bucoliche (al telescopio) – e una recente silloge di Bernardi
Perini ha ricevuto il titolo da un’evocazione della “mantovanità
virgiliana” centrata sul simbolo bucolico – Il Mincio in Arcadia -.
Lettori: Damiano Scaini e Mario Zolin.

76 17.30
Teatreno
a 5,00

77

17.30
Circolo Cittadino
a 8,00

80

18.00
Camera di
Commercio Loggia del Grano
ingresso libero

81

18.00
Piazza Leon
Battista Alberti
a 3,50

Laboratorio Nove (progetto Connections)
Frammenti di NOCCIOLINE
di Fausto Paravidino, regia di Barbara Nativi
In un salotto molto Peanuts blindato come il G8, Buddy, eterno
Charlie Brown, è alle prese con amici-poco-amici-e-molto-conoscenti che invadono la casa che ha in custodia portando piano
piano alla sua distruzione. Il secondo atto si apre 10 anni dopo
in una evidente Bolzaneto, e la parola responsabilità, che quasi
ci era diventata cara, dà il via alle umiliazioni e alle violenze; i
ragazzini del salotto sono divisi, parte vittime, parte carnefici.
Come e perché si diventa adulti così? L’autore ne parla con il
critico teatrale Franco Quadri.

82

18.15
Chiostro del
Museo Diocesano
a 3,50

TEMPESTE
di Karen Blixen
adattamento di Elisabetta Pozzi e Luca Scarlini
vedi evento n. 35

83

18.30
Piazza Castello
a 3,50

78

17.30
Piazza San
Leonardo
ingresso libero

79

17.45
Palazzo Ducale Cortile della
Cavallerizza
a 3,50

Venerdì

Rajeev Balasubramanyam e Ingo Niermann
scritture giovani 2002
3 - presentazione e reading
Due promettenti autori europei di scena oggi a Scritture
Giovani: Rajeev Balasubramanyam, scrittore inglese di origini
pakistane che ha pubblicato il romanzo In Beautiful Disguises, e
Ingo Niermann, trentaduenne autore tedesco di Der Effekt.
Durante l’incontro, reading dei racconti A Man of Soul di Rajeev
Balasubramanyam e Austausch di Ingo Niermann. Conduce la
giornalista e scrittrice Paola Mordiglia.

84

18.45
Palazzo Ducale Atrio degli Arcieri
a 5,00

Paco Ignacio Taibo II
Tornano le ombre e torna anche il grande narratore messicano Paco Ignacio Taibo II, regalando
ai suoi lettori un nuovo episodio con i quattro
scombinati protagonisti di Ombre nell’ombra.
Dopo vent’anni tornano quindi in campo i nostri
eroi per dichiarare guerra al Male e alla Follia.
Docente universitario, storico, giornalista Paco Ignacio Taibo II
è soprattutto un autore generoso e prolifico, che non abbandona mai i suoi numerosi lettori. Lo presenta il giornalista Pietro
Cheli.
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19.15
Palazzo della
Ragione
a 3,50

Bianca Pitzorno
CACCIA AL TESORO: PREMIAZIONE
Il momento è solenne. Alla Loggia del Grano saranno premiati
di fronte alla città intera i vincitori della Caccia al Tesoro di
Festivaletteratura. Per la gioia di tutti saranno proiettate le immagini dei momenti cruciali, delle situazioni esilaranti, delle prove
più ardue affrontate dai valorosissimi partecipanti alla gara.
Tommaso Pincio con Gabriele Pedullà ed
Emanuele Trevi
CHE CI FA KURT COBAIN IN UN ROMANZO
ITALIANO?
Tommaso Pincio è scrittore già noto da tempo ai
lettori più attenti. Con il recente romanzo Un
amore dell’altro mondo ha attratto l’attenzione di
molti altri grazie anche alla presenza, nella storia, di un mito
come lo scomparso leader dei Nirvana, riuscendo nel contempo
a dividere la nuova critica italiana come forse non succedeva da
tempo. Ne parlano l’autore e due critici letterari.
Antonio Muñoz Molina con Bruno Arpaia
UN BALCONE VERSO IL MONDO
“Nessuno di noi è una sola persona e nessuno di noi ha una
sola storia”: così parla Antonio Muñoz Molina, uno degli esponenti più interessanti della vitalissima letteratura spagnola ora
molto apprezzato anche dai lettori italiani. Di recente sono
apparse due traduzioni di sue opere: Sefarad, “un romanzo di
romanzi” e affresco implacabile del Novecento, e In assenza di
Blanca, che lo conferma come uno dei massimi rappresentanti
della “novela negra”. Dialoga con lui lo scrittore Bruno Arpaia.
Lella Costa
REPERTORIO
La simpatica attrice e autrice metterà a dura
prova il suo talento sfidando senza rete il pubblico: saranno infatti gli spettatori e i lettori a
dare il via come a un juke-box umano alla sua
performance, richiedendole passi dei suoi spettacoli, suggerendo argomenti, spunti, dalla TV ai
libri, dalla politica a Shakespeare, dalla musica alla solidarietà.
IL PORTATORE DI BACI
di Roberto Piumini
letto da Anna Bonel e dall’autore
Il portatore di baci, storia di un bacio affidato, consumato e
riportato, nel tempo dei cavalieri e della cortesia, è un racconto
sull’impegno, la sorpresa e la generosità d’amore.
Francesco Altan, Paolo Rumiz,
Emilio Rigatti
UN VIAGGIO A ISTANBUL
Tre compagni di viaggio ben assortiti accomunati dalla passione
per la bicicletta, hanno compiuto uno straordinario viaggio su
due ruote da Trieste a Istanbul passando per i Balcani, raccontato in La strada per Istanbul e in Tre uomini in bicicletta. Il gruppo si ricompone a Mantova per ripercorrere il proprio itinerario
attraverso aneddoti, vignette e diapositive.
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86

19.30
Teatro Bibiena
a 8,00

87

20.00
Circolo ARCI
Virgilio - Palazzo
del Mago
a 16,00

88

20.30
Casa della Beata
Osanna
a 3,00

DEIDDA INTERPRETA PESSOA
Sostiene Fernando Pessoa “Ho sempre rifiutato di essere compreso/ Essere compreso significa prostituirsi/ Preferisco essere
preso seriamente, per quello che non sono”. La stessa cosa
sostiene Mariano Deidda, cantautore innamorato del Portogallo
e di Pessoa, tanto da interpretarne in canto i versi. Il rigore si
traduce in una musica priva di romanticherie, essenziale, in
grado di far risaltare il nitore morale della parola.
Mariano Deidda voce; Nino La Piana pianoforte; Danilo Pala sax
contralto; Yves Rossignol contrabbasso; Ines Hrelja violoncello;
Davide Pecetto fisarmonica.
Teatro delle Ariette
TEATRO DA MANGIARE?
evento per 26 commensali
di Paola Berselli e Stefano Pasquini
vedi evento n.17

92

21.30
Piazza Leon
Battista Alberti
a 3,50

93

21.30
Piazza San
Leonardo
ingresso libero

... E DOPO TUTTI A NANNA
Ermanno Cavazzoni legge e racconta Pierino Porcospino
per bambini di tutte le età
Quando il sole tramonta e la notte - carica di ombre e di misteri
- si fa più vicina, non c’è niente di meglio che infilarsi sotto le
coperte. Ma come facciamo ad addormentarci, se non c’è nessuno che ci racconta una storia? Quest’anno tocca agli scrittori
presenti al Festival mettere a letto i bambini con una favola.

94

89

21.00
Palazzo Ducale Cortile della
Cavallerizza
a 3,50

90

21.00
Palazzo D’Arco
a 8,00

STEFANO BENNI LEGGE
Stefano Benni legge le pagine piu significative di
due opere che hanno lasciato il segno: Comici
Spaventati Guerrieri e Saltatempo. Ma non finisce qui. Le letture continueranno e saranno i
brani suggeriti dai suoi lettori. O almeno alcuni
fra i molti da consegnare alla voce dell’autore.
Dunque datevi da fare e imbucate il foglio con le vostre richieste nel contenitore situato presso il punto informativo in Piazza
Erbe.

21.15
Teatro Ariston
a 16,00

Rajeev Balasubramanyam e Ingo Niermann
scritture giovani 2002
4 – scrittori a confronto
ospite d’onore: Pete Hamill
Seconda parte dell’incontro di Rajeev Balasubramanyam e Ingo
Niermann con il pubblico di Festivaletteratura. Questa sera
interviene Pete Hamill, per anni inviato speciale ed ora vicedirettore del New Yorker, nonché autore di numerosi romanzi.
Diversi gli stimoli alla discussione: il rapporto tra attualità e scrittura – secondo diverse generazioni di scrittori - e l’importanza
delle differenti tradizioni culturali per un giovane narratore.
Conduce la serata la giornalista e scrittrice Paola Mordiglia.

Note di Notte
Progetto musicale a cura dell’Orchestra da Camera di Mantova
FAVOLE
Paolo Poli narratore, Antonio Ballista pianoforte
Forse non tutti sanno che Collodi tradusse I racconti delle fate,
di Perrault e di M.me L. de Beaumont, riuscendo a trasferire la
corte del Re Sole in una Toscana insieme granducale ed umile.
Queste favole che formano il tesoro della tradizione popolare
hanno avuto fortuna in ogni tempo, così come la favola dell’elefantino Babar. Paolo Poli e Antonio Ballista hanno ritrovato la
gioia dell’infanzia, creando una serata su queste favole e sulle
musiche di Ravel e Poulenc a loro ispirate.

CONCORDIA RELAX

Produzioni Fuorivia e Teatro Stabile di Torino
GUARDA CHE LUNA
di e con la Banda Osiris, Gianmaria Testa, Enrico Rava,
Stefano Bollani
Torino e la musica dei night, delle balere. Buscaglione, il primo
jazz, le notti all’ultimo respiro. La malavita un po’ inventata un
po’ sul serio e la fabbrica, laggiù, lontana, in sottofondo. La luna
che si specchia in mari immaginati, il fumo di mille sigarette,
whisky e donne - ah che donne! - dalle curve mozzafiato, ma
solo raccontate. Guarda che luna…
Enzo Pietropaoli contrabbasso, Pietro Ponzo clarinetto.
Disegno luci Maurizio Viani; tecnico suono Roberto Bisognani;
regia Giorgio Gallione.

Venerdì

Drammaturga, poetessa, scrittrice per bambini,
Gcina Mhlophe è un’artista di trascinante vitalità e di rara forza espressiva. Esponente di
punta della tradizione dello storytelling africano, si è esibita nei principali festival teatrali
americani ed europei, riscuotendo ovunque un enorme successo. Al Festival propone uno spettacolo dove canto, mimo e recitazione seguono un percorso espressivo multiculturale strettamente legato alla recente storia politico-sociale del Sudafrica.
Introduce la performance Itala Vivan, esperta di letteratura africana.

LETTERE AL METRONOMO
di Vincenzo Cerami
musiche a cura di Nicola Piovani
anteprima nazionale
vedi evento n. 3

91

22.45
Teatro Bibiena
a 8,00

Gcina Mhlophe

22

Per una pausa tra un evento e l’altro, non c’è niente di meglio che sostare al Concordia Relax, lo spazio che quest’anno Festivaletteratura riserva
a chi vuole vivere il Festival in tranquillità. Vicino alla libreria ed attrezzato con un coffee-point, Concordia Relax è un’area di sosta ideale per
leggere e conversare, e dove è anche possibile sfogliare i quotidiani locali
e nazionali. Lo spazio ospita da giovedì a sabato (ore 10.30 e 16.30) i
Giochi di magia matematica di Ennio Peres e alla sera (ore 22.30) Libro
all’ultimo quarto del Teatro Magro.
Lo spazio è riservato all’organizzazione dalle 12.30 alle 13.30 e
dalle 19.00 alle 20.00.
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Sabato 7 Settembre
95

09.00
Bar Venezia
Caffè letterario
P.zza Marconi, 9
a 7,00

96

09.00
Giardini degli
Istituti Mazzali
a 3,00

97

09.30
Palazzo del Mago
- Sale del Capitolo
a 3,00

COLAZIONE CON L’AUTORE
Conducono Giampiero Rigosi e Simona Vinci

101

10.30
Conservatorio di
Musica “Campiani”
- Sala Ovale
a 3,00

L’appuntamento di inizio giornata: la colazione
insieme agli autori di Festivaletteratura. Quest’anno
uno scrittore introduce un lettore d’eccezione a
sorpresa.
Giorgio Reali
IL CORTILE DEI GIOCHI SCOMPARSI
dagli 8 ai 12 anni

102

10.30
Casa del Mantegna
a 3,50

vedi evento n. 65
LA REDAZIONE DI PIMPA
dai 4 ai 7 anni
vedi evento n. 7
gruppo A: ingresso ore 9.30;
gruppo B: ingresso ore 10.30

103

98

10.00
Camera di
Commercio Loggia del Grano
a 3,00

99

10.00
Palazzo Ducale Cantine di
Vincenzo Gonzaga
a 3,00

Francesco D’Adamo
DA LUPO OMEGA A IQBAL
dai 12 ai 15 anni
Le storie raccontate da Francesco D’Adamo sono storie dure,
che hanno sempre i ragazzi come protagonisti. Da Lupo Omega,
che narra la vita di ragazzi in un problematico quartiere di periferia di una grande città, fino a Storia di Iqbal, la storia vera del
piccolo pakistano diventato in tutto il mondo il simbolo della
lotta contro lo sfruttamento del lavoro minorile, i romanzi di
D’Adamo sono l’occasione per riflettere su che cosa significa
essere adolescenti oggi a latitudini vicine e lontane. Lo intervista
Emilio Varrà. Interviene l’attore Ernesto Maria Rossi.

10.30
Palazzo D’Arco
a 3,50

104

11.00
Palazzo Ducale Cortile della
Cavallerizza
a 3,50

Michele Emmer e Tom Noddy
BOLLE DI SAPONE
Fantasia e scienza
dagli 8 ai 12 anni
vedi evento n. 9

105

100

10.15
Palazzo Ducale Depositi di Corte
Nuova
a 3,00
10.30
Piazza Concordia
ingresso libero

Vladimir Radunsky
CHILDREN TO CHILDREN
dagli 8 ai 12 anni

11.00
Palazzo Ducale Depositi di Corte
Nuova
a 3,00

vedi evento n. 12
Ennio Peres
GIOCHI DI MAGIA MATEMATICA
basati sulle proprietà algebriche
In questo incontro verranno presentati alcuni sorprendenti giochi di magia matematica, che possono essere facilmente interpretati applicando alcune semplici regole di algebra elementare.
Tale disciplina, di comune conoscenza scolastica, consente di
ricavare agevolmente delle informazioni che, ragionando solo a
mente, sarebbe molto difficile ottenere.
24

106

11.15
Palestra del
Seminario
a 6,50

Chiara Carminati e Giovanna Pezzetta
LA MUSICA DEL MARE
dai 7 agli 8 anni
Quali sono i suoni del mare? Suoni di onde e conchiglie, ma
anche suoni di rime e parole che si intrecciano. Li scopriremo
inseguendo pesci, pirati e sirene a bordo delle poesie di Il mare
in una rima, con l’accompagnamento musicale delle composizioni originali per pianoforte di Giovanna Pezzetta.

Ermanno Cavazzoni
VUOI DIVENTARE UNO SCRITTORE INUTILE?
Gli scrittori inutili, ultimo libro del narratore reggiano, è un manualetto bizzarro e surreale che
permette, con il costante esercizio e ben combinando i sette vizi capitali e le sette evenienze, di
farsi scrittore e rendersi in seguito inutile. Per
chi voglia una dimostrazione il prof. Cavazzoni
darà un saggio della sua scuola con letture e scambi di opinioni
con il pubblico dai banchi di Festivaletteratura.
Stefano Malatesta con Giuseppe Cederna
I cugini di Tomasi di Lampedusa, il terribile generale Avitabile e
un cercatore d’oro riciclatosi tagliatore di teste sono solo alcuni
dei personaggi scovati e trasformati in letteratura da Stefano
Malatesta. Viaggiatore sempre con la meta precisa di trovare storie da raccontare, come nel recente Il napoletano che domò gli
afgani, il giornalista sfida a suon di chilometri Giuseppe
Cederna, attore e anch’egli appassionato viaggiatore.
Michael Cunningham
Il suo Le ore è considerato un classico della letteratura contemporanea come testimonia la vittoria
di un Pulitzer e la traduzione in ben ventisette
lingue. Ma Michael Cunningham ha saputo confermare anche nei romanzi successivi le raffinate
doti letterarie e introspettive tanto da essere
annoverato tra i maggiori scrittori americani di oggi. Lo presenta
Simone P. Barillari.
Richard McGuire
FATTI UNA TESTA NUOVA
dai 7 ai 10 anni
Da ragazzo si divertiva a costruire pupazzetti con le mollette
per il bucato, robot con bottiglie di sapone liquido, e a disegnare per strada con i gessi. Il giorno in cui gli capitò di vedere un’arancia sui binari della metropolitana, ebbe lo spunto
per il suo primo libro per bambini (Orange book). Richard
McGuire, artista e illustratore newyorkese, al Festival cambierà
faccia ai bambini usando un semplice sacchetto di carta.
Teatro dell’Archivolto
ABBECEDARIO
dai 5 agli 8 anni
con Giorgio Scaramuzzino e Francesca Biasetton
vedi evento n. 68
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107

11.15
Casa della Beata
Osanna
a 3,50

108 11.30
Palazzo della
Ragione
a 3,50

109

11.30
Palazzo Ducale Cantine di
Vincenzo Gonzaga
a 6,50

Robin Robertson con Massimo Bacigalupo
Poeta ed editor scozzese, Robin Robertson è
noto al pubblico italiano per Camera Obscura,
un libro che raccoglie una sezione di versi brevi
e un poema su David Hill, pioniere della fotografia dell’800, nella cui storia s’intrecciano le luttuose vicende personali con il destino tragico di una
terra, la Scozia, cui gli inglesi hanno tolto identità. Anche nei componimenti più brevi, Robertson colpisce per
l’immediatezza impressionistica della rappresentazione del
mondo, ora più evocativa, ora di impatto più violento. Lo presenta il critico Massimo Bacigalupo.
AUTORITRATTO ALLO SPECCHIO: TRADUZIONE E TRADUTTORI OGGI
con Laura Cangemi, Yasmina Melaouah, Tim Parks e Luca
Scarlini
“Una buona traduzione è una voce che risuona dentro un’altra
voce.” (W. Benjamin). Quattro traduttori di esperienze, età,
generi e lingue diverse ci parleranno delle voci di cui si sono
fatti interpreti nel corso degli anni, della loro passione per una
professione che si svolge nell’ombra e della difficile arte di restituire al lettore un’opera ben scritta, godibile e fedele all’originale.
Erbamil Compagnia Teatrale
LA SERRA
di e con Barbara Covelli
dai 6 ai 9 anni

11.45
Chiostro del
Museo Diocesano
a 3,50

111

12.45
Circolo ARCI
Virgilio - Palazzo
del Mago
a 16,00
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14.30
Palazzo della
Ragione
a 3,50

113

14.45
Chiostro del
Museo Diocesano
a 3,50

114

15.00
Palazzo Ducale Cortile della
Cavallerizza
a 3,50

Una serra ce l’hai perché hai qualcosa da metterci dentro, da
non fargli prendere freddo. Piante fantastiche, intrighi per gli
occhi, suggestivi accomodamenti e una giardiniera - forse
mamma - che conta, racconta. Storie di semi, di piante e di cure
particolari, di nascite, di buongiorno, di giardini nel cuore, di
scaramanzie e giochi sempre sempre.....
Regia Fabio Comana; scene e sculture Antonio Catalano; allestimento tecnico Adriano Salvi.

110

112

Peter Carey
Vincitore con La ballata di Ned Kelly del Booker
Prize 2001, tredici anni dopo la sua prima vittoria con Oscar e Lucinda, può essere considerato
il maggior scrittore australiano vivente. Carey
stupisce ogni volta per la straordinaria capacità
di cambiare così radicalmente stile e argomento.
In questa sua rara presenza in Italia, dialoga con
il giornalista Pietro Cheli.
Teatro delle Ariette
TEATRO DA MANGIARE?
evento per 26 commensali
di Paola Berselli e Stefano Pasquini
vedi evento n.17

26

115

15.00
Giardini degli
Istituti Mazzali
a 3,00

116

15.00
Palazzo del Mago
- Sale del Capitolo
a 3,00

117

15.15
Camera di
Commercio Loggia del Grano
a 3,00

Sylvia Nasar con Michele Emmer
Giornalista economica del New York Times, Sylvia Nasar ha
acquisito una straordinaria notorietà con Il genio dei numeri,
minuziosa biografia di John Nash, matematico premio Nobel per
l’Economia nel 1994, famoso per i suoi apporti fondamentali
alla teoria dei giochi come per la schizofrenia che lo ha colpito,
e da lei più volte incontrato. Da questo libro è stato tratto il film
di successo A Beautiful Mind. Sulla complessa figura di Nash,
Sylvia Nasar discute con il matematico Michele Emmer.
Mo Yan con Bruno Gambarotta
Ex-colonnello dell’esercito cinese, Mo Yan
si è imposto all’attenzione del pubblico
internazionale con Sorgo Rosso, storia
epica ambientata nella Cina tra gli anni
Venti e Quaranta, da cui è stato tratto
anche un film di successo. Con il suo ultimo romanzo, Grande
seno fianchi larghi, censurato in patria per l’esplicita crudezza e
per i toni corrosivi e grotteschi, Mo Yan è tornato al grande
affresco rurale e mitologico. Lo incontra Bruno Gambarotta.
Tiziano Terzani
“Mi si dice (...) che il giornalismo-spettacolo ha
inquinato l’etica della professione, e che presto
scompariranno quelli come me che vanno ancora a giro per il mondo con la pretesa d’inseguire
qualche piccola verità. (...) Ma sono anche convinto che (...) anche questo mestiere (...) può
continuare a essere visto come una missione, un
servizio pubblico, un modo di vivere”. Tiziano Terzani è stato
inviato di Der Spiegel in Vietnam, Cambogia, Cina, Giappone,
India. Giornalista italiano tra i più stimati a livello internazionale, ha recentemente pubblicato Lettere contro la guerra, pamphlet-denuncia sull’intervento occidentale in Afghanistan.
Giorgio Reali
IL CORTILE DEI GIOCHI SCOMPARSI
dagli 8 ai 12 anni
vedi evento n. 65
LA REDAZIONE DI PIMPA
dagli 8 ai 10 anni
vedi evento n. 7
gruppo A: ingresso ore 15.00
gruppo B: ingresso ore 16.00

Giusi Quarenghi
DA MOLTO LONTANO, PAROLE
dagli 8 ai 10 anni
Da piccola avrebbe voluto fare la domatrice di galline, ma a
forza di mettersi in terrazza a leggere libri ad alta voce per i suoi
gatti, a Giusi Quarenghi è nata la passione di raccontare storie.
E al Festival leggerà ai bambini le storie più antiche, dai miti
greci e romani (Efesto il dio del fuoco e dei vulcani, La conquista
del cielo e altre storie) ai salmi tratti dalla Bibbia (Tu mi salvi –
dal salmo 18, Così hai detto – dal salmo 91).
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118

15.30
Palazzo Ducale Depositi di Corte
Nuova
a 3,00

119

15.30
Casa del Mantegna
a 3,50

120

16.00
Teatro Bibiena
a 3,50
Corraini
Arte
Contemporanea

121

16.00
Palazzo Ducale Depositi di Corte
Nuova
a 3,00

122

16.00
Palazzo del Mago
- Cappella
a 3,00

Agostino Traini
FANTASIA DI SEGNALIBRI
dagli 8 ai 10 anni
Agostino Traini, l’inventore della Mucca
Moka, vi spiegherà come creare dei simpatici personaggi incollando piccoli ritagli di carta colorata a mano su cartoncini di
varie forme. Basta qualche tocco ad occhi, bocca e naso per
cambiare l’espressione del tuo segnalibro. I tuoi occhi si stupiranno di quello che avranno messo insieme le mani accostando
tra loro insignificanti e pur meravigliosi pezzettini di carta.

16.30
Piazza Concordia
ingresso libero

Alicia Giménez-Bartlett
PETRA DELICADO: MUJERES LATINAS
EN EL MUNDO DEL CRIMEN
L’ideatrice dell’ispettrice Petra Delicado, porta al
Festival i colori e la magia della sua Barcellona
raccontata tra gli altri in Morti di carta. Dotata di
una scrittura vivace e di uno stile ironico e dissacrante è stata spesso paragonata ad Andrea Camilleri con il
quale condivide l’amore per la sua terra e la capacità di costruire coinvolgenti trame gialle. La introduce Laura Grimaldi.

124

16.45
Palazzo della
Ragione
a 3,50

Dialogo tra Achille Bonito Oliva e Michelangelo Pistoletto sulla
funzione dell’arte nelle società di massa. L’arte all’inizio del XXI
sec. cerca di uscire dal ghetto dorato del laboratorio per cercare
di intercettare la vita nei suoi bisogni ed emergenze.

125

Con Richard McGuire si creeranno tre enormi
mostruosi disegni. Colori e spaventi per tutti.
Annika Thor
AL CONFINE DEL MONDO
dagli 11 ai 15 anni
Annika Thor è nata nel 1950 e non ha dunque vissuto di persona gli orrori dell’olocausto, ma determinanti sono stati per lei i
ricordi della madre, che da bambina fu costretta a trasferirsi in
Svezia per salvare la propria vita. Dai racconti della madre e
dalla capacità d’immedesimazione dell’autrice è nato Un’isola
nel mare, il primo volume di una tetralogia su Steffi e Nelli, due
sorelline ebree accolte nel 1939 da due famiglie su un’isola dell’arcipelago di Göteborg. Da poco è uscito in Italia anche il
secondo volume della serie, Lo stagno delle ninfee. La presenta
Giordana Piccinini.

17.15
Palazzo Ducale Cantine di
Vincenzo Gonzaga
a 6,50

126

17.15
Cortile di Palazzo
Bonoris
a 3,50

127

123

16.15
Palestra del
Seminario
a 6,50

Sabato

Teatro dell’Archivolto
ABBECEDARIO
dai 5 agli 8 anni
con Giorgio Scaramuzzino e Francesca Biasetton
vedi evento n. 68
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In questo incontro verranno presentate le regole di alcuni semplici giochi di competizione a due partecipanti e si esporranno i
criteri per ricercare una strategia che consenta di ottenere, in
ogni caso, il miglior risultato. Un teorema matematico sostiene
che esiste sicuramente una strategia ottimale per ogni gioco di
competizione a due che, come ad esempio gli Scacchi, non preveda mosse nascoste o affidate al caso e termini sempre con un
preciso risultato. La garanzia dell’esistenza di una tale strategia
non aggiunge, però, alcuna informazione, né sulla sua struttura,
né sull’esito della partita.
Fatima Mernissi con Fatna El Bouih,
Aziz El Ouadie, Noureddine Saoudi e
Abdellatif Zrikem
MA BISOGNA DAVVERO AVER PAURA
DELLA PRIGIONE?
Fatima Mernissi dà la parola a quattro delle
più nuove e fresche voci che stanno accelerando le dinamiche di democratizzazione nel Mondo Arabo,
tutti ex-detenuti politici. I loro testi letterari rendono conto di
una parte della storia del Marocco spesso ignorata, quella degli
anni 1970-80. “Questa letteratura dal carcere”, dice Fatima
Mernissi, “dimostra che se la maggioranza dei marocchini ha
attraversato l’arbitrarietà di quegli anni senza opporvisi, migliaia
di altri cittadini - spesso di modesta estrazione sociale, degli illustri sconosciuti, spersi in piccoli villaggi - sono entrati in conflitto diretto con il potere costituito, insistendo sul loro diritto ad
avere idee diverse”. Introduce Elisabetta Bartuli

Achille Bonito Oliva e Michelangelo Pistoletto
LA CITTÀ DELL’ARTE

Richard McGuire
BIG MONSTERS
dai 6 ai 12 anni

Ennio Peres
GIOCHI DI MAGIA MATEMATICA
Strategie ottimali per i giochi di competizione a due

17.30
Palazzo D’Arco
a 3,50

Erbamil Compagnia Teatrale
LA SERRA
di e con Barbara Covelli
dai 6 ai 9 anni
vedi evento n. 109
C’è futuro negli antichi
Proviamo a trovare risposte nel passato ai problemi del presente.
Luciano Canfora
L’ORATORIA POLITICA IN ATENE
Esemplificata sulla III Filippica di Demostene e su due orazioni
tratte da La guerra del Peloponneso di Tucidide – un epitafio di
Pericle (Libro II, 34-37) e un discorso di Atenagora Siracusano
(Libro V, 35-39) – la lettura tocca i temi cruciali della gestione
del potere e della democrazia. Lettori: Damiano Scaini e Mario
Zolin.
Fleur Jaeggy
La pluripremiata autrice de I beati anni del castigo si distingue nel panorama letterario italiano
per la cristallina trasparenza della scrittura, il
secco scorrere del periodo, la perfetta corrispondenza tra lo stile e i sentimenti narrati.
Recentemente è tornata al romanzo con
Proleterka, storia di un rapporto negato tra un
padre e una figlia costretti a condividere la cabina di una nave
da crociera.
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128

17.30
Circolo Cittadino
a 8,00

129

17.30
Piazza San
Leonardo
ingresso libero

130

17.45
Casa del Mantegna
a 3,50

131

18.00
Palazzo Ducale Cortile della
Cavallerizza
a 3,50

TEMPESTE
di Karen Blixen
adattamento di Elisabetta Pozzi e Luca Scarlini
vedi evento n. 35

Davide Longo e Silke Scheuermann
scritture giovani 2002
5 - presentazione e reading
Scritture Giovani oggi presenta Davide Longo, autore del
romanzo Un mattino a Irgalem (già vincitore del premio
Grinzane Giovani) e la tedesca Silke Scheuermann, che ha al
suo attivo una raccolta di poesie (Der Tag an dem die Möwen
zweistimmig sangen). Durante il reading, Davide Longo leggerà
Il diavolo fa il nido, Silke Scheuermann Puppenwelt. Presenta
Paola Mordiglia.
Cesare Maestri con Enrico Camanni
Il celebre “ragno delle Dolomiti” - quarant’anni
(e più) consacrati all’alpinismo - in ..E se la vita
continua ha raccontato, con la storia della sua
vita, le scalate che lo hanno segnato come
uomo, prime tra tutte quelle in Patagonia. Oggi,
a più di settant’anni, Maestri continua ad inerpicarsi sui pendii delle montagne perché è l’unico
modo “per riprendere a vivere”. Con Enrico Camanni, alpinista
e giornalista, parla delle passate avventure e delle sue prossime
mete.
Antonio Skármeta con Maurizio Chierici
Divenuto noto in Italia con Il postino di Neruda (da cui è stato
tratto il film con Massimo Troisi), Antonio Skármeta è autore di
storie piene di passioni amorose e politiche, filtrate da uno stile
che rimane ironico e leggero. Nato in Cile, da cui è fuggito
dopo il golpe militare, ha vissuto a lungo in Germania, dove ora
è tornato come ambasciatore del suo paese. In La bambina e il
trombone racconta la storia di una bambina, allevata da un
misterioso musicista, che diventa una donna libera e cosmopolita. Lo intervista il giornalista Maurizio Chierici.

C.C.I.A.A. - MANTOVA

132

18.15
Chiostro del
Museo Diocesano
a 3,50

Sabato

Alain De Botton con Franco La Cecla
C’È UN’ARTE PER VIAGGIARE?
“Se la nostra esistenza si svolge all’insegna della
ricerca della felicità, forse poche cose meglio dei
viaggi riescono a svelarci le dinamiche di questa
impresa. (...) Benché in maniera indiretta, infatti,
i viaggi contengono una chiave di lettura del
senso della vita che va oltre le costrizioni imposte dal lavoro e dalla lotta per la sopravvivenza. (...) Veniamo
inondati di consigli sul dove, ma poco o nulla ci viene domandato circa il come e il perché del nostro andare.” Dopo Le consolazioni della filosofia, in L’arte di viaggiare Alain De Botton
sposta la sua attenzione sul viaggio e sul desiderio del viaggiatore di vedere davvero. Dialoga con lui l’antropologo Franco La
Cecla, autore di Jet-Lag. Antropologia e altri disturbi da viaggio.
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Un sito per entrare nel vivo di
Festivaletteratura.
Tutti i giorni, durante la manifestazione, sarà possibile seguire gli aggiornamenti su quanto accade al Festival,
grazie ai report e alle immagini raccolte in diretta dagli inviati “volontari”
della redazione on-line. Collegandosi a
www.festivaletteratura.it sono già a
vostra disposizione informazioni sugli
eventi e sui protagonisti di
Festivaletteratura 2002: schede biobibliografiche sugli autori, approfondimenti sugli spettacoli, notizie storiche
sui luoghi che ospitano gli eventi,
informazioni generali per il vostro soggiorno a Mantova. E in più, dal sito ci
si può tesserare a Filofestival fino al
due agosto e prenotare on-line i
biglietti (vedi pagina 50).

Roma, Museo Andersen - Foto: Edoardo Montaina - Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Arte, eventi,
mostre, musei, restauri.
Chi gioca al Lotto
è baciato dalla cultura.

Il gioco del Lotto e Lottomatica
sostengono numerose iniziative
culturali. Progetti che vanno dal
restauro del patrimonio artistico
italiano alla sponsorizzazione di
mostre ed eventi. Un impegno
che interessa ogni parte d’Italia,
rivolto a valorizzare beni architettonici, archeologici, artistici,
storici, archivistici, librari, in
una sola parola a diffondere e
promuovere l’arte. Qualunque
sia il tuo tipo di gioco, con il
Lotto e Lottomatica giochi
sempre a favore della cultura.

www.giocodellotto.com
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Elenco Sponsor e Sostenitori

Via Ostiglia, 25 - Mantova - Tel. 0376 304410

ACQUA SURGIVA-ACQUE MINERALI
Via Pignole, 10 Carisolo (TN)

tel.
fax

0461/972510
0461/916965

AGAPE S.R.L
Via Po Barna 69/70 - Correggio Micheli - Bagnolo S/V (MN)

tel.
fax

0376/250311
0376/250330

ALBERGO BIANCHI
Stazione P.zza Don Leoni, 24 Mantova

tel.
fax

0376/326465
0376/321504

ALBERGO SAN LORENZO S.R.L.
Piazza Concordia, 14 Mantova

tel.
fax

0376/220500
0376/327194

AMICI DI PALAZZO TE E DEI MUSEI MANTOVANI
Viale Te, 13 Mantova

tel. e fax 0376/369950

ANTICO RE BAROLO WINE BAR
Via Bertani, 78 Mantova

tel.

A.N.D.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI
Via Pomponazzo, 50 Mantova

tel. e fax 0376/326632

API ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
Via Viani, 3 Mantova

tel.

0376/221823

ARCI-COMITATO PROVINCIALE DI MANTOVA
Via Aliano Bracci, 51 Mantova

tel.
fax

0376/262555
0376/262565

ARIX S.P.A.
Viale Europa, 23 Viadana

tel.
fax

0375/780203
0375/780304

ARREDAMENTI PONTI S.A.S
Via Rossini, 6 - S.Biagio Bagnolo S.V. (MN)

tel.
fax

0376/414800
0376/415505

ARTI GRAFICHE CASTELLO S.R.L.
Viale Europa, 33 Viadana

tel.
fax

0375/833055
0375/782111

ASSOCIAZIONE PER I MONUMENTI DOMENICANI
Via Frattini, 9 Mantova

tel.

0376/322297

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
PROVINCIA DI MANTOVA
Via Portazzolo, 9 Mantova

centr.
fax

0376/2371
0376/237216

ASSOCIAZIONE FILOFESTIVAL
Via Accademia, 47 Mantova

tel.
fax

0376/223989
0376/367047

ATOS LOMBARDINI
C.so Umberto 1°, 36 Mantova

tel. e fax 0376/323777

AUTOGAS NORD VENETO EMILIA
Via Tantole, 36 Canicossa di Marcaria (MN)

tel.
fax

0376/926170
0376/926177

AVIREX
Via privata Cesare Battisti, 1 Milano

centr.
fax

02/54116728
02/36516594

AZ. AGR. LA PRENDINA
Via Roma, 17 Monzambano (MN)

tel.
fax

045/516002
045/516257

AZ. AGR. F.LLI MURATORI
Via Palazzolo,168 Capriolo (BS)

tel.
fax

030/7461599
030/7461652

BANCA AGRICOLA MANTOVANA S.p.a
GRUPPO MPS
Corso Vittorio Emanuele II, 30 Mantova

centr.

0376/327826

0376/3111

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
CASALMORO E BOZZOLO
Via della Costituzione, 75 Levata di Curtatone (MN)

tel.

0376/47311

CLASSHOTEL ITALIA S.P.A.
Via Gaggia, 1/a Milano

tel.
fax

0376/271497
0376/270423

BANCA FIDEURAM
Via Cavour, 78 Mantova

tel.
fax

0376/321600
0376/323320

CLECA SAN MARTINO
Viale Dante, 30 S.Martino dell’Argine (MN)

tel.

0376/91393

BANCA POPOLARE DI MANTOVA S.P.A.
Viale Risorgimento, 69 Mantova

tel.
fax

0376/224701
0376/229509

COEMAR S.P.A
Via Inghilterra, 2A Castel Goffredo (MN)

tel.
fax

0376/77521
0376/780657

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA
Via Grazioli, 30/a Mantova

tel.
fax

0376/221122
0376/221447

CONCESSIONARIA BMW E MINI TULLO PEZZO
Via Einstein, 19 S.Giorgio (MN)

tel.
fax

0376/374000
0376/371320

BAR VENEZIA CAFFÈ LETTERARIO
Piazza Marconi,10 Mantova

tel.

0376/321509

CONCESSIONARIA RENAULT ENRICO GIOVANZANA
Via Marmirolo, 5 Porto Mantovano (MN)

tel.

0376/399161

BERNARDELLI ABBIGLIAMENTO DONNA UOMO
Corso Umberto I°, Mantova

tel.

0376/320212

CONSORZIO LATTERIE SOCIALI MANTOVANE
VIRGILIO SOC. COOP. A R.L.
V.le della Favorita, 19 Mantova

centr.
fax

0376/3861
0376/391496

BIPOP-CARIRE - FILIALE DI MANTOVA
C.so Vittorio Emanuele II, 19 Mantova

tel.

0376/225900

COOPERATIVA LIBRAI MANTOVANI S.R.L.
Via P.Nenni, 1 Cerese (MN)

tel.
fax

0376/440473
0376/440702

BONINI FIORI
Via XX Settembre,1 Mantova

tel. e fax 0376/324683

COPELLI E ASSOCIATI S.R.L.
Via Marconi, 2 S.Antonio di Porto Mantovano (MN)

tel.
fax

0376/399909
0376/399912

BOX OFFICE MANTOVA
Via Vittorino da Feltre, 54 Mantova

tel.
fax

0376/224599
0376/379079

CO.P.R.A.T. Soc. Coop. a.r.l.
Via Corridoni, 56 Mantova

tel.
fax

0376/368412
0376/368894

BRENDOLAN PROSCIUTTI S.P.A
Via Cesare Battisti, 82 Lonigo (VI)

tel.
fax

0444/436453
0444/436466

CORRAINI ARTE CONTEMPORANEA
Via Madonna della Vittoria, 5 Mantova

tel.
fax

0376/322753
0376/365566

BUSTAFFA GIOVANNI di Massimiliano Bustaffa
Via Legnaghese, 2/a Mantova

tel.
fax

0376/372733
0376/374731

tel.
fax

0376/327091
0376/363128

CALEDONIA S.A.S. INFORMATICA
PER ARCHITETTURA E DESIGN
Via Bonomi, 4/f Mantova

tel.

0376/224444

C.S.P. CONCESSIONARIA FIAT
Sede commerciale SCIA
Piazzale Porta Cerese, 1 Mantova
DERMAGIB - COSMETICI
Via della Libertà, 2 S.Giorgio (MN)

tel.
fax

0376/371091
0376/371484

C.S.F. MANTOVA S.R.L.
Via A. Altobelli, 5 Mantova

tel.
fax

0376/222395
0376/367479

ELIOGRAF DI PREVITI GIOVANNI & FIGLIO S.N.C.
Via Chiassi, 12 Mantova

tel.
fax

0376/326630
0376/360347

CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE CGIL
Via A. Altobelli, 5 Mantova

centr.
fax

0376/2021
0376/320453

ENFACE S.P.A.- NOTEBOOK COMPUTER
Viale Treviso, 13C Pordenone

numero verde
800-8484

CAFFÈ CANOSSA
P.zza M. di Canossa, 2 Mantova

tel.

0376/360794

ESSILOR ITALIA S.P.A.
Via Noto, 10 Milano

tel.
fax

02/535791
02/53579270

CAFFETTERIA LA DUCALE
Via P.F. Calvi, 25 Mantova

tel.
fax

0376/321305
0376/221631

F.A.I. - FONDO AMBIENTE ITALIANO
Vicolo Storta, 7 Mantova

tel.

0376/221700

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA MANTOVA
Via P.F. Calvi, 28 Mantova

centr.
fax

0376/2341
0376/234234

FEDEROTTICA - ASS. NAZ. OTTICI-OPTOMETRISTI
Via Cenisio, 32 Milano

tel.
fax

02/3491708
02/3491374

F.LLI CLAUDIO & CARLALBERTO CORNELIANI S.P.A.
Via M.Panizza, 5 Mantova

centr.
fax

0376/3041
0376/372831

CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI GONZAGA S.C.R.L. tel.
Viale Stazione, 39 Gonzaga (MN)
fax

0376/58051
0376/528038

CANTINE VIRGILI DI VIRGILI LUIGI & C. S.N.C.
Via M. Donati, 2 Mantova

tel.

0376/322560

F.LLI PINFARI S.R.L.
Via Curtatone e Montanara, 30/a Suzzara (MN)

tel.
fax

0376/535010
0376/531326

CARTIERA BURGO S.P.A.
Via del Freidano, 8 S.Mauro Torinese (TO)

centr.

011/2233111

FACCHINI VIAGGI
Viale Gorizia, 21 Mantova

tel.
fax

0376/229736
0376/229735

STABILIMENTO DI MANTOVA
Via Poggio Reale, 9 Mantova

tel.
fax

0376/391472
0376/536689

FINANCIAL CONSULTANTS BROKERS SIM S.P.A.
Via Imre Nagy, 4/6 Mantova

tel.
fax

0376/267311
0376/2673311

CARROZZERIA BORGONOVI
Via Martinelli, 2 Mantova

tel.
fax

0376/372713
0376/374477

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO
DELLE PROVINCIE LOMBARDE
Via Monte di Pietà, 8 Milano

tel.
fax

02/62391
02/6339235

CHIARA BOUTIQUE DI CHIARA SASSI
Corso Umberto I°, 34 Mantova

tel.
fax

0376/329338
0376/220403

FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ
DELLA PROVINCIA DI MANTOVA-ONLUS
Via Portazzolo, 9 Mantova

tel.
fax

0376/2371
0376/237216

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA
VICENZA BELLUNO E ANCONA
Via Forti, 3/A Verona

tel.
fax

045/8057311
045/8057312

FORD TO.ME.CAR
S.da Ostigliese, 8/d Mantova

tel.
fax

0376/372122
0376/372303

FOTO OTTICA CAVICCHINI
Via Galana, 7/A Mantova

tel.

0376/323894

GABBIANO S.P.A.
Via Cisa, 2 Virgilio (MN)

tel.
fax

0376/283211
0376/283205

GENUITALY S.R.L
Via Chiesanuova, 1 Mantova

tel.
fax

0376/380407
0376/380478

GIOCO DEL LOTTO-LOTTOMATICA
Via A. Ravà, 75 Roma

tel.
fax

06/51899537
06/54037550

GIOIELLI BANCI DI BANCI MARZIA E DANIELA
Via Manzoni, 10 Montegrotto Terme (PD)

tel. e fax

GIVIGOMMA S.P.A.
Via Lombardi, 26 Levata di Curtatone (MN)

tel.
fax

0376/479411
0376/4794233

GLOBAL INFORMATICA S.R.L.
P.zza Salvo D’Acquisto, 7 Mantova

tel.
fax

0376/320159
0376/383529

GONZAGARREDI
Strada Prov. Pascoletto, 5 Gonzaga (MN)

tel.
fax

0376/518200
0376/528127

HOTEL “VILLA DEI TIGLI”
Via Cantarana, 20 Rodigo (MN)

tel.
fax

0376/650691
0376/650649

I BAGNI DI TOSONI
Via Bonomi, 4/f Mantova

tel.
fax

0376/223222
0376/363887

049/794922

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

LEVONI S.P.A.
Via Matteotti, 23 Castellucchio (MN)

tel.
fax

0376/434011
0376/434000

LIBRERIA NAUTILUS
P.zza 80° Fanteria, 19 Mantova

tel.
fax

0376/323406
0376/362843

LIDIA SHOPPING S.R.L.
Via Fossato, Rodigo (MN)

tel.
fax

0376/650178
0376/650330

LINI CINE FOTO OTTICA S.R.L.
Via Roma, 25 Mantova

tel.
fax

0376/321674
0376/329578

MAINOLDI E TURCATO S.R.L.
Via Londra, 1 Loc. Gombetto Porto Mantovano (MN)

tel.
fax

0376/3986311
0376/386321

MARCEGAGLIA S.P.A.
Via Bresciani, 16 Gazoldo degli Ippoliti (MN)

centr.

MARTINOTTI RENATO S.R.L.
St.da Fossamana, 9/A Mantova

tel.
fax

MAXISTUDIO S.A.S.
Via C. Pisacane, 23 Viadana (MN)

tel. e fax 0375/781045

MCDONALD’S MANTOVA
Via Accademia, 5 Mantova

tel.
fax

0376/327298
0376/323548

MEDEA S.R.L FORNITURE OSPEDALIERE
Viale Pompilio, 30 Mantova

tel.
fax

0376/263165
0376/263172

MESSAGGERIE DEL GARDA S.P.A.
Via Carpenedolo, 90 Castiglione delle Stiviere (MN)

tel.
fax

0376/94201
0376/639406

MODAVINO
Via Fornaci, 26 Isola Dovarese (CR)

tel. e fax 0375/946295

MORI LEGNAMI DI MORI ARC. GIOVANNI S.A.S.
P.le Stazione FF.SS., 4 Porto Mantovano (MN)

tel.
fax

0376/398438
0376/396101

NORDIMMOBILIARE MANTOVA DI PAGLIOLI A. E C. S.A.S tel.
Corso Vittorio Emanuele II, 33 Mantova

0376/329977-8

0376/6851
0376/340504
0376/340427

IL GIARDINO DEI BIMBI
Via Imre Nagy, 22 Mantova

tel.
fax

0376/381377
0376/263628

IL FRUTTETO DI BRUNO E SUSY
Via Oberdan, 31 Mantova

tel.

0376/364916

OBIETTIVO LAVORO SOCIETÀ DI FORNITURA
DI LAVORO TEMPORANEO
Via Cavour, 54 Mantova

tel.

0376/325092

illycaffè s.p.a.
Via Flavia, 110 Trieste

tel.
fax

040/3890111
040/3890490

OLTRE LA SIEPE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
Via Albertoni, 1 Mantova

tel.

0376/201535

IMPRESA FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L.
S.da Soave, 24 Marmirolo (MN)

tel.
fax

0376/294048
0376/294059

ORTOPEDIA GUADAGNI DI M. E M. FANTI S.A.S.
V.le Gorizia, 17/A Mantova

tel.
fax

0376/322230
0376/226532

IND. COLORI FREDDI S.GIORGIO S.R.L.
Via U.Barbieri, 12 Mantova

centr.
fax

0376/2721
0376/370629

OTIUM
Via della Libertà, 18 S.Giorgio di Mantova

tel.

3807207815

INTERNO 9 DI BOTTA FELICE
Via della Torricella, 31/a Antella (FI)

tel.
fax

055/6560395
055/620399

PANETTERIE RANDON DI MASSIMO E MARCO S.N.C.
Via Castelletto, 181 Castelletto Borgo (MN)

tel.

0376/302044

IVAL S.P.A. LITOCARTOTECNICA
Via Pilla, 5 Curtatone (MN)

tel.
fax

0376/346011
0376/3460300

PANGUANETA PANNELLI IN LEGNO COMPENSATO
Via Solazzi, 19 Sabbioneta (MN)

tel.
fax

0375/220280
0375/52079

LA FONDIARIA ASSICURAZIONI
P.za San Francesco, 6 Mantova

tel.

0376/322387

PANIFICIO PASTICCERIA PAVESI
Via Broletto, 19 Mantova

tel.

0376/322460

LA SALAMANDRA
Via Leon d’Oro, 29 Mantova

tel.

0376/368112

POLIMERI EUROPA-STABILIMENTO DI MANTOVA
Via Taliercio, 14 Mantova

centr.
fax

0376/3051
0376/305712

LATERIZI BRIONI S.R.L.
Via Ronchi, 77 Gonzaga (MN)

tel.
fax

0376/58142
0376/588129

PROFUMERIE DOUGLAS S.P.A.
Piazza Marconi, 19 Mantova

tel.
fax

0376/323925
0376/222798

LE TAMERICI
Via Romana Zuccona, 208 S. Biagio (MN)

tel.
fax

0376/253371
0376/253358

RAMPI S.R.L.
V.le Europa, 21-23 Porto Mantovano (MN)

tel.
fax

0376/390252
0376/397981

RENI ETTORE S.P.A.
Via XXV Aprile, 2 Volta Mantovana (MN)

tel.
fax

ROCCA CALDERONI - GIOIELLI E OROLOGI
Via Verdi, 8/10 Mantova

tel.e fax 0376/322283

ROSSI LIONELLO DI BUZZAGO E ROSSI S.N.C.
via Pietro Nenni 3/5 Virgilio (MN)

tel.
fax

0376/440588
0376/440702

RUBERTI S.P.A.
Via Roma, 8 Quistello (MN)

tel.
fax

0376/627111
0376/627140

SAAB AUTOMOBILI ITALIA S.P.A.
Via Aldo Moro, 27 Casalecchio di Reno (BO)

tel.
fax

051/6139111
051/6139112

SAI - AGENZIA DI MANTOVA
Via Accademia, 46 Mantova

tel.

0376/328918

SARTORELLO FIORI DI MARCO & C. S.N.C.
C.so Vittorio Emanuele II, 1 Mantova

tel.
fax

0376/320217
0376/323690

SCUOLA SUPERIORE INTERPRETI E TRADUTTORI
Via Scarsellini, 2 Mantova

tel.
fax

0376/368262
0376/368481

SILVIA MANTEGNA
Via. Don A. Pedrinelli, 94 Carvico (BG)

tel.
fax

035/4382751
035/4382799

SISMA S.P.A.
Via Berni ang. str. Ostigliese, Mantova

centr.
fax

0376/3771
0376/377300

SISTEMCOPY S.A.S. DI RAVANINI STEFANO E LUCA
V.le Montello, 13 Mantova

tel.
fax

0376/366275
0376/221695

SOGEFI FILTRATION S.P.A.
Via Ulisse Barbieri, 1 Mantova

centr.
fax

0376/2391
0376/203428

STERILGARDA ALIMENTI S.P.A.
Via Medole, 52 Castiglione delle Stiviere (MN)

centr.
fax

0376/6741
0376/631587

TAVERNA DEL DUCA
P.zza Sordello,10 Mantova

tel.

0376/327750

T.E.A. TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Vicolo Stretto, 12 Mantova

centr.
fax

0376/2331
0376/321234

TECNOCASA FRANCHISING NETWORK
agenzie affiliate: Mantova città e provincia

0376/838133
0376/801366

www.tecnocasa.it/MANTOVA

TELECOM ITALIA
P.zza Affari, 2 Milano

centr.

THE BRITISH COUNCIL
Via Quattro Fontane, 20 Roma

tel.
fax

06/47814214
06/4814296

TRATTORIA CENTO RAMPINI
P.zza Erbe, 11 Mantova

tel.

0376/366349

UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI MANTOVA tel.
Via Luca Fancelli, 4 Mantova
fax

0376/330711
0376/330754

UPA- UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI
Via Solferino, 25 Mantova

centr.
fax

0376/2361
0376/366914

VALFLOK DI FRAVEZZI ENRICO
Via Fogazzaro, 19 Spagnago di Cornedo (VI)

tel.
fax

0445/953899
0445/953615

VALLAN COSTRUZIONI EDILI E STRADALI
Strada Marengo, 76 Goito (MN)

tel.
fax

0376/604057
0376/604306
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18.30
Aula Magna
Centro Culturale
“C. Ferrini”
a 6,50

Teatro delle Briciole
TONI
L’avventura umana di Antonio Ligabue
di Marina Allegri, regia Maurizio Bercini, con Alberto Branca,
Patrizio Dall’Argine, Serena De Gier, Piergiorgio Gallicani
dagli 8 anni
La vita di Antonio Ligabue è una favola in cui alle leggende
orali del popolo della “bassa padana” si intrecciano referti medici e lettere tra prefetti. In questo spettacolo il pubblico è invitato
ad entrare in un’arena circolare per conoscere i vari aspetti di
Toni al vagabond, al mat, la bestia, l’artista selvaggio e visionario, fuori da qualsiasi disciplina. Un’occasione per riconoscere
Ligabue per quello che era e non per quello che avrebbe dovuto essere, come sempre ha desiderato per tutta la sua vita.

134

18.30
Piazza Castello
a 3,50

135

18.45
Palazzo Ducale Atrio degli Arcieri
a 3,50

136

19.00
Piazza Leon
Battista Alberti
a 3,50

02/6211
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19.30
Teatro Bibiena
a 8,00

Francesco Guccini e Loriano Macchiavelli
Benedetto Santovito è un maresciallo dei carabinieri che un po’
per caso viene spedito tra i boschi tra l’Emila e la Toscana: un
ambiente selvaggio e rustico, dove la gente si ritrova nelle osterie e resta diffidente rispetto a tutto ciò che viene da fuori.
Francesco Guccini e Loriano Macchiavelli, anche nel loro ultimo
libro Lo spirito e altri banditi, non abbandonano il loro flemmatico investigatore e questo Appennino ruvido e fascinoso.
Giovanni Rebora
LA FORCHETTA DI COLOMBO
Attraverso i porti del Mediterraneo arrivano sulle mense delle
Corti europee le ricette dal Nuovo Mondo, le ricette di
Colombo. Una nuova gioia in cucina e nuove complessità. Dal
Rinascimento alle contaminazioni attuali, Giovanni Rebora,
docente all’Università di Genova, racconta una storia dell’alimentazione fuori dei luoghi comuni, una ricerca ancora attuale
che riserverà, al termine dell’evento, una piacevole sorpresa.
Elke Naters
Massima rappresentante del neominimalismo
tedesco, Elke Naters racconta sentimenti e miti
dei trentenni di oggi, spinti dall’irrilevanza e
pavidi di fronte ai desideri più nascosti. La giovane autrice di Bugie che, dopo aver lavorato
nel mondo della moda, si dedica ora anche alla
fotografia, alternandola alla scrittura, è un’interprete ironica e dissacrante delle contraddizioni delle giovani
donne e dei giovani uomini di oggi. La intervista il giornalista
Simone P. Barillari.
Teatri di Reggio Emilia
CASA D’ALTRI
di Silvio D’Arzo
Marco Baliani voce recitante; Alessandro Baliani musiche
Casa d’altri è forse l’opera maggiore di Silvio D’Arzo (Ezio
Comparoni), scrittore nato e vissuto a Reggio Emilia, scomparso
ad appena trentadue anni. I suoi protagonisti: l’Appennino, una
vecchia consumata dal lavoro e dalla vita, e un vecchio prete.
Un dialogo elusivo di eventi e, dietro, come un mistero religioso, la solitudine, la crudeltà della vita e della morte, espresse in
una prosa trattenuta, stilizzata, essenziale. Casa d’altri lascia un
ricordo profondo e la sua lettura vuole essere un omaggio della
figura “dolce e fiera” di Silvio D’Arzo.
39

Sabato

138

20.00
Circolo ARCI
Virgilio - Palazzo
del Mago
a 16,00

139

20.30
Casa della Beata
Osanna
a 3,00

140

21.00
Palazzo D’Arco
a 8,00

Teatro delle Ariette
TEATRO DA MANGIARE?
evento per 26 commensali
di Paola Berselli e Stefano Pasquini
vedi evento n.17

21.15
Palazzo Ducale Cortile della
Cavallerizza
a 3,50

142

21.30
Piazza Castello
a 10,00

Quando il sole tramonta e la notte - carica di
ombre e di misteri - si fa più vicina, non c’è
niente di meglio che infilarsi sotto le coperte.
Ma come facciamo ad addormentarci, se non c’è
nessuno che ci racconta una storia? Quest’anno tocca agli scrittori presenti al Festival mettere a letto i bambini con una favola.
LETTERE AL METRONOMO
di Vincenzo Cerami
musiche a cura di Nicola Piovani
anteprima nazionale

SUL BORDO DELL’INFERNO
La guerra, i conflitti, il destino: la narrazione di fronte alle scelte estreme
Tobias Wolff con Ian McEwan

144

22.45
Teatro Bibiena
a 8,00

Davide Longo e Silke Scheuermann
scritture giovani 2002
6 – scrittori a confronto
ospite d’onore: Paco Ignacio Taibo II
Davide Longo e Silke Scheuermann proseguono il loro confronto con il pubblico. Paco Ignacio Taibo II, giornalista, scrittore,
memorialista messicano insieme a loro avvierà un dibattito sullo
scrivere a varie latitudini, su voci e peculiarità delle giovani
generazioni di autori. Modera la discussione la giornalista e
scrittrice Paola Mordiglia.

Note di Notte
Progetto musicale a cura dell’Orchestra da Camera di Mantova
NOCTURNALL
musiche originali di Alexander Lonquich
Villon Ensemble
Nocturnall è un viaggio breve tra le risonanze che giungono a
noi dal mondo poetico, musicale e teatrale dell’Inghilterra rinascimentale. The tempest e The calm di John Donne sono il cantus firmus del lavoro che ruota intorna a Shakespeare, nutrito
da musiche di John Dowland, William Byrd e altri. Work in
progress tra musica e teatralità, in Nocturnall la musica diviene
un elemento scenico e la parola sembra trovare nell’attraversamento del discorso musicale il suo habitat naturale.
Cristina Barbuti pianoforte; Muriel Cantoreggi violino; Charlotte
Grattard violino; Alexander Lonquich pianoforte; Vincenza
Modica attrice; luci Marco Falai.

Wolff è da molti considerato il più accreditato
erede di quella tradizione del realismo americano che parte da Hemingway e arriva a Carver.
Ian McEwan, scrittore amatissimo dai lettori italiani, dialoga con lui su un tema centrale nell’opera di entrambi:
basti pensare al McEwan di Lettera a Berlino e Amsterdam, e al
recente Bordo dell’inferno di Tobias Wolff. Conduce l’incontro
Sandra Petrignani.
Alessandro Bergonzoni,
Gabriele Romagnoli e...
DAL NULLA AL FINALMENTE
(Coma reading)
Autori che scrivono e leggono il coma
“Mi divertiva la possibilità di mettere un taglio
letterario su questo tema, di entrare da porte
diverse nel mondo del coma”: autore, attore e in questo caso
anche direttore artistico, Alessandro Bergonzoni ci regala un
evento inedito, unico e irripetibile dedicato all’associazione “Gli
amici di Luca” per costruire la Casa dei Risvegli Luca de Nigris.
Sarà un reading (“ = leggendo = autori che hanno scritto ad hoc
sul tema = pezzi inediti soltanto per questa sera e mai replicabili
= autori che si interrogano pubblicamente in riva al mare del
coma!”) dove potrà succedere di tutto: che gli autori si scambino
i pezzi, o che sia il pubblico stesso, protagonista della serata al
pari dei lettori, a decidere un andamento diverso della performance.
info: Gli amici di Luca via Saffi 10 – 40131 Bologna
tel.051 6494570 347 0672085 fax 051 5282330
www.amicidiluca.it e-mail: amicidiluca@tin.it

Sabato

21.30
Piazza San
Leonardo
ingresso libero

... E DOPO TUTTI A NANNA
Luca Scarlini racconta Hans Christian Andersen
per bambini di tutte le età

vedi evento n. 3
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143
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COOPERATIVA
LIBRAI MANTOVANI srl

ORTOFLORICOLTURA

BUSTAFFA
GIOVANNI
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Sabato

Domenica 8 Settembre
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09.00
Taverna del Duca
P.zza Sordello, 10
a 7,00
TAVERNA DEL DUCA

146

10.00
Palazzo Ducale Cantine di
Vincenzo Gonzaga
a 3,00

147

10.00
Camera di
Commercio Loggia del Grano
a 3,50

COLAZIONE CON L’AUTORE
Conducono Giampiero Rigosi e Simona Vinci

151

10.30
Palazzo Ducale Depositi di Corte
Nuova
a 3,00

L’appuntamento di inizio giornata: la colazione insieme agli
autori di Festivaletteratura. Quest’anno uno scrittore introduce
un lettore d’eccezione a sorpresa.

Michele Emmer e Tom Noddy
BOLLE DI SAPONE
Fantasia e scienza
per adulti e bambini
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10.45
Chiostro del
Museo Diocesano
a 3,50

vedi evento n. 9
Simona Vinci incontra Randa Ghazy
dai 14 anni in su
Scivere nell’adolescenza, scrivere per gli adolescenti. Due scrittrici di diverse generazioni – Simona Vinci (In tutti i sensi come
l’amore) e Randa Ghazy, la quindicenne autrice di Sognando
Palestina - si confrontano sull’età “difficile” per antonomasia,
l’età della riflessione su di sé, in cui la scrittura può divenire
strumento di espressione del proprio sentire.

148 10.15
Palestra del
Seminario
a 3,00

Hamelin Associazione Culturale
A.A.A: GIOVANI INVESTIGATORI CERCASI...
dai 9 ai 12 anni

149 10.30
Palazzo D’Arco
a 3,50

Tim Parks

150 10.30
Palazzo Ducale Cortile della
Cavallerizza
a 3,50

Ian McEwan

Se hai occhi di falco, sangue freddo, e coraggio da leone presentati con taccuino e lente alla nostra agenzia investigativa.
Sarai chiamato ad affrontare casi irrisolti e criminali di ogni tipo,
nascosti tra le pagine dei romanzi di Agatha Christie e di altri
maestri del giallo. Se dimostrerai di avere un fiuto da vero
detective, potrai entrare nel nostro pool di investigatori!
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11.00
Palazzo Ducale Depositi di Corte
Nuova
a 3,00

154

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

Bruno Tognolini e Pia Valentinis
LE CINQUE DITA DELLA POESIA
dai 7 ai 9 anni
Per fare poesia servono cinque esse magiche:
senso, suono, segno, sogno, sorte. Il senso dice, il
suono canta, il segno mostra, il sogno cambia, la
sorte sceglie. Con questi ingredienti, Bruno Tognolini e Pia
Valentinis – autori di Mamma lingua - aiuteranno i bambini a
preparare una boccetta d’olio buono di poesia.
Luigi Meneghello con Fernando Bandini
BIAVE VECE BIAVE NOVE
Luigi Meneghello, autore tra gli altri del recente Trapianti, discorre con Fernando Bandini
sulla natura della “biada” poetica inglese di cui
si è nutrito negli anni del suo dispatrio. In
occasione del suo graditissimo ritorno a
Mantova legge e presenta esempi dei testi che
ha trapiantato nel terreno della sua madrelingua, il vicentino, con l’intento di far rivivere qualcosa delle arcane virtù degli originali.
Richard McGuire
DREAM BOOKS
dagli 8 ai 10 anni
Perché lasciare svanire i nostri sogni preferiti? Ecco una buona
occasione per farne un piccolo libro illustrato di quattro pagine.
Teatro delle Briciole
TONI
L’avventura umana di Antonio Ligabue
di Marina Allegri, regia Maurizio Bercini, con
Alberto Branca, Patrizio Dall’Argine, Serena De
Gier, Piergiorgio Gallicani
dagli 8 anni
vedi evento n.133

Una produzione che va dalla narrazione alla critica letteraria, passando per l’indagine antropologica, come i tanti libri dedicati ai costumi degli
italiani, fino al più recente Questa pazza fede,
racconto di un anno trascorso con gli ultras del
Verona. Tim Parks, tra il drammatico e il grottesco, ritorna sempre nei suoi libri sul rapporto tra individuo e società. Ne parla
con Rolando Damiani (All’apparir del vero).
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11.00
Piazza Virgiliana
ingresso libero
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“…come può una scrittrice espiare le proprie
colpe quando il suo potere assoluto di decidere
dei destini altrui la rende simile a Dio? …È la sua
fantasia a sancire i limiti e i termini della storia.
Non c’è espiazione per Dio, né per il romanziere, nemmeno se fossero atei”: la disperata dichiarazione di poetica di Briony, protagonista dell’ultimo romanzo
di Ian McEwan, Espiazione, da molti considerato il suo capolavoro, si adatta alla perfezione al suo autore, raffinato creatore di
personaggi, storie e atmosfere davvero unici.
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11.15
Teatro Bibiena
a 3,50

LA FESTA DELLA PIMPA
Vieni a festeggiare! Tutti gli amici di Pimpa si
sono dati appuntamento per stamattina. Ci sarà
Armando, e insieme a lui Francesco Altan, i collaboratori della rivista, buone cose da mangiare
e tante occasioni per giocare insieme.
Adonis con Giuseppe Conte
Nato in Siria e poi divenuto cittadino libanese, Adonis è considerato il maggiore poeta
vivente di tutto il mondo arabo. Il suo percorso parte dalla tradizione araba per aprirsi alle
influenze della lirica occidentale, in particolare a quelle del simbolismo e del surrealismo.
Il poeta Giuseppe Conte, che presenta Adonis
al pubblico del Festival, nella sua prefazione a Memoria del
vento, lo ha definito tra le voci “più alte, nuove e necessarie
della poesia mondiale, che in tempi di oscurità e di ripiegamenti, sa affermare di nuovo, della parola poetica, la missione e il
primato”.
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11.15
Palazzo del Mago
- Cappella
a 3,00

158 11.30
Casa del Mantegna
a 3,50

159

11.30
Palazzo Ducale Cantine di
Vincenzo Gonzaga
a 6,50

160

11.45
Palazzo della
Ragione
a 3,50

Francesco D’Adamo e Guido Quarzo
COME PARLARE DI COSE SERIE senza tirarsela troppo
per ragazzi dai 12 anni in su
È possibile raccontare di periferie degradate, di contrasti sociali,
di adolescenti che lottano per la vita di ogni giorno, senza assumere un tono serioso o lamentoso? Francesco D’Adamo ci ha
provato in Bazar, epopea di un gruppo di ragazzi in un quartiere dove convivono cinquantadue popoli diversi. Di tolleranza e
di diversità ha parlato anche Guido Quarzo nel suo Amico di un
altro pianeta, storia di amicizia tra un nomade e un extraterrestre. Interviene l’attore Ernesto Maria Rossi.

Ennio Peres
I GRANDI MATEMATICI E I GIOCHI
È opinione diffusa che la Matematica sia essenzialmente un
gioco. In particolare, Thomas Mann affermava: “La Matematica è
un gioco nell’aria... o addirittura fuori dell’aria, in regioni senza
polvere, comunque”. Ma i grandi matematici del passato che
tipo di rapporto avevano con il gioco? In questo incontro si cercherà di rispondere a tale interrogativo, mostrando come il
gioco non sia servito solo ad approfondire dei concetti già elaborati, ma abbia contribuito a far nascere nuove teorie matematiche.
Erbamil Compagnia Teatrale
LA SERRA
di e con Barbara Covelli
dai 6 ai 9 anni
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14.30
Palazzo della
Ragione
a 3,50

163

14.30
Palazzo Ducale Cortile della
Cavallerizza
a 3,50

164

15.00
Giardini degli
Istituti Mazzali
a 3,00

Luciano Canfora
PERCHÉ LO STUDIO DEGLI ANTICHI
GIOVA ALL’INTELLIGENZA DEI MODERNI
Per quattro giorni al Festival abbiamo ascoltato
letture di classici greci e latini su temi ancora
tanto attuali. Abbandonando la riflessione
sulla presunta identità tra gli antichi e noi,
Canfora ritiene più opportuno e produttivo
sforzarsi di capire le differenze. La distanza ci consente, infatti,
di conoscere e comprendere il senso che il passato e la sua eredità hanno per noi.

14.15
Chiostro del
Museo Diocesano
a 3,50

Domenica

Pete Hamill con Gabriele Romagnoli
LA LETTERATURA AMERICANA DOPO L’11 SETTEMBRE
“In qualche modo, nel giorno del peggior disastro nella storia
di New York, c’era la sensazione che l’agonia fosse solo appena cominciata”: dalla riflessione di Pete Hamill, pubblicata sul
New Yorker il 13 settembre è passato quasi un anno. E gli scrittori? Che ruolo hanno di fronte a una tragedia così grande? E
come cambia il loro immaginario o il modo di raccontare?
Insieme a Pete Hamill, uno dei più noti giornalisti americani,
autore di Neve in agosto e La vita, dopo - Cronache da New
York ne parla lo scrittore e giornalista Gabriele Romagnoli.
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Giuseppe Pontiggia e Umberto Galimberti
Prima Persona
SOCIETÀ E INDIVIDUO NELL’ITALIA D’OGGI
L’autore di Nati due volte e il filosofo di Psiche e
Tecne si confrontano sui temi dell’ultimo libro di
Giuseppe Pontiggia Prima Persona, che, traendo
ispirazione dal diario che lo scrittore comasco tiene ogni mese
sulle pagine culturali de Il Sole 24 Ore, affronta temi ora lievi ora
più impegnativi con la consueta ironia e intelligenza.
Giorgio Reali
IL CORTILE DEI GIOCHI SCOMPARSI
dagli 8 ai 12 anni
vedi evento n. 65
Antonio Skármeta
da 10 ai 14 anni

C.C.I.A.A. - MANTOVA

Tema in classe racconta la bellissima storia di
Pedro, un bambino che sogna un pallone di
cuoio. C’è un generale che è pronto a regalare
un pallone a quei ragazzi che scriveranno tutto,
ma proprio tutto quello che succede in casa
loro. Come può vivere un bambino in un paese
che non è più libero? Antonio Skármeta risponde ai suoi piccoli lettori. Interviene Rosaria
Troisi.
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15.15
Palazzo Ducale Cantine di
Vincenzo Gonzaga
a 6,50

167

161

Un nuovo spazio si sta aprendo per i percorsi della memoria.
Gli sviluppi recenti delle neuroscienze e i cambiamenti intervenuti nella prospettiva psicoanalitica hanno attirato l’attenzione
degli storici del pensiero e dei filosofi. Rossi e Mancia sono tra
i massimi esponenti di questo dialogo in atto: il primo, storico
del pensiero filosofico, ha scritto di recenti scoperte sugli eventi
mentali; il secondo, rappresentante del pensiero psicoanalitico
orientato alla relazione, ci spiega come le scoperte degli uni
siano di stimolo agli altri. Introduce l’incontro Marco Lodi.
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15.15
Camera di
Commercio Loggia del Grano
a 3,00

vedi evento n. 109

Mauro Mancia e Paolo Rossi
LA STORIA, LA MEMORIA E L’INCONSCIO

15.30
Teatro Bibiena
a 3,50

Erbamil Compagnia Teatrale
LA SERRA
di e con Barbara Covelli
dai 6 ai 9 anni
vedi evento n. 109
Angela Vettese
IMPARA L’ARTE
Nascono nuove facoltà universitarie legate all’arte e al design,
vengono pubblicati libri e cataloghi in quantità crescente, anche
le mostre e i centri d’arte proliferano. Ciò segue l’evoluzione
dell’offerta di “infotainment” tipica delle società avanzate, ma al
di là di ogni considerazione di marketing, per cui il fenomeno
va a colpire una nicchia precisa nel mercato del tempo libero, il
rilievo culturale del nuovo panorama non deve essere sottovalutato. Angela Vettese, una delle più acute studiose dei movimenti
artistici dal 1945 ad oggi, nel suo intervento si sofferma sull’attuale offerta riguardante l’arte contemporanea.
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15.45
Palazzo Ducale Depositi di Corte
Nuova
a 3,00

169

16.00
Aula Magna
Centro Culturale
“C. Ferrini”
a 6,50

Giusi Quarenghi con Giulia Orecchia
E QUESTO CHE COS’È?
per bambini dai 4 ai 6 anni
Partiamo da una macchia, da una linea o
da un segno fatto per caso: dove ci possono portare? Giulia
Orecchia si farà guidare nel disegno da queste piccole tracce
lasciate dai bambini, e Giusi Quarenghi proverà ad inventarci
delle storie.

Teatro delle Briciole
TONI
L’avventura umana di Antonio Ligabue
di Marina Allegri, regia Maurizio Bercini, con Alberto Branca,
Patrizio Dall’Argine, Serena De Gier, Piergiorgio Gallicani
dagli 8 anni

174

16.45
Chiostro del
Museo Diocesano
a 3,50

175

17.00
Palazzo della
Ragione
a 3,50

vedi evento n.133
GRAFICA
PUBBLICITARIA
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16.00
Palazzo Ducale Depositi di Corte
Nuova
a 3,00

Richard McGuire
BIG MONSTERS
dai 6 ai 12 anni
vedi evento n.121

176

17.15
Palazzo D’Arco
a 3,50

COOPERATIVA
LIBRAI MANTOVANI srl

171

16.15
Palazzo del Mago
- Cappella
a 3,00

172 16.15
Palestra del
Seminario
a 3,00
TAVERNA DEL DUCA

173

16.30
Casa del Mantegna
a 3,50

Domenica

Annika Thor con Domenica Luciani
LA PRIMA VOLTA CHE…
dai 9 ai 12 anni
Nei suoi romanzi l’autrice svedese sorprende i lettori per la
straordinaria capacità di calarsi nella psicologia dei protagonisti
e di descrivere situazioni in cui tutti gli adolescenti di oggi possono riconoscersi: il primo amore, il primo bacio, la prima delusione in amicizia… la prima volta, insomma. Parla con lei
Domenica Luciani (Di notte sui tetti corsari perfetti).
Hamelin Associazione Culturale
BATTAGLIA ALL’ULTIMO LIBRO TRA MISS STREGA E
DOLCEMIELE
dagli 8 agli 11 anni
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17.15
Palazzo Ducale Cortile della
Cavallerizza
a 3,50

Preferisci zie petulanti, streghe terrificanti e sporchi monellacci
oppure nonnine spritose, fate dolcissime e angioletti di bambini?
A te la scelta! Paletta alla mano, potrai votare – libro per libro –
i personaggi più simpatici e divertenti.
Piero Colaprico e Pietro Valpreda
Uno dei più interessanti sodalizi letterari degli ultimi anni è
quello tra Piero Colaprico, giornalista e scrittore in proprio, e
Pietro Valpreda, che dopo la nota vicenda giudiziaria si è
anch’egli cimentato con il romanzo giallo. Da questo lavoro a
quattro mani è nato il personaggio di Pietro Binda, che ora
come brigadiere dell’Arma, ora come investigatore privato, indaga in una Milano ritratta nella sua storia recente. La primavera
dei maimorti, ultimo episodio uscito, è ambientato alla fine
degli anni Settanta. Li incontra il giornalista Bruno Pischedda.
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178

17.30
Piazza Leon
Battista Alberti
a 3,50

Jamaica Kincaid
“Io non scrivo di uomini fino a quando non
hanno qualcosa a che fare con una donna”:
forte, determinata sino alla spietatezza,
Jamaica Kincaid fa della vita letteratura e trasforma chi le sta vicino in personaggio di
romanzo. La scrittrice giamaicana, autrice di
Mia madre e Un posto piccolo, dialoga con Maria Antonietta
Saracino, traduttrice e giornalista.
Benedetta Craveri con Emanuele Trevi
PER UNA NUOVA CIVILTÀ DELLA CONVERSAZIONE
Nella Francia della fine del XVII secolo i salotti
delle “preziose” diventano il luogo in cui
uomini e donne s’incontrano per un libero
scambio di opinoni. In questo spazio privatissimo si discute di tutto, un ideale di socievolezza del vivere si realizza attraverso la parola
scambiata a voce. È possibile oggi recuperare un confronto
improntato al rispetto e alla tolleranza, in cui si possa ritrovare il
piacere di dialogare tra esseri umani differenti? Benedetta
Craveri, autrice di La civiltà della conversazione, ne discute con
il critico letterario Emanuele Trevi.
Paolo Zellini
NUMERO E INFINITO
“Tra i libri italiani degli ultimi anni quello che ho più letto, riletto e meditato è la Breve storia dell’infinito di Paolo Zellini”
(Italo Calvino, Lezioni Americane). Paolo Zellini, uno dei più
brillanti storici ed epistemologi europei della matematica, ha
sempre rivolto la sua ricerca verso alcuni interrogativi fondamentali - che cos’è il numero, quale rapporto ha con l’universo
degli oggetti “reali”, come e dove è sorto questo elemento originario della nostra mente -, che ritornano nel suo libro Gnomon.
Una indagine sul numero. Introduce l’incontro Ledo Stefanini.
Irvine Welsh con Robin Robertson
Irvine Welsh ha esordito con Trainspotting,
divenuto presto un successo planetario. In
un’epoca di mediocrità politica, lo scozzese
Welsh è considerato il più importante scrittore
sociale della Gran Bretagna, anche se lui afferma di scrivere solo del “suo mondo, della sua
gente e delle cose che ama, come il calcio e la
musica”. Anche il recente Colla è un libro duro, sporco,
ambientato in una Edimburgo proletaria. Con lui al Festival l’amico e poeta Robin Robertson. Condurrà l’incontro la giornalista
Valentina Agostinis.
Jake Arnott con Laura Grimaldi
“Jake Arnott è un abile artigiano e questo romanzo è una vera
opera d’arte, rifinita alla perfezione” (Sunday Times): una delle
voci più innovative tra i nuovi narratori inglesi, che ha confermato il suo talento con il recente E lui ammazza i poliziotti,
racconta la Londra cupa e rovente degli anni Sessanta. Lo incontra la giallista Laura Grimaldi.
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17.45
Teatro Bibiena
a 8,00

IL GIRO DEL MONDO IN SETTANTASETTE
MINUTI
Giuseppe Cederna: voce recitante
Umberto Petrin: pianoforte
Se, come ha scritto Kurt Vonnegut, “le proposte di viaggi strani e inattesi sono lezioni di
danza da parte di Dio” preparatevi a ballare. E
a sentire la sua voce. Perché questo è un
corso accelerato, uno dei mille possibili. Uno spettacolo multimediale con letture da Conrad a Omero, da Kerouac a
Stevenson, da Bruce Chatwin a Terzani ed una preziosa pellicola del 1926: un viaggio in nave da Genova a Sidney. Musiche
originali eseguite dal vivo, al pianoforte, di Umberto Petrin.

180 18.30
Piazza Castello
a 3,50

James Hillman con Bruno Gambarotta
READING ON AUTOBIOGRAPHY
“Ci sono più cose nella vita di ogni uomo di
quante ne ammettano le nostre teorie su di
essa”: il fondatore della psicologia archetipa,
che ha affascinato milioni di lettori con Il codice dell’anima, è una delle menti più originali
del nostro secolo e uno studioso profondo
capace di dialogare e condividere le sue conclusioni anche con un pubblico non specialistico, come testimonia il successo del suo libro
La forza del carattere. Al Festival, con Bruno Gambarotta, parla
dei libri della sua vita.

Loggia del Grano: READING & altro
Festivaletteratura apre un nuovo spazio alle letture d’autore. Alla Loggia del Grano, il
portico della Camera di Commercio, alcuni degli scrittori e degli ospiti del Festival
2002 offrono una lettura di racconti, poesie, pagine di romanzi editi, inediti o non
ancora tradotti. E insieme ai reading, piccole performances e confronti tra autori completano il calendario degli appuntamenti. Il programma di Reading e altro si arricchirà
di altri eventi che verranno annunciati nei giorni immediatamente precedenti al
Festival.

venerdì 6 settembre
ore 12.00 - Elisabetta Pagliari e Paolo Cosenza
Lettura da Il gioco della scrittura di David Lodge
pagine scelte da Valeria Talenti, a cura del Teatro Litta
ore 16.00 - Jonathan Lethem e Colson Whitehead
ore 20.45 - Michele Emmer
Lo specchio della felicità: un grande amore

sabato 7 settembre
ore 18.00 - James Hillman
ore 20.45 - Francesco Piccolo
Storie abbastanza comiche

domenica 8 settembre
ore 11.00 - Mo Yan
ore 12.00 - Alicia Giménez-Bartlett
ore 17.30 - Gcina Mhlophe e Yvonne Vera con Itala Vivan
Donne e scrittura nell’Africa d’oggi
Gli appuntamenti di Reading e altro sono ad ingresso libero (non si effettuano prenotazioni). Per i reading in lingue diverse dall’italiano e dall’inglese è prevista la presenza di un traduttore. Ogni reading ha una durata non superiore ai 45 minuti.
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Prenotazione ed acquisto biglietti
Acquisto
I biglietti possono essere acquistati alla biglietteria del Festival (presso APT – piazza
Mantegna, 5) a partire da Mercoledì 21 agosto per i SOCI FILOFESTIVAL e da
Lunedì 26 per tutti.
Gli orari della biglietteria sono: 9.30 – 12.30, 16.00 – 19.00 dal 21 agosto al 3 settembre
(escluse le domeniche); dalle 9.00 alle 20.00 nei giorni del Festival (4/8 settembre).
Prenotazioni
Si possono effettuare prenotazioni nei seguenti modi:
- telefonando allo 0376/220539;
- 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.
- Saranno accolte modifiche alle prenotazioni già fatte 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 mezz’ora prima dell’inizio. Per alcuni eventi saranno disponibili ulteriori
posti ed i biglietti saranno venduti sul luogo.
- I biglietti di eventi soppressi saranno rimborsati.
- Coloro che usufruiranno del pullman navetta della Regione Lombardia da Milano a
Mantova (vedi pagina 51) potranno ritirare biglietti prenotati direttamente sul pullman.
Soci Filofestival
I soci dell’Associazione Filofestival potranno prenotare e acquistare a partire da mercoledì 21 agosto. La tessera è strettamente personale.
Ogni singolo socio può prenotare 1 solo biglietto per evento.
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% del costo del biglietto intero.
Per gli incontri dei bambini non sono previsti sconti sul biglietto.

Libreria del Festival
Cooperativa Librai Mantovani in collaborazione con Festivaletteratura
Apertura: da venerdì 30 Agosto
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.

Come raggiungere Mantova
Auto
Mantova è raggiungibile dall’autostrada A22 Modena-Brennero (uscite Mantova Sud - località
Bagnolo San Vito, 10 km dalla città; Mantova Nord - San 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 Vicenza attraverso Eurostar (Roma 17.48- Mantova 21.49
escluso il sabato; Mantova 6.41 - Roma 10.55 escluso la domenica).
Per informazioni: FS informa 848/888088 (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.

Da Milano al Festivaletteratura di Mantova

Ogni giorno, da giovedì 5 settembre a domenica 8 settembre, la Regione
Lombardia mette a disposizione un servizio gratuito di pullman per coloro che
vogliono partecipare a Festivaletteratura. Il pullman può ospitare persone disabili (segnalare la necessità).
Partenza da Milano : ore 6.30 Stazione Centrale, arrivo a Mantova ore 8.45 in
Piazza Sordello
Ritorno da Mantova: ore 23.00 da Piazza Sordello e arrivo a Milano ore 01.15
Il servizio è riservato a chi prenota eventi del Festival: è necessario segnalare la
presenza in pullman al n° tel. 0376.221605 (attivo da martedì 27 agosto).

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

Informazioni
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 email al seguente indirizzo: info@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)

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

ARTEMANTOVA: visite guidate in città e provincia, Via Pietro Treves, 164 - 46047
Porto Mantovano - tel. e fax 0376/397155

Motonavi Andes
Società di navigazione fluviale. Gite turistiche su Po, Mincio e Lagune Venete.
Tel. 0376.322875 oppure 0376.224727, fax 0376.322869.

Domenica 8 settembre i negozi del centro storico saranno aperti

Noleggio biciclette: La Rigola, Lungolago Gonzaga, tel. 0376.366677

50

51

Per il vostro soggiorno a Mantova e in provincia

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

Gli Alberghi
• Abc**sup
• Bianchi Stazione***
• Broletto***
• ClassHotel***
• Cristallo***
• Dante***
• Italia***
• Mantegna***
• Paradiso**
• Residence “In Centro”
• San Lorenzo****
• Villa dei Tigli*****
• Vista Residence

• Osteria della Fragoletta
• Pavesi

Pizzerie e Tavole Calde
piazza don Leoni, 25 - Mantova
tel. 0376.322329 fax 0376.325002
piazza don Leoni, 24 - Mantova
tel. 0376.326465 fax 0376.321504
via Accademia, 1 - Mantova
tel. 0376.326784-223678 fax 0376.221297
via Bachelet, 18 - Mantova
tel. 0376.270222 fax 0376.372681
via Cisa, 1/E - Virgilio (MN)
tel. 0376.448391 fax 0376.440748
via Corrado, 54 - Mantova
tel. 0376.326425 fax 0376.221141
piazza Cavallotti, 8 - Mantova
tel. 0376.322609 fax 0376.328336
via F. Filzi, 10 - Mantova
tel. 0376.328019-328020 fax 0376.368564
via Piloni, 13 - Virgilio (MN)
tel. 0376.440700 fax 0376.449253
via Viani, 26 - Mantova
tel. 0376.220477 fax 0376.368914
piazza Concordia, 14 - Mantova
tel. 0376.220500 fax 0376.327194
via Cantarana, 20 - Rodigo (MN)
0376.650691 fax 0376.650649
via Cremona, 29/a - Mantova
tel. 0376.263660 fax 0376.380558

• Bella Napoli
• Da Gigi
• Free Service Nuvolari
• Il Girasole-Pizzeria
• Mc Donald’s

• Ambasciata
• Antica Osteria Ai Ranari
• Aquila Nigra
• Cento Rampini
• Cortaccia Biocucina
• Cristallo
• Da Chiara
• Due Cavallini
• Grifone Bianco
• Il Cigno Trattoria dei Martini
• Masseria
• Ochina Bianca

vicolo S. Longino, 7 - Mantova
tel. 0376.328263 fax 0376.324164
via Martiri di Belfiore, 57 - Quistello (MN)
tel. 0376.618255
via Trieste, 11 - Mantova
tel. 0376.328431 fax 0376.364917
vicolo Bonacolsi, 4 - Mantova
tel. 0376.327180 fax 0376.226490
piazza Erbe, 11 - Mantova
tel. 0376.366349 0376.321924
corte dei Sogliari, 6 - Mantova
tel. 0376.368760
via Cisa, 1/E - Virgilio (MN)
tel. 0376.448391 fax 0376.440748
via Corridoni, 44 - Mantova
tel. 0376.223568
via Salnitro, 5 - Mantova
tel. 0376.322084 fax 0376.244825
piazza Erbe, 6 - Mantova
tel. e fax 0376.365423
piazza D’Arco, 1 - Mantova
tel. 0376.327101
piazza Broletto, 7 - Mantova
tel. 0376.365303
via Finzi, 2 - Mantova
tel. 0376.323700
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piazza Cavallotti, 14 - Mantova
tel. 0376.222675
via Oberdan, 4 - Mantova
tel. 0376.327116
vicolo Varrone, 11 - Mantova
tel. 0376.224954 fax 0376.328585
piazza Erbe, 16 - Mantova
tel. 0376.225880
via Accademia, 5 - Mantova
tel. 0376.327298

Bar, Caffetterie ed Enoteche
• Bar Taverna del Duca
• Bar Venezia caffè letterario
• Caffè Canossa
• Caffè Mirò
• Enoteca “Buca della Gabbia”
• La Ducale Caffè-Pasticceria
• Wine Bar Antico Re Barolo

I Ristoranti
• Ai Garibaldini

piazza Arche, 5 - Mantova
tel. e fax 0376.323300
piazza Erbe, 13 - Mantova
tel. 0376.323627

piazza Sordello, 10 - Mantova
tel. 0376.327750
piazza Marconi, 10 - Mantova
tel. 0376.321509
piazza Canossa, 2 - Mantova
tel. 0376.360794
piazza Mantegna, 13 - Mantova
tel. 0376.324286
via Cavour, 98 - Mantova
tel. 0376.366901
via P.F. Calvi, 23 Mantova
tel. 0376.321305
via Bertani, 78 - Mantova
tel. 0376.327826

Gli Esercizi Commerciali
• Acqua Surgiva Scachetti
• Atos Lombardini
• Azienda Agricola la Cavalchina
• Azienda Agricola La Prendina
• Azienda Agricola Montaldo
di G. Virgili
• Bernardelli Abbigliamento
Uomo Donna
• Bonini Fiori
• Bustaffa Ortofloricoltura
• Cantina Sociale Cooperativa
di Gonzaga s.c.r.l
• Cantine Virgili
• Chiara Boutique
• Claudia Acconciature
• Corraini Arte Contemporanea
Edizioni

via Ghisiolo, 17 - loc. Bigarello (MN)
corso Umberto I°, 36 – Mantova
tel. 0376/323777
Custoza (VR)
Monzambano (MN)
Volta Mantovana (MN)
tel. 0376/322560
corso Umberto I° – Mantova
tel. 0376/320212
via XX Settembre, 1 – Mantova
tel. 0376/324683
via Legnaghese, 2/A – Mantova
tel. 0376/372733
viale Stazione, 39 – Gonzaga (MN)
tel. 0376/528038
via M. Donati, 2 – Mantova
tel. 0376/322560
corso Umberto I°, 34 – Mantova
tel. 0376/329338
via Bertani, 36 – Mantova
tel. 0376/365273
via Madonna della Vittoria, 5 – Mantova
via f.lli Bandiera, 19 – Mantova
tel. 0376/322753 fax 0376/365566
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• DEMM di Poli e Pasino

corso Garibaldi, 30
tel. 0376/222980 fax 0376/222991
• 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
• Foto Ottica Cavicchini
via Galana, 7/A – Mantova
tel. 0376/323894
• 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
• Il Frutteto di Bruno e Susy
via Oberdan, 31 – Mantova
tel. 0376/364916
• La Salamandra
via Leon d’Oro, 29 - Mantova
tel. 0376/368112
• 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 Mondadori
via Verdi, 50 – Mantova
tel. 0376.322000 fax 0376.224685
• Libreria Nautilus
piazza 80° Fanteria, 19 – Mantova
tel. 0376/323406 fax 0376/362843
• Lidia Shopping
via Fossato – Rodigo (MN)
tel. 0376/650178
• Lini Cine Foto Ottica
via Roma, 25 – Mantova
tel. 0376/321674
• Modavino di Goffredi e Ruggeri
via Fornace, 26 – Isola Dovarese (CR)
tel. e fax 0375/946245
• Oreficeria Gioielleria Tosoni
via Oberdan, 12 – Mantova
tel. 0376/364895
• 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
• 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
• Profumeria Lara
piazza Marconi, 24 – Mantova
tel. 0376/326540
• Rocca Calderoni
via Verdi, 8/10 – Mantova
Gioielli e orologi
tel. e fax 0376/322283
• Sartorello Fiori
corso Vittorio Emanuele II – Mantova
tel. 0376/320217-323690
• Tecnocasa franchising network
www.tecnocasa.it/MANTOVA
aziende affiliate:
Mantova città e provincia
• Teorema s.r.l Culligan Italiana
via Albere, 1/A – Verona
tel. 045/8100537
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Musei
Palazzo Ducale

P.zza Sordello
da martedì a domenica:

tel. 0376.352150
8.45-19.15

sabato sera:

20.00-23.00

Viale Te
da martedì a domenica:

tel. 0376.323266
9.00-18.00

(la biglietteria chiude alle ore 18.30)
(la biglietteria chiude alle ore 22.00)

Palazzo Te

(la biglietteria chiude alle ore 17.30)

lunedì:

13.00-18.00

Palazzo D’Arco

P.zza D’Arco, 1
da martedì a domenica:

tel. 0376.322242
10.00-12.30 / 14.30-17.30

Museo Archeologico
Nazionale

Piazza Castello
da martedì a venerdì:
sabato:
domenica e festivi:

tel. 0376.329223
8.30-13.30
8.30-18.30
9.30-14.30

Museo F. Gonzaga

P.zza Virgiliana, 55
da martedì a domenica:

tel. 0376.320602
9.30-12.00 / 14.30-17.00

Teatro Accademico
Bibiena

Via Accademia, 47
da martedì a domenica:

tel. 0376.327653
9.30-12.30 / 15.00-18.00

Museo Tazio
Nuvolari e
Learco Guerra

P.zza Broletto, 9
tutti i giorni:
(lunedì e giovedì chiuso)

tel. 0376.327929
10.00-13.00 / 15.30-18.30

Casa del Mantegna

Via Acerbi, 47
da martedì a domenica:

tel. 0376.360506-326685
10-12.30 / 15.00-18.00

Galleria storica
dei Vigili del Fuoco

P.zza Arche
sabato, domenica e festivi:

9.00-12.00 / 14.30-18.30

Mostre
Palazzo Ducale e Palazzo Te - Mantova
Comitato di Gestione Mostre
LA ‘CELESTE GALERIA’ DEI GONZAGA
Il Museo dei duchi di Mantova tra Mantenga, Rubens e Guido Reni
2 settembre - 8 dicembre 2002
Inaugurazione il 1° settembre
orario: tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 17.30)
Prenotazione e acquisto biglietti: numero verde 800.112211
Per informazioni di carattere generale sulla mostra e sulla città: 800.028477
Casa del Mantegna
TULLIO PERICOLI: I RITRATTI
Disegni e acquarelli dedicati ai protagonisti della letteratura.
Via Acerbi, 47, tel. 0376.360506
Inaugurazione il 4 settembre alle 19.00
Dal 4 settembre al 20 ottobre
MOSTRA PERSONALE DI CLAUDIO OLIVIERI
Visibile, Segreto
Inaugurazione il 31 agosto alle 18.00
Dal 31 agosto al 20 ottobre
Orario di apertura: 10.00-12.30, 15.00-18.00
sab. e dom.: 15.00-19.00
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Casa del Rigoletto
MOSTRA PERSONALE DEL PITTORE LONGFILS
Piazza Sordello 23 , tel. 0376.368917
Inaugurazione il 5 settembre alle 18.00
Dal 5 settembre al 6 ottobre
Orario di apertura: 10.00-12.30, 15.00-18.00
sab. e dom.: 15.00-19.00
Area Bernardelli
MECO. UMA ISCRITA DA LUZ
Fotografie di Aires dos Santos
Corso Umberto I° 27
dal 4 al 18 settembre
Orario di apertura: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30
Sabato 14 settembre alle ore 18.30 nell’Area Bernardelli verrà presentato il libro di
Beatrice Nicolini Il Sultanato di Zanzibar nel XIX secolo: traffici commerciali e relazioni internazionali, L’Harmattan, Torino, 2002.
Bonelli Arte Contemporanea
IL LATO OSCURO DELLA LETTERATURA
Tutto quello che avreste voluto sapere sugli scrittori e non avete mai osato
chiedere
Via Corrado 34, tel. 0376.224565
Inaugurazione il 3 settembre alle 21.00
Dal 3 settembre al 6 ottobre
Orario di apertura: durante il Festival dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30 e
poi dalle 16.00 alle 19.30
Bottega d’Arte Bolognesi
FERRI E CARTE TRA IL SACRO E IL PROFANO
Incisioni e oggetti di Anna e Ferruccio Bolognesi
Via Leon d’Oro 14, tel. 0376.364244
Dal 4 all’8 settembre
Orario di apertura: 9.30 – 12.30, 15.30 – 20.00
Galleria d’Arte Principe Amedeo
ROMANO MARRADI NELLA CITTÀ DEL FESTIVAL
Via Principe Amedeo 12, tel. 0376.229224
Dal 3 al 14 settembre
Orario di apertura: 10.00 – 12.30, 17.00 – 19.30
illycaffè
COFFEE BOX
Installazione mobile
4-8 settembre
Il container da mezzo per il trasporto di merci a veicolo di esperienza: un gruppo di
giovani designers tedeschi interpreta l’oggetto container, trasfomandolo da puro contenitore di merci in bar-mobile, da un “non luogo” in un luogo fatto di aromi, colori,
luci, suoni, paesaggi, persone.
Il container verrà trasportato direttamente da Karlsruhe al centro di Mantova. Per
informazioni: info@illy.com
Libreria Galleria Einaudi
TULLIO PERICOLI: TERRE
Paesaggi e luoghi dell’immaginazione realizzati con tecniche diverse: chine, acquarelli,
olii.
C.so Vittorio Emanuele II 19, tel. 0376.365854
Dal 5 settembre al 31 ottobre
Orario d’apertura: da martedì a sabato: 10.00-13.00, 16.00-19.30
Massimo Carasi arte contemporanea
BRIGITTE AUBIGNAC
“Après les larmes”
Via S. Longino 1/b, tel. 0376.363248
Dal 5 settembre al 31 ottobre
Orario d’apertura: da martedì a venerdì: 15.30-19.30
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Palazzo Bonoris
ALBERTO MARANI
Mostra di pittura
Via Cavour 78
Inaugurazione il 4 settembre
Dal 4 settembre al 13 ottobre
Orario d’apertura: da lunedì a venerdì dalle 17.00 alle 20.00
sab. e dom.: 10.00-20.00
Durante il Festival la mostra rimarrà aperta tutta la giornata
Galleria Accademia
MOSTRA-MERCATO DI OPERE DI AUTORI MANTOVANI DEL XX° SECOLO
Via dell’Accademia 18, tel. 0376.366239
Dal 4 all’8 settembre
Orario d’apertura: da martedì a sabato 10.00-12.30 e 16.00-20.00 ;
domenica 16.00-20.00
Galleria Corraini Arte Contemporanea
ENZO MARI
AUTOPROGETTAZIONE
Un progetto del 1974 riproposto e ripensato oggi
Una mostra e un libro per entrare in prima persona nel mondo del design costruendo
una sedia o un letto seguendo i disegni applicativi originali di Enzo Mari
RICHARD McGUIRE
POPEYEANDOLIVE
carte e tavole di piccole dimensioni
Orario d’apertura: 10-12.30 15-19.30
Via Madonna della Vittoria 5 - Via F.lli Bandiera 19 tel. 0376.322753
Istituto Comprensivo di San Giorgio (MN)
“LA FABBRICA DEI LIBRI”
Mostra di libri costruiti dai ragazzi
Palazzo del Plenipotenziario – Piazza Sordello
dal 4 all’8 settembre
Orario di apertura: 10.00-13.00 e 15.00-20.00
per informazioni tel. 0376.370524

Manifestazioni
Archivio Storico Comunale di Mantova
PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ROBERTO GRASSI
Un noir nella Milano di fine Ottocento ricostruito sulle fonti d'archivio.
L'Archivio Storico Comunale e I documenti raccontano invitano al Baratta per un
Negroni con la Virginia e il suo autore.
Centro Culturale Gino Baratta, Corso Garibaldi 88, tel. 0376 352707.
Venerdì 6 settembre ore 18.30
Campanotto editore
VIAGGI INCHIOSTRATI
In collaborazione con TRENITALIA LOMBARDIA quest’anno la nota manifestazione di
“Poesia in carrozza” sarà ponte ed evento nella tratta Milano Greco-Pirelli-Mantova per
accompagnare i viaggiatori di Festivaletteratura di Mantova ma anche, come per il passato, incontro occasionale con i normali viaggiatori sempre ricco di sorprese. Con
performance, letture e conversazioni preferibilmente sul tema del viaggio anche naturalmente nelle sue più varie e nascoste accessioni.
Dal 5 all’8 settembre
Cooperativa Atena – Confcooperative
ANTICA FIERA DEI MANGIARI
Festival del gusto dedicato ai Golosi con degustazioni e vendita di prodotti
dall’Italia Centro-settentrionale
Salone Mantegnesco e Chiostro del convento di San Francesco
Da venerdì 6 a domenica 8 settembre
Orario d’apertura: 11.00 – 21.00
57

Gruppo Esperantista Mantovano
2° CONCORSO NAZIONALE “LINGUE E DIALETTI IN GARA PER LA PACE”
Il Gruppo Esperantista Mantovano indice il bando per il 2° Concorso nazionale dal titolo: “Lingue e dialetti in gara per la pace”, per un breve elaborato in lingua italiana o in
altre lingue o dialetti (con traduzione italiana) sul tema della pace, per concorrenti da
15 anni in su.
Scadenza 30 novembre; l’adesione è gratuita. Primo e secondo premio: fine settimana
presso un Centro Culturale Internazionale Esperantista (in Francia o in Svizzera).
Informazioni: tel. 339.1522925 o scrivere a Casella Postale 108 - 46100 Mantova.
Teatro Minimo
DANMUSITHE
Incontri con la danza contemporanea
Via Gradaro 7/A, tel. 329/3632177
Ingresso 7 Euro
Venerdì 6 settembre ore 18.30 e 21.30
“Cor Duplex”, una riflessione sulla bugia
Sabato 7 settembre ore 18.30 e 21.30
“La strada”, rivisitazione dei tanghi di Piazzolla con interventi del Teatro Minimo

Il Giardino dei Bimbi, in collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica
Istruzione del Comune di Mantova, in occasione di Festivaletteratura organizza,
presso l’Asilo Nido Emi Kelder (vicolo San Paolo, 6 - Mantova), un servizio di spazio gioco rivolto a bambini fino ai 4 anni.
Il servizio accoglie fino a un massimo di 20 bambini ed è attivo nei seguenti orari:
giovedì 5 e venerdì 6 settembre: dalle 16.00 alle 19.00
sabato 7 e domenica 8 settembre: dalle 15.00 alle 19.00
Il costo del servizio è di 4 euro all’ora.
È possibile prenotare dal 27 agosto telefonando allo 0376/381377 dalle 9.30 alle
16.00.

il caffè al Festival

Associazione Centro Internazionale Libro Parlato “A. Sernagiotto” Feltre
Anche quest’anno in piazza Canossa dal 4 all’8 settembre si raccontano e si leggono
storie per grandi e piccini.
Programma: 10.00-11.00 racconti e novelle, 11.00-12.00 spazio giovani, 12.00-13.00
romanzo; 16.00-17.00 racconti e novelle, 17.00-18.00 spazio ragazzi, 19.00-20.00
romanzo, 20.00-22.00 lettura non stop

supporti informatici

le luci al Festival

Workshop

l’abbigliamento dei volontari

illycaffè
PERFECT BAR
Teatro San Leonardo, via Zambelli - Mantova
4-8 settembre
Dopo un’intensa attività di dibattito e progettazione on-line, 12 studenti provenienti da
4 scuole d’arte e design (Central Saint Martins di Londra, ENSCI, HfG di Karlsruhe,
Politecnico di Milano) si incontrano in un luogo fisico per dare forma alla loro idea di
bar perfetto.
“Perfect bar” è dunque un luogo laboratorio, che attiva la capacità di collaborazione a
distanza e la capacità di “improvvisazione progettuale”, per la realizzazione, in uno
spazio ed in un tempo limitato, di un’utopia: la perfezione, obiettivo irraggiungibile
ma insieme lodevole intento e stimolo al miglioramento continuo, oggetto di confronto di idee, visioni e desideri.
Per informazioni: info@illy.com

l’allestimento box office

i sacchetti del Festival

organizzazione viaggi
il corriere ufficiale del Festival

Learco Guerra

le biciclette del Festival

ORTIFLORICOLTURA

le automobili per gli autori

BUSTAFFA
GIOVANNI

l’arredo verde e floreale del Festival

Concessionaria

Tullo Pezzo

i fiori per gli autori
Carrozzeria
Borgonovi

arreda la libreria del Festival
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Le Fotografie
Adonis, Alessandro Bergonzoni, Alicia Giménez-Bartlett, Luciano Canfora,
Ermanno Cavazzoni, Vincenzo Cerami, Tracy Chevalier, Lella Costa, Daniele Del
Giudice, David Lodge, Elena Loewenthal, Margaret Mazzantini, Luigi Meneghello,
Tullio Pericoli, Giuseppe Pontiggia, Antonio Skármeta, Gino Strada, Tim Parks,
Irvine Welsh sono di Leonardo Cendamo
Stefano Benni, Luca Scarlini, sono di Festivaletteratura
Peter Carey, Benedetta Craveri, Fleur Jaeggy, Ian McEwan, Elke Naters sono di
Basso Cannarsa
Simon Armitage, Michele Emmer, Gcina Mhlophe sono di Giovanni Giovannetti
Hoda Barakat è di Francesca Prevedello
Fatima Mernissi è di Ruth Ward
Michael Cunningham, Alain De Botton, Richard Ford, Amitav Ghosh, Cesare
Maestri, Tommaso Pincio, Elisabetta Rasy, Paco Ignacio Taibo II, Mo Yan sono di
Giliola Chistè
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