Mantova sta riscoprendo la propria identità e la propria vocazione culturale
anche grazie al Festivaletteratura che di anno in anno conferma la sua
straordinaria capacità di catalizzare l’intelligenza e l’emozione degli scrittori,
degli artisti e dei visitatori che partecipano ai numerosi eventi. Tra le bancarelle, i vicoli e le piazze si parla di poesia, saggistica, narrativa; la città
diventa per cinque giorni il luogo di incontro dove la parola è protagonista.
Ci troviamo di fronte ad una sintesi felice tra il patrimonio monumentale e
artistico che abbiamo ereditato e la modernità. La cultura si conferma come
un momento di crescita collettiva e leva per lo sviluppo della nostra città.
Ringrazio gli organizzatori, i volontari e gli operatori del mondo della cultura che per il quinto anno consecutivo ci consegnano un appuntamento di
importanza internazionale. Auguro a tutti di incontrare lo scrittore più
amato, di tro v a re in una pagina mai letta intime corrispondenze e, nel racconto più avvincente, una finestra spalancata sulle affascinanti vie della fantasia.
Gianf ranco Bur chiellaro
Sindaco di Mantova
Festivaletteratura è sinonimo stesso di successo. Un successo costruito a piccoli grandi passi, senza assistenzialismo, da quella forza inesauribile che può
sprigionare in autonomia l’iniziativa privata, dalla voglia di ben fare di quelle
centinaia di cittadini che, con passione e talento, hanno costruito il più bel
progetto realizzato che Mantova ricordi.
A qualche anno dal debutto, oggi Festivaletteratura è l’appuntamento più
atteso dalla nostra comunità, ma soprattutto dalle decine di migliaia di visitatori che, per una settimana all’anno, fanno di Mantova il cuore pulsante
della cultura alla portata di tutti.
È forse proprio questo il punto di forza del festival cittadino che pubblico e
privato insieme devono consolidare per garantire alla manifestazione di cres c e re, ripro d u r rese stessa e assicurare alla nostra terra la prosperità sociale e
culturale che merita.
Da anni ormai la Provincia di Mantova è al fianco di questo prototipo di
divulgazione pura della cultura che dovrebbe essere alla base di ogni attività
pubblica.
Da anni Festivaletteratura è esempio eccellente di intrapresa produttiva,
autonoma ed efficace che i privati devono saper pre n d e re a modello delle
progettualità presenti e future.
Mauri zio Font anili
Presidente della Provincia di Mantova
Il “Festivaletteratura”, giunto alla sua 5° edizione, di cui la Regione
Lombardia è principale sponsor fin dalla nascita, è sempre più un grande
evento culturale dedicato alla letteratura con un respiro internazionale che
coinvolge e travolge tutta Mantova per quattro intensissimi giorni durante i
quali, negli spazi straordinari della città gonzaghesca, si susseguono gli
incontri tra il pubblico e gli autori in un crescendo di interesse alimentato da
un’atmosfera di parametrazione culturale nella quale grande spazio è anche
dedicato al teatro ed alla musica.
La felice architettura del Festival da quest’anno, viene arricchita da una
nuova frontiera: il Centro Baratta, attualmente biblioteca di Mantova, che a
cura dell’Assessorato alle Culture, Identità e Autonomie della Regione
Lombardia diventa il luogo dove si provocano incontri e confronti sui temi
della tutela, promozione, divulgazione del patrimonio letterario, storico, linguistico dei territori e delle genti di Lombardia.
Ettore A. Al bertoni
Assessore alle Culture, Identità e Autonomie
della Lomb ardia
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CARTIERE BURGO

Festivaletteratura anno quinto. Ci apprestiamo a dare inizio a questa nuova edizione del
Festival con lo stesso slancio e con la stessa apprensione del primo giorno. In questi
cinque anni abbiamo visto cre s c e re intorno a noi il calore e il sostegno della città, dei
volontari - sempre più numerosi -, degli autori che raccolgono il nostro invito e del
pubblico che da ogni parte d’Italia accorre a Mantova. Forti di questo sostegno, tenteremo anche quest’anno di far rivivere l’abituale atmosfera di festa.

Il Comit ato Organi zzator e

Ringraziamenti
Comporre il grande mosaico di Festivaletteratura richiede l’aiuto di moltissimi amici, vecchi e nuovi, che con il proprio contributo, diverso ma ugualmente indispensabile, ci permettono ogni anno di presentarvi un programma così ricco di iniziative. I nostri ringraziamenti vanno all’Azienda di Promozione Turistica di Mantova, che per il quinto anno
consecutivo accoglie il quartier generale del Festival; alla Cooperativa Librai Mantovani
per i servizi messi a disposizione; agli Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani e al
FAI di Mantova per il supporto organizzativo per la realizzazione di alcuni degli eventi in
programma; alla Scuola Superiore Interpreti e Traduttori per l’aiuto dato all’ufficio stampa. Ringraziamo la Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di Mantova per aver reso
disponibile anche quest’anno Palazzo Ducale come sede del Festival e tutti coloro che si
sono adoperati per off r i re gli spazi che ospiteranno gli incontri di Festivaletteratura 2001.
Preziosa si è rivelata anche quest’anno la collaborazione con le case editrici per la definizione del programma. Vo r remmo ringraziare in particolare Adelphi, Bompiani, Corraini,
R a ffaello Cortina, E. Elle, Einaudi, Electa, E/O, Fanucci, Fazi, Feltrinelli, Frassinelli,
Garzanti, Guanda, Instar Libri, Iperborea, Jaca Book, Longanesi, Mondadori, Federico
Motta, Rizzoli, Salani, Sellerio, Sperling & Kupfer.
Foltissima la schiera di coloro che hanno aiutato, a titolo personale, Festivaletteratura.
Nella speranza di non trascurare nessuno, ricordiamo: Ettore Albertoni, Gianfranco Allari,
Giuliana Algeri, Mario Artioli, Anna Maria Baboni, Giovanna Ballin, Eristeo Banali, Cécile
Baranger, Nicola Bardini, Ugo Bazzotti, Luigi Bianchi, Roberto Biondani, Graziella
Bonato, Davide Bonazzi, Maria Sole Boni, don Ulisse Bresciani, Gianfranco Burchiellaro,
Laura Cangemi, Raffaele Cardone, Luigi Cavaglieri, Stanislao Cavandoli, Roberto Cerati,
Renato e Umberta Cervi, Giorgio Checchin, Marco Chiarotti, Sauro Coffani, Maurizio
Corraini, Giuseppe Costa, Natalina Costa, Lucia Crespi, Roberto De Anna, Aldo De
Battisti, Adele Di Palma, Julie Duvivier, Carlo Falchi, Cecilia Fante, Inge Feltrinelli,
Daniela Ferrari, Nicolò Fiasconaro, Luisa Finocchi, Ornella Foglieni, Maurizio Fontanili,
Daniela Gabutti, Primo Gaburri, Lorenzo Gaidella, Margherita Galassi, Lia Ghilardi,
M a rco Gialdi, Rosanna Golinelli, Tiziana Gualtieri, Cesare Guerra, Learco Guerra,
Maurizio Lionetti, Marina Lucchetta, Matteo Maccario, Federico Maggioni, Elia Malagò,
Tiziana Mantovani, Sara Miyata, Alessandro Monicelli, Anna Maria Mortari, don Franco
Murandi, Matteo Nicolini, Giovanni Nuvoletti, Irma Pagliari, Maria Rosa Palvarini,
Antonella Parigi, Roberto Pedrazzoli, Franco Pellegrini, Massimo Pezzi, Pietro Pietratroia,
Gabriela Poltronieri, Davide e Stefano Prandini, Paolo Protti, Dora Renotti, Floriana
Rossoni, Vanni Ruggeri, Luca Scarlini, Aleks Sierz, Roberto Soggia, Marzio Uberti,
Maurizio Urban, Giovanni Urbani, Walter Vannini, Massimo Vasarotti, Luciana Venturini,
Sandro Zucchetti e ancora C.O.P.R.A.T., l’ITAS Mantegna, il Centro Culturale “C. Ferrini”,
il Team Giochi di Ruolo e lo Zizzo.
Come ogni anno, il nostro grazie più sentito va ai volontari dell’Associazione Filofestival,
che per tutto l’anno e nei cinque giorni della kermesse si dedicano con passione e generosità alla realizzazione di Festivaletteratura.
Insieme ai ringraziamenti, vogliamo infine tro v a re lo spazio per ricordare due grandi
amici di Festivaletteratura che ci hanno lasciato quest’anno: Fulvia Bardelli e Gianni
Borgo.

Ringraziamo per la collaborazione:

,
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Il Comitato Organizzatore di Festivaletteratura si riserva la facoltà
di apportare modifiche al programma dopo la stampa della pre sente pubblicazione.
Eventuali mutamenti di sede e di orario saranno tempestivamente
comunicati dalla Segreteria di Fes tiv aletterat ura tramite la bigliette ria, i punti informativi, la libreria del Festival e sul sito Intern e t .
Gli eventi letterari durano mediamente h 1,30; i laboratori durano
circa h 2/2.30 .

•

EDIPO IN GAZEBO c o n Stefano Bartezzaghi
Stefano Bartezzaghi, grande giocoliere della parola, ogni giorno - in una delle
piazze della città - intratterrà il pubblico del Festival con i giochi che hanno reso
famose le sue rubriche su il Venerdì e su www.repubblica.it.
Ecco il programma provvisorio degli appuntamenti con gli enigmi
giovedì 6 settembre Da Tebe al telequiz.
Si parlerà di enigmi, indovinelli e altri giochi enigmistici. Come partire da una
soluzione per ottenere un enigma. Lezione introduttiva ed esercizi (dalle 15.00 alle
17.00)
venerdì 7 settembre Da Tolomeo Filadelfo a Rocco Buttiglione
Si parlerà di anagrammi. Come ottenere un prestito, chiedendolo con rispetto o con
strepito, e scoprire che il creato è atroce, poiché è pieno di carote. Lezione introdut tiva ed esercizi. (dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00)
sabato 8 settembre Dall’enoteca all’acetone
Si parlerà di bifronti, di palindromi, ovvero di alcune delle 66 ragioni per fare
andare le cose alla rovescia. Come risolvere il dilemma: O mordo tua nuora o aro
un autodromo. Lezione introduttiva ed esercizi. (dalle 10.30 alle 12.00 e dalle
15.00 alle 17.00)
domenica 9 settembre Edipo, fa’ piano, ovvero: GIOCATE CON GIOCASTA (evento n. 171)
I m p rovvisazioni per pianoforte ed enigmi di Carlo Boccadoro e Stefano
Bartezzaghi, al Teatro Bibiena

• Il Teatro Magro ripropone anche in questa edizione spettacoli e animazioni per
accompagnare Festivaletteratura:
- le Cabine Telefoniche Letterarie, con novità per i bambini e per gli adulti.
- Libro all'Ultimo Quarto (Piazza Concordia, dalle ore 22.30): letture dramma tizzate in notturna
e in più animazioni a sorpresa, performance estemporanee e spettacoli itineranti
per tutti. In collaborazione con:
Industria Bedding
• Alberto Pigato, il "mimo" del Festival, insieme a Sabrine Sofia e Salvatore
Mereu, compare a sorpresa sugli eventi e nelle strade di Festivaletteratura.

eventi per bambini

eventi per bambini e adulti
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Mercoledì 5 Settembre
17.00
Piazza Erbe
R i n f resco itinerante
MantuaWine.
Special guest:
il Jazzista
M a u ro Negri

1

18.00
Palazzo Ducale
Depositi di Corte
Nuova
£ 5000/e 2,58

2

18.30
Palazzo della
Ragione
£ 6000/e 3,10

Inaugurazi one e pr esent azi one del Fes tiv al
Festivaletteratura anno quinto. La cittadinanza, gli amici, i sostenitori e gli ospiti del festival si ritrovano come sempre in piazza
Erbe per dare il via all’edizione 2001.

Racconti di paura e di mis tero
Gi ampiero Rigo s i
(dai 10 ai 13 anni)
G i a m p i e ro Rigosi ha scritto Transilvania, e di storie di paura se
ne intende. I ragazzi potranno partecipare alla lettura di un’avventura da brividi con illustrazioni in diretta di un artista Disney,
c reando nuovi personaggi e suggerendo intrecci, atmosfere e
colpi di scena.
Valerio M. Manf r e di
IL MI STERO ETRUSC HI
Sono al centro del suo ultimo romanzo Chimaira e sono uno
dei popoli più interessanti da indagare: gli Etruschi e i loro
misteri sono i protagonisti della riflessione che ci off re Valerio
Massimo Manfredi, archeologo di fama mondiale e scrittore di
successo. L’autore di Alexandros porterà a supporto delle sue
p a role una testimonianza filmata.

3

Mor d e cai Ri chler

4

A ntonio Cat alano
PAPALAGI
(dai 14 anni in su)

19.00
Cortile del Te a t ro
Bibiena
£ 12000/e 6,20

5

21.00
Piazza Vi rgiliana
£ 15000/e 7,75
ORTIFLORICOLTURA

BUSTAFFA
GIOVANNI

Barney se ne è fregato dell’alzheimer, degli acciacchi, della pro stata e anche delle donne, del successo e delle buone maniere, se
è per questo. Barney se ne sarebbe fregato persino della morte, e
non è certo che Mordecai Richler in fondo non ci sia riuscito
avendo inventato un tipo come Barney. (Simone P. Barillari)
Mordecai Richler avrebbe voluto essere con noi al Festival. Ci ha
lasciato mentre stavamo concordando i dettagli della sua partecipazione a Mantova. Vogliamo ricordarlo qui all’interno del programma, in cui avremmo segnalato i suoi incontri.

Antonio Catalano è Tuiavii, il saggio capo tribù polinesiano delle
isole Samoa che, in seguito a un viaggio sorprendente e folgorante in Europa, conosce gli usi e le tradizioni del Papalagi, l’uomo
bianco. Ne nasce un racconto istruttivo ed insieme ironico, una
sorta di trattato etnologico sulla tribù dei bianchi e sul fascino
perverso dell’Occidente visto con gli occhi del “buon selvaggio”.
Il Cir co Bidone
Una commistione riuscita d’arte circense e commedia dell’arte,
di magia e divertimento dal gusto tutto felliniano. Un’idea semplicissima e poetica al tempo stesso. A realizzarla il Circ o
Bidone: un gruppo di clown, attori e cantastorie, trapezisti,
musicanti e cantanti, mangiafuoco e domatori di animali da cortile, che si divertono a divertire, mascherando una assoluta professionalità con gli abiti della semplicità.
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21.30
Piazza Castello
£ 20000/e 10,33

Eric And ersen
AN EVENING OF MUSIC AND WO RDS
Eric Andersen, voce, chitarra e piano; Frode Larsen, basso;
Helge Hovland, chitarra
Trent’anni di canzoni e oltre venti album pubblicati segnano la straordinaria carriera di Eric
Andersen, il più poetico ed evocativo tra i cantautori della generazione uscita negli anni sessanta dal Greenwich Village di New York - Bob
Dylan, Joan Baez, Phil Ochs -. La sua Thirsty
Boots è stata uno degli inni del Movimento dei
Diritti Civili americano. Vicino ai poeti della Beat Generation
come Allen Ginsberg e Lawrence Ferlinghetti, più recentemente
Andersen si è esibito in concerto insieme a Evgenij Evtuschenko
e Jay McInerney. Andersen propone a Mantova il suo repertorio
“storico” e brani dai recenti Memory of the Future e You can’t
relive the Past.
La vendita dei biglietti inizierà il 20 luglio presso BOX OFFICE
MANTOVA (viale Risorgimento - di fianco alla COOP, tel. 0376224599, info@boxofficemantova.com) e sulla rete BOX OFFICE
ITALIA.

Un'Associazione per il Festival
L'Associazione Filofestival è nata nel 1997, alla vigilia della prima
edizione di Festivaletteratura, per iniziativa di un gruppo di cittadini di Mantova animati dal desiderio di contribuire alla re a l i z z azione di un sogno: org a n i z z a re 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 più di 2000 e vengono da ogni
parte d'Italia. Nei giorni di Festivaletteratura è possibile tesserarsi
all'Associazione Filofestival presso l’APT di Piazza Mantegna.
I soci hanno diritto a sconti sui biglietti del Festival, alla priorità
nelle prenotazioni e ricevono informazioni sul Festivaletteratura
durante tutto l’anno.
Essere soci costa solo 30.000 lire all'anno, 50.000 per le coppie,
20.000 per i ragazzi sotto i 25 anni e 10.000 per i bambini fino a
12 anni. Naturalmente puoi diventare socio sostenitore e versare
qualcosa in più. Il versamento può essere fatto attraverso il conto
corrente postale n° 14816466 o direttamente presso la sede di via
Accademia 47, a Mantova.
Mercoledì

6

Giovedì 6 Settembre
7

9.00
C a ffè Canossa
piazza Canossa, 2
£ 12000/e 6,20

8

9.15
Antigua Café
via Grazioli, 4
£ 12000/e 6,20

9

9.45
Oratorio
del Duomo
£ 5000/e 2,58

CO LAZ IO NE CON L’AUTO RE
La giornata a Festivaletteratura comincia a colazione, bevendo
un caffè e conversando con gli autori più amati. I nomi degli
scrittori sono segnalati nei giorni del Festival ai punti inform a t ivi, alla biglietteria e sul sito intern e t .

CO LAZ IO NE CON L’AUTO RE
Quest’anno le colazioni con l’autore raddoppiano: più occasioni
per un appuntamento divenuto graditissimo al pubblico di
Festivaletteratura. I nomi degli scrittori sono segnalati nei giorn i
del Festival ai punti informativi, alla biglietteria e sul sito internet.

STO RIE FARC ITE
Ad ele Camuri e Te atro Magro
Ripieni a col ori
Laboratorio di cucina
(dai 10 ai 13 anni)
I lettori appassionati vanno subito al cuore delle storie. E se ci
trovassero un ripieno di spinaci e ricotta? O una crema alla nocciola? Per i lettori golosi occorrono storie farcite. Da leggere, da
f a re e da gustare. Oggi Adele Camuri, cuoca della Antica
Trattoria Corte Bertoldo, insieme agli attori del Te a t ro Magro ,
racconta e riempie, con l’aiuto di bambini e bambine, invitanti e
coloratissimi ravioli.

10

10.00
Palazzo Ducale
Depositi di Corte
Nuova
£ 5000/e 2,58

11

10.00
Palazzo Ducale
Cantine di
Vincenzo Gonzaga
£ 5000/e 2,58

Chi ara Car r er
DIGESTIO NI E IND IGESTIO NI
DI UN SERPEFANTE, UN LUMACOCCO
E UN EL ED RIL LO
(dai 6 ai 10 anni)
I bambini si trasformano a loro piacimento in fantastici animali
per andare in cerca dei loro cibi preferiti. Li aiuta Chiara Carre r
famosa illustratrice e autrice di tanti libri, tra cui ricordiamo: Il
grande Ploff e Piccole catastro f i.

A ntonio Cat alano
STO RIED IPANE
(dai 10 anni)
Dice Catalano: “Ecco ciò che mi aff a s c ina del panettiere: le mani, quelle mani
che agitandosi nell’aria e nella pasta
c reano forme: lunghe, corte, a fisarm onica, schiacciate…come opere d’arte, da mangiare, però!”.
R i t o rnando ai suoi ricordi d’infanzia l’attore fa “uscire” racconti
dalle forme di pane, e alla fine l’ultima storia si lascia mangiare .

7

12

10.15
Salone
dell’ex Convento
Benedettino
£ 5000/e 2,58

13

10.30
Palazzo Ducale
Depositi di Corte
Nuova
£ 5000/e 2,58

14

10.45
Casa della Beata
Osanna
£ 6000/e 3,10

15

11.00
C h i o s t rodel
Museo Diocesano
£ 6000/e 3,10

16

11.00
Aula Magna
C e n t roCulturale
C. Ferrini
£ 12000/e 6,20

Giovedì

Kats umi Koma gata
UNO FA DUE
(Laboratorio per famiglie e bambini dai 6 anni)
I partecipanti tagliano e strappano la carta colorata facendone
piccoli pezzi. I piccoli pezzi vengono scambiati e ognuno
comincia ad inventarsi una storia sul pezzo di carta che ha ricevuto dall’altro. Un laboratorio in cui i bambini lavorano insieme
ai genitori.

Simone Fra sca
MOSTRI A PEZ Z I
(dai 7 ai 9 anni)
Simone Frasca, autore e disegnatore del famoso maiale
Giovanni e di Bruno lo zozzo, arriva da Firenze con un gigantesco bagaglio di zampe, code, corna. Ai bambini il compito di
i n v e n t a re“mostruose combinazioni”.

Stephen Gray c o n It ala Viv an
N a r r a t o re, commediografo, già docente universitario, saggista e
giornalista, Stephen Gray è sempre stato un critico attento agli
eventi della scena sudafricana, ma è soprattutto come poeta che
risulta essere un artista originale. La sua vena ironica e arguta, la
sua lingua consapevole di tradizioni plurime e di presenze pro ssime e remote, rendono particolarmente interessante la sua produzione poetica, purtroppo non ancora sufficientemente conosciuta in Italia. Lo presenta Itala Vivan, studiosa di letteratura
africana.
Edward W. Said
Edward W. Said, docente di Inglese e
Letteratura Comparata alla Columbia
University, è considerato tra i più importanti
intellettuali del nostro tempo. Nel corso della
sua vita - raccontata nell’autobiografia Sempre
nel posto sbagliato - si è tenacemente battuto
per i diritti del popolo palestinese e per la
nascita di uno stato binazionale, laico e
democratico. Said parla della sua esperienza
letteraria con Massimo Bacigalupo, docente di letteratura americana.
Societas Raffaello Sanzio
BUCHETTINO
Da Le Petit Poucet di Charles Perrault
(anche per adulti accompagnati da bambini da 8 anni in su)
Nella semi-oscurità di una grande camera da letto in legno, la
Narratrice accoglie adulti e bambini. I letti sono di legno, con
lenzuoli e coperte. Ognuno si sdraia nel suo. Quello sarà il suo
posto. La Narratrice è seduta al centro della camera e racconta
le peripezie di Buchettino, ma nel momento in cui le evoca, se
ne ode la traccia acustica. Con i rumori, tutto diventa pre s e n t e ,
nonostante il racconto sia cominciato con “C’era una volta…”
re g i a: Chiara Guidi; scene e ambientazione sonora: Romeo
Castellucci; n a r r a t r i c e: Monica Demuru; rumori dal vivo:
Claudia Castellani, Carmen Castellucci; produzione: Societas
Raffaello Sanzio.
8

17

11.00
Palazzo Ducale
Carceri
Rinascimentali del
Castello
£ 5000/e 2,58

18

11.15
Casa del Mantegna
£ 6000/e 3,10

19

11.15
Palazzo Ducale
Depositi di Corte
Nuova
£ 5000/e 2,58

20

14.45
Palazzo Ducale
Cortile della
Cavallerizza
£ 6000/e 3,10

21

15.00

Camera di
Commercio Loggia

del Grano
£ 6000/e 3,10

D ario Moretti
DICO IL SO FFIO
Q u a t t ro segrete storie di fiabe
(dai 4 ai 7 anni)
Dalla tradizione delle fiabe mantovane, attraverso la parola e il
dialetto dei vecchi, passando per l’immaginario dei ragazzi e dei
bambini di oggi, si vuole tro v a re un nuovo modo di narrare .
R a c c o n t a re una fiaba oggi, vuol dire aff ro n t a re temi e argomenti
spesso sconosciuti ai bambini. Per conservare l’anima della fiaba
bisogna pro v o c a re l’emozione del racconto, coinvolgendo le
p e rcezioni sensoriali attraverso un viaggio dove la fiaba è detta,
r i t rovata e reinventata. Un percorso in quattro stanze.
Laura Pariani
IL TERRITO RIO DELLE STO RIE
Laura Pariani ha sempre legato le storie dei suoi romanzi a un
territorio riconoscibile, ora terra natale ora luogo della memoria
dei protagonisti: le pianure lombarde immerse nella nebbia, gli
sconfinati altopiani dell’America Latina, e il piccolo lago piemontese meta dei grandi viaggiatori stranieri del secolo scorso,
al centro del suo ultimo libro La foto di Orta. Con Laura Pariani
dialoga Maria Grazia Rabiolo, giornalista della Radio Te l e v i s i o n e
Svizzera Italiana.
Racconti di paura e di mis tero
Gi anf ranco Ner ozzi
IL MAESTRO DEL L’ARCO B AL ENO
(dagli 8 ai 12 anni)
Per sfuggire all’orco mangiacolori, il perfido Mr Buio, il piccolo
Lucio, bimbo poetico e fragile, rimasto senza genitori, scappa
dal mondo reale e diventa cieco, sordo e muto, racchiudendosi
d e n t rodi sé. E lì scopre una dimensione magica, dove un misterioso personaggio, il Maestro dell’arcobaleno, gli mostra una
strada da perc o r re re fatta di suoni e di colori. Una favola illustrata e musicata, un viaggio iniziatico trascinante che lascia spazio alla speranza di un momento migliore. Con Lucio More l l i
(piano e voce) e l’intervento straordinario di un artista Disney.
Roberto Cala sso
S c r i t t o re coltissimo, studioso di mitologia, oper a t o re editoriale, Roberto Calasso è considerato
uno dei maggiori intellettuali italiani. Alla fortuna letteraria delle divinità classiche è dedicato il
suo ultimo lavoro, La letteratura e gli dei, che
raccoglie le Weidenfeld Lectures che l’autore ha
tenuto all’Università di Oxford. Calasso si confronta con lo studioso di italianistica Rolando Damiani su figure e forme del mito
nella letteratura occidentale.
Benjamin Zephani ah c o n Paola Mor dig li a
(dai 14 anni)
Zephaniah è un poeta rasta di fama intern azionale che si batte da anni in difesa dei diritti umani. La sua è una poesia cantata al ritmo
della musica reggae, capace di accendere
emozioni. Nel romanzo Al di là del volto narra
la drammatica vicenda di Martin e dei suoi
spericolati amici. Lo incontra la scrittrice
Paola Mordiglia.
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Giovedì

22

15.15
Palazzo Ducale
Carceri
Rinascimentali del
Castello
£ 5000/e 2,58

23

15.30

Palazzo Ducale
Cantine di Vincenzo
Gonzaga

£ 6000/e 3,10

24

15.30
Salone
dell’ex Convento
Benedettino
£ 5000/e 2,58

25

15.30
Casa del Mantegna
£ 6000/e 3,10

Premio Le t terari o
Acer bi

26

16.00
Palazzo Ducale
Depositi di Corte
Nuova
£ 5000/e 2,58

27

16.00
Aula Magna
C e n t roCulturale
C. Ferrini
£ 12000/e 6,20
Giovedì

Dario Moretti
D ICO IL SO FFIO
Q u a t t ro segrete storie di fiabe
(dai 4 ai 7 anni)
vedi evento n. 17

A ntonio Cat alano
STO RIED IPANE
L ’ a t t o re Antonio Catalano invita il pubblico a guardare con occhi
stupiti la realtà e a cogliere ciò che l’occhio spesso trascura. E in
questo gioco di libera immaginazione anche le forme di pane
acquistano nuova vita fino a trasformarsi in opere d’arte di autori
anonimi.

HARRY POTTER - ROLE GAMES
(dai 10 ai 14 anni)
Tratto dalle avventure scritte da Joanne Rowling un gioco di
ruolo dove puoi scegliere se vestire i panni del piccolo mago, di
Ron, di Charlie, dei Babbani e di tutti i personaggi che si incontrano nelle quattro puntate della saga di Harry Potter, il pro t a g onista più amato dai lettori piccoli e grandi.

B aha Taher e May Telmiss any
Due generazioni di romanzieri egiziani in dialogo tra loro: uno
dei più aff e rmati tra gli scrittori che hanno cominciato a pubblic a re negli anni Sessanta e una giovane scrittrice al suo secondo
romanzo. Per raccontare se stessi e il loro paese, Baha Ta h e r,
a u t o re di numerosi romanzi tra i quali Zia Safìa e il monastero
vincitore del Premio Letterario Giuseppe Acerbi, incontra May
Telmissany, riconosciuta rappresentante della generazione degli
anni Novanta, presente con il racconto Fawziyya nel volume
Rose del Cairo, racconti di scrittrici egiziane. Li introduce e dialoga con loro Elisabetta Bartuli, studiosa di lingue e letterature
arabe.
Paolo Al b ani e Paolo della Bella
AGA MAGERA DIFURA
(dai 12 anni)
Lingue immaginarie e creatività linguistica: un percorso avventuroso tra parole-valigia, fanfole, alfabeti fantastici, sonorità giocose, grammelot e lingue di popoli inesistenti. Paolo Albani e
Paolo dalla Bella conducono un laboratorio in cui le parole non
bastano mai. Per ragazzi anche un po’ cre s c i u t i .

Societas Raffaello Sanzio
BUCHETTINO
Da Le Petit Poucet di Charles Perrault
(anche per adulti accompagnati da bambini da 8 anni in su)
vedi evento n. 16
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28

17.00
Palazzo Ducale
Cortile della
Cavallerizza
£ 6000/e 3,10

29

17.00
Palazzo Ducale
Depositi di Corte
Nuova
£ 5000/e 2,58

30

17.15
Palazzo Ducale
Carceri
Rinascimentali
del Castello
£ 5000/e 2,58

31

17.15
Teatreno
i n g resso gratuito
con pre n o t a z i o n e
obbligatoria

32

17.30
Palazzo Ducale
Atrio degli Arcieri
£ 15000/e 7,75

Gao Xingjian
Premio Nobel per la Letteratura 2000, Gao
Xingjian è il primo autore cinese ad essersi
aggiudicato il massimo riconoscimento mondiale. Scrittore, poeta, drammaturgo, con le
sue opere ha segnato un profondo rinnovamento del romanzo e del teatro cinese.
Perseguitato dal regime durante la rivoluzione culturale, da qualche anno Gao Xingjian
vive in Francia, sua patria d’elezione.
Nel corso dell’incontro con l’autore - per la prima volta in Italia
- è previsto un reading di alcuni dei racconti da Una canna da
pesca per mio nonno. Lo presenta Alessandra Lavagnino, sinologa e traduttrice del volume.
Racconti di paura e di mis tero
Gi ampiero Rigo s i
(dai 10 ai 13 anni)
vedi evento n. 1

D ario Moretti
DICO IL SO FFIO
Q u a t t ro segrete storie di fiabe
(dai 4 ai 7 anni)
vedi evento n. 17

Inter city 2001- Li ceo Sci entifi co Agnol e t ti - Is tit uzi one Servi zi
Culturali Ses to Fi or entino
LE CRI SAL IDI di David Harrower
dal romanzo I trasfigurati di John Wyndham
regia Angela Antonini
Il Festival Intercity presenta una nuova produzione dal re p e r t orio Connections: Le crisalidi, tratta da un celebre romanzo di un
m a e s t ro della science fiction, John Wyndham. Gli studenti del
Liceo di Sesto Fiorentino portano in scena una vicenda di intolleranza ed esclusione, che racconta con una fiammeggiante
metafora alcuni terribili percorsi della storia novecentesca.
Gran Te atrino la Fede delle Femmine
LA PIU’ BRU TTA OPERA DI GIUSEPPE VERD I
Il Gran Teatrino la Fede delle Femmine accosta sul palco delle
marionette due momenti della storia dell’opera lirica: la leggendaria usanza praticata alla corte di Versailles di aprire le porte
del teatro d’opera a un branco di derelitti raccolti nei bassifondi
di Parigi e la più brutta tra quelle che Massimo Mila ha definito
“le quattro più brutte opere di Giuseppe Verdi”. L’intento è
quello di dar vita - nell’anno delle celebrazioni verdiane - a un
rutilante sferragliamento spettacolare di antitesi linguistiche a
battaglia, accompagnato dalle musiche di Verdi, Pepusch,
Haendel e Gragnaniello, montate da Andrea Libero v i c i .
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Giovedì

33

17.45
Piazza Leon
Battista Alberti
£ 6000/e 3,10

34

18.00
Palazzo D’Arco
£ 6000/e 3,10

Ma ss imo Carlottoc o n Igort
NO IR MED ITERRANEO
“Il noir mediterraneo è una ricerca di verità
in un ambiente segnato da sempre dalla
violenza fratricida ma anche, contemporaneamente, dalla bellezza; è uno sguardo sul
lato oscuro e nero di questo spazio apparentemente solare e azzurro.” Massimo
Carlotto, l’autore della serie dell’Alligatore e
del recentissimo Arrivederci amore, ciao,
parla con Igort - apprezzato autore di
fumetti - di un genere letterario che può
c o n t a re come illustri antecedenti la Bibbia,
l’Iliade e l’Odissea.
PAS SIO NI
E l ena Loewenthal - storie dalla Bibbia
“I miei libri / che non sanno che io esisto / sono parte di me… ”
(Borges)
Q u a t t ro autori italiani e i libri da loro amati presentati da Bruno
Pischedda, critico letterario e giornalista.
Antiche passioni perdute… dentro la Bibbia. Elena Loewenthal
torna sul testo più amato, rileggendo le storie ebraiche attraverso il lavoro di Louis Ginzberg (Le leggende degli ebre i) .

35

18.15
C h i o s t rodel
Museo Diocesano
£ 6000/e 3,10

36

19.00
Palazzo della
Ragione
£ 6000/e 3,10

37

19.15
Palazzo Ducale
Cortile della
Cavallerizza
£ 6000/e 3,10

Giovedì

Alis t air MacLeod
Recentemente impostosi all’attenzione del
pubblico italiano con Calum il ro s s o, Alistair
MacLeod, autore canadese figlio di emigrati
scozzesi, ha già ricevuto importanti riconoscimenti a livello internazionale. Scrittore di
grande talento descrittivo, MacLeod racconta di appassionanti saghe familiari ambientate in paesaggi naturali aspri e incantevoli.
Lo presenta il giornalista Simone P. Barillari.
Carlo Lucarelli, Marcello Fois, Gabri ele Romagnoli e Gi ampi er o
Rigo s i
FIC TION: LE PAROLE DEL LA TEL EVI SIO NE
Sulla falsa riga di S a g a, il romanzo di Benaquista dove quattro
squattrinati sceneggiatori raggiungono il successo con una
i m p robabile fiction, Gabriele Romagnoli, Marcello Fois, Carlo
L u c a relli e Giampiero Rigosi raccontano, con immagini inedite e
aneddoti curiosi, la difficile arte di scrivere serial televisivi.
Ni ck Hornby con Mi chele Ser ra
Dal romanzo d’esordio Febbre a 90’ al
recentissimo Come diventare buoni,
Nick Hornby ha sempre descritto la
paura di cre s c e re e lo “stato di pere n n e
confusione morale” in cui si trova la
generazione nata a cavallo degli anni
Sessanta. Hornby riesce a coinvolgere emotivamente il lettore
mantenendo uno stile ironico, convinto che “in primo luogo e
soprattutto il romanzo deve divertire”. Lo presenta il giorn a l i s t a
e scrittore Michele Serra.
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38

20.00
Cortile del Te a t ro
Bibiena
£ 12000/e 6,20

39

20.30
Corte Vi rgiliana
£ 15000/e 7,75

Comune di Virgilio

A ntonio Cat alano
PAPALAGI
(dai 14 anni in su)

Industria Bedding

vedi evento n. 4
Sui passi di Vir g ilio
VERGILIUS - VIRGIL IO
Poema e musica
Racconta Svetonio che Nerone cantava e mimava in scena la
morte di Tu rno, l’eroe latino simbolicamente sacrificato alla fine
d e l l ’Eneide. In ogni tempo la fantasia dei musicisti fu fortemente
sollecitata dal poema epico virgiliano; in particolare da tre situazioni salienti: la fine di Troia; l’amore e la morte di Didone; l’amicizia e l’eroico sacrificio di Niso e Eurialo. Rivisitiamo quei
luoghi di altissima poesia con letture, traduzioni e interpre t a z i oni musicali storiche. In collaborazione con l'Accademia
Nazionale Virgiliana.
Marinella Pennicchi, s o p r a n o; Enrico Gatti, violino baro c c o, Sara
Dieci, c e m b a l o; Elena Bittasi, lettrice; Claudio Gallico, direttore
artistico.
Navigazione sul lago per raggiungere la Corte Virgiliana (offerta
al pubblico del Festival dalla Società Motonavi Andes-Negrini):
partenza alle ore 19.30 dal pontile Andes - Lago di Mezzo con la
motonave Andes 2000. Il ritorno è previsto intorno alle 22.30.

40

21.00
Piazza Vi rgiliana
£ 15000/e 7,75

41

21.15
Chiostro del
Museo Diocesano
£ 6000/e 3,10

42

21.15
Te a t ro Bibiena
£ 15000/e 7,75

Il Cir co Bidone
vedi evento n. 5

Gad Lerner e don Gi ov anni Ni colini
UN EBREO E UN CRI STIANO DAVANTI AL LA CROCE DI GESÙ
Durante e dopo la tragedia
dell’Olocausto si è molto dibattuto tra
pensatori e uomini e donne di fede sia
e b rei che cristiani del tema della “morte di Dio”. La croce di
Gesù è un momento di massima drammaticità e nel ventesimo
secolo si è riproposto e fortemente incarnato nell’orrore della
Shoah. Questa croce è dunque un segno di morte e di sconfitta
o di qualcos’altro? Ne parlano Gad Lern e r, giornalista e scrittore ,
e don Giovanni Nicolini, sacerdote della diocesi di Bologna.
UNGARETTI FA L’AMO RE
A zi one per voce e mus i ca di Giusep pe Conte
Spettacolo accattivante e curioso, mette in scena il dialogo tra il
poeta Giuseppe Conte, autore dei testi e in parte della musica
della pièce, e Giuseppe Ungaretti. È un dialogo con le ombre ,
con il mondo sommerso del ricordo e della poesia usata come
arma attraverso cui Conte ci fa scoprire un Ungaretti forse inedito, sobillatore ed eversivo, che dichiara insoff e renza ed intolleranza al potere costituito e ai balletti servili degli intellettuali allineati. Con Annarita Chierici.
Musiche originali di Dodo Goya (contrabbasso) e Riccardo
Zegna (pianoforte).
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Giovedì

43

21.30
Palazzo D’Arco
£ 15000/e 7,75

44

21.30
Casa della Beata
Osanna
£ 5000/e 2,58

45

21.45
Piazza Leon
Battista Alberti
£ 15000/e 7,75

46

22.00
Palazzo Ducale
Caffetteria di Corte
Nuova
£ 20000/e 10,33

Giovedì

Er nes to Franco e Gi orgio Scaramuzzino
TANGO E BUENOS AIRES
In ogni tango convivono sempre un frammento di storia di Buenos Aires, con i suoi
quartieri, i suoi personaggi, le sue solitudini, e l’intero universo di una passione assoluta, che non ha vergogna di raccontarsi
nei modi più espliciti e popolari. Attraverso
i testi di Borges, Cortazar, Soriano, Sabato,
Skarmeta, ma anche Discepolo, Contrusi,
Manzi, Ferrer e altri, Ernesto Franco e
Giorgio Scaramuzzino raccontano a due
voci questo coro molteplice proveniente da
una città che qualcuno dei suoi scrittori ha descritto come un
bastimento ancorato in mezzo all’oceano. I testi dello spettacolo
sono scelti da Ernesto Franco e Paolo Collo.
Umberto Ma ss arini
PIÙ STELLE CHE IN CIELO
(dagli 8 anni in su)
Un viaggio nell’universo e negli spazi siderali delle galassie
attraverso fantasia, scienza e realtà. Un percorso letterario, per
bambini e non, che vedrà protagoniste le stelle nei loro vari
significati e non solo dal punto di vista astronomico. Letture e
racconti scelti da Umberto Massarini. Al termine delle letture è
p revista un’osservazione guidata del cielo a cura
dell’Associazione Astrofili Mantovani.
In collaborarione con Biblioteca e Archivio Opla Merano.
Par ole e Mus i ca
Ma ss imo Bubola
PAROLE CO ME VETRO, CANZO NI
CO ME SPECC HIO
Massimo Bubola è un po’ cantante, un po’
poeta. Per questo nelle sue canzoni ritroviamo i classici latini e Primo Levi,
William Blake e le leggende degli indiani
d’America, Dino Campana e Pier Paolo Pasolini. Con la form u l a
del concerto-reading, Bubola porta allo scoperto il gioco dei
rimandi tra canzoni e libri, facendo risuonare - attraverso musica
e lettura - l’inesauribile fascino delle storie.
Intorno alla tavola
con Gi ampi ero Rigosi
GLI ESAGERATI
Per opporsi alla cultura anoressica dominante, Giampiero Rigosi
ripropone l’esemplarità dei grandi mangiatori, raccontando le
strafocate suicide della Grande abbuff a t a di Marco Ferreri, gli
inebrianti chili e tequila-rapido di Betty blu di Philippe Djian, le
elaborate ricette di Nero Wolfe, i manicaretti della signora
Maigret.
Con i vini dell’Azienda agricola la Capuccina - Monforte
d’Alpone. In collaborazione con Surgiva e Modavino.
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Venerdì 7 Settembre
47

9.00
C a ffè Pasticceria la
Ducale
via Calvi, 23
£ 12000/e 6,20

48

9.15
Ranch 2001
p.zza Vi rgiliana
(chiosco)
£ 12000/e 6,20

49

9.30
Oratorio del
Duomo
£ 5000/e 2,58

CO LAZ IO NE CON L’AUTO RE
La giornata a Festivaletteratura comincia a colazione, bevendo
un caffè e conversando con gli autori più amati. I nomi degli
scrittori sono segnalati nei giorni del Festival ai punti inform a t ivi, alla biglietteria e sul sito intern e t .

CO LAZ IO NE CON L’AUTO RE
Quest’anno le colazioni con l’autore raddoppiano: più occasioni
per un appuntamento divenuto graditissimo al pubblico di
Festivaletteratura. I nomi degli scrittori sono segnalati nei giorn i
del Festival ai punti informativi, alla biglietteria e sul sito internet.

STO RIE FARC ITE
Bruna Santini e Te atro Ma g r o
Pan per focaccia
Laboratorio di cucina
(dai 10 ai 13 anni)
I lettori appassionati vanno subito al cuore delle storie. E se ci
trovassero un ripieno di spinaci e ricotta? O una crema alla nocciola? Per i lettori golosi occorrono storie farcite. Da leggere, da
fare e da gustare. Oggi Bruna Santini, cuoca del ristorante “Dal
Pescatore” di Canneto sull’Oglio, insieme agli attori del Te a t ro
M a g ro, racconta e sforna con i bambini pani e focacce.

50

10.00
Camera di
Commercio Loggia
del Grano
£ 5000/e 2,58

51

10.00
Palazzo Ducale
Cantine di
Vincenzo Gonzaga
£ 5000/e 2,58

52

10.00
Palazzo Ducale
Depositi di Corte
Nuova
£ 5000/e 2,58

Simone Fra sca
MOSTRI A PEZ Z I
(dai 7 ai 9 anni)
vedi evento n. 13

A ntonio Cat alano
STO RIED IPANE
(dai 10 anni)
vedi evento n. 11

Hamelin Associ azi one Cultural e
AMO RE ROS SO SANGUE
(dai 13 ai 15 anni)
Tutto quello che avresti voluto sapere sull’amore, e non solo, e
nessuno ha mai avuto il coraggio di dire. Un percorso tra letture, racconti e discussioni sulle “buone” e “cattive” maniere di
a m a re. Conducono Giordana Piccinini ed Emilio Varrà.
15

53 10.15
Salone dell’exConvento
Benedettino
£ 5000/e 2,58

54 10.30
Aula Magna
C e n t roCulturale
C. Ferrini
£ 12000/e 6,20
55 10.30
Palazzo Ducale
Depositi di Corte
Nuova
£ 5000/e 2,58
56 10.30
Te a t ro Bibiena
£ 6000/e 3,10

57 10.45
Casa della Beata
Osanna
£ 6000/e 3,10

58 10.45
Palazzo Ducale
Depositi di Corte
Nuova
£ 5000/e 2,58

59 11.00
Palazzo Ducale
C a rceri del
Castello
£ 5000/e 2,58
Venerdì

Kats umi Koma gata
FRO NTERETRO
(Laboratorio per famiglie e bambini dai 6 anni)
Si lavora a coppie. Ogni coppia lavora con un foglio colorato (si
può scegliere tra nove colori diversi) con un buco in mezzo.
Uno lavora su una faccia del foglio, l’altro su quella dietro: l’unico punto di comunicazione è il buco. Un laboratorio in cui i
bambini lavorano con i genitori.

Societas Raffaello Sanzio
BUCHETTINO
Da Le Petit Poucet di Charles Perrault
(anche per adulti accompagnati da bambini da 8 anni in su)
vedi evento n. 16
Paolo Al b ani e Paolo della Bella
AGA MAGERA DIFURA
(dai 12 anni in su)
vedi evento n. 26

Paola Antonelli
OMAGGIO AD AC HILLE CASTIGL IO NI
Paola Antonelli, curatrice della sezione di architettura e design
del Museo d’Arte Moderna di New York, nel 1997 ha realizzato
per lo stesso museo un’importante mostra su Achille Castiglioni.
A Mantova traccia un profilo di questo grande designer italiano,
sul quale sono uscite recentemente due importanti monografie.
Roger McGough con Franco Nasi
Roger McGough, poeta pop di Liverpool, militante
del gruppo “The Scaffold” è anche commediografo
e autore di testi per la televisione. Di McGough
sono uscite la raccolta Sconfiggere la gravità e il
poemetto Estate con Monika. Lo accompagnano il chitarrista
Andy Roberts, vicino allo storico gruppo inglese di poeti perf o rmers, e Franco Nasi, suo traduttore che si occupa di poetica ed
estetica del romanticismo inglese.
Emanuela Nava c o n Des i d eria Gui cci ardini
FIGURE, FIGURINE, FIGURACC E
(dai 6 agli 8 anni)
Che faccia ha una mamma cannibale che mangia di baci i suoi
piccoli? Una bella faccia tosta, dice qualcuno. Ma per l’illustratore ha mille facce. E ne fa tante figurine, tutte originali, tutte da
c o l l e z i o n a re. Anche chi ascolta una storia può far fare ai personaggi le figure che vuole. Anche delle belle figuracce, se capita.
E l’autore tra figurine e figuracce, si diverte un mondo.
Dario Moretti
D ICO IL SO FFIO
Q u a t t ro segrete storie di fiabe
(dai 4 ai 7 anni)
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60

11.15
Palazzo Ducale
Cortile della
Cavallerizza
£ 6000/e 3,10

MODA PER L’UOMO S.P.A.

61 11.30
Palazzo della
Ragione
£ 6000/e 3,10

62 14.30
Chiostro del
Museo Diocesano
£ 6000/e 3,10

63 14.30
Casa del Mantegna
£ 6000/e 3,10

vedi evento n. 17
Ni ccolò Ammaniti e Sus anna Tamar o
Nel suo ultimo e incalzante romanzo Io non
ho paura, Niccolò Ammaniti ci pone in modo
traumatico di fronte al “tradimento” del mondo
infantile, a quel momento di passaggio tra infanzia e adolescenza in cui si scoprono i limiti e le nefandezze della realtà degli
adulti e gli affetti diventano più complessi. Di violenza degli
adulti verso i ragazzi ha scritto in Rispondimi anche Susanna
Ta m a ro, tra le più amate scrittrici italiane, parlando più in generale della fragilità dell’amore. Al Festival i due autori si confro ntano su temi e stili delle proprie opere.

Pi ergiorgio Odifreddi c o n Bruno Gamb ar o t t a
C’ERA UNA VOLTA UN PARADOS SO, MA IL TEMPO L’HA
RI SO LTO
Pierg i o rgio Odifreddi, studioso di teoria della calcolabilità,
instancabile divulgatore scientifico ed autore del recente Il com puter di Dio: pensieri di un matematico impertinente, pre n d e
spunto dal titolo dell’incontro - tratto dall’Amleto di Shakespeare
- per aff ro n t a re i paradossi della percezione, dell’arte, della re l igione, della filosofia, della politica, della matematica e della
logica insieme a Bruno Gambarotta.

Domeni co St arnone c o n Francesco Pi ccolo
L ’ a u t o re di Ex cattedra e Denti s o r p rende i suoi
lettori con un romanzo ambizioso e di ampio
re s p i ro, dove una Napoli affannosa e colorita fa
da sfondo al controverso rapporto tra un padre
e un figlio. Via Gemito conferma il talento dello
scrittore e sceneggiatore Domenico Starnone,
che parla del suo passato di insegnante e della
sua attività narrativa con lo scrittore Francesco Piccolo.

PAS SIO NI
Bruno Arpaia - Gabri el Gar cía Már q uez
“I miei libri / che non sanno che io esisto / sono parte di me… ”
(Borges)
Q u a t t ro autori italiani e i libri da loro amati presentati da Bruno
Pischedda, critico letterario e giorn a l i s t a .
Bruno Arpaia, autore de L’angelo della storia, racconta la sua
scoperta della magia del romanzo attraverso García Márq u e z
quando il romanzo era dato per morto.

64 14.45
Palazzo Ducale
Cortile della
Cavallerizza
£ 6000/e 3,10

Almud ena Grand es
Almudena Grandes si è imposta all’attenzione
del pubblico internazionale con il romanzo L e
età di Lulù, da cui è stato tratto anche un
film. Protagoniste dei suoi romanzi sono le
donne. Nel suo ultimo Atlante di geografia umana, la Grandes
racconta attraverso quattro storie femminili un complesso universo di passioni e sentimenti contrastanti che ben rappre s e n t a
la generazione di donne a cui la scrittrice appartiene. La incontra lo scrittore Gabriele Romag noli.
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65

15.00
Palazzo Ducale
Depositi di Corte
Nuova
£ 5000/e 2,58

66

15.00

Oratorio del
Duomo

£ 5000/e 2,58

Chi ara Car r er
D IGESTIO NI E IND IGESTIO NI DI UN SERPEFANTE, UN
LUMACOCCO E UN EL ED RIL LO
(dai 6 ai 10 anni)
vedi evento n.10

STO RIE FARC ITE
Bruna Santini e Te atro Ma g r o
Pan per focaccia
Laboratorio di cucina
(dai 10 ai 13 anni)
vedi evento n. 49

67

15.15
Palazzo Ducale
Carceri
Rinascimentali del
Castello
£ 5000/e 2,58

68

15.30
Salone dell’exConvento
Benedettino
£ 6000/e 3,10

69

15.30

Palazzo Ducale
Cantine di Vincenzo
Gonzaga

Dario Moretti
D ICO IL SO FFIO
Q u a t t ro segrete storie di fiabe
(dai 4 ai 7 anni)
vedi evento n. 17

Mar garet Weis
ROLE GAMES
(dai 14 anni in su)
La mitica ideatrice di Dragonlance o rchestra un
piccolo torneo di giochi di ruolo basato su una
nuova avventura, inedita per l’Italia. Autrice
insieme a Tracy Hickman di numerose saghe
fantasy, nate dai giochi e poi fatte rivivere sulla
carta stampata, Marg a ret Weis, per la prima volta
in Italia, sfida i giocatori italiani a misurarsi con
una nuova avventura, affiancata dal gruppo giochi di ruolo dell’Associazione Filofestival. Il gioco avrà una
durata minima di due ore .
A ntonio Cat alano
STO RIED IPANE
vedi evento n. 23

£ 6000/e 3,10

70

15.45
Palazzo della
Ragione
£ 6000/e 3,10

Venerdì

Achille Bonito Oliva
CO L LAUDI D’ARTE
Achille Bonito Oliva presenta dieci “letture” di artisti - tra cui Van Gogh, Picasso,
De Chirico, Pistoletto, Basquiat e altri attraverso un video della durata di 60
minuti. Alla proiezione farà seguito un
dibattito sulla funzione della telematica come mezzo di inform azione sull’arte contemporanea.
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71

16.00
Te a t ro Bibiena
£ 6000/e 3,10

72

16.00
Palazzo Ducale
Depositi di Corte
Nuova
£ 5000/e 2,58

73

16.00
Aula Magna
Centro Culturale
C. Ferrini
£ 12000/e 6,20

74

16.45
Chiostro del
Museo Diocesano
£ 6000/e 3,10

75

17.00
Palazzo Ducale
Cortile della
Cavallerizza
£ 6000/e 3,10

76

17.00
Palazzo Ducale
Depositi di Corte
Nuova
£ 5000/e 2,58

S avyon Liebr e cht e Zeruya Shal ev c o n E l ena Loewenthal
SCRIVERE CON IL CO RPO E CON L’ANI MA
Due autrici israeliane a confro n t o
Storie ambientate in un mondo moderno e
occidentalizzato, ma dove il paesaggio è ancora tipicamente israeliano. Emozioni, inquietudini, confronti generazionali, fisicità dei gesti
quotidiani si ritrovano nella scrittura e nell’uso
di un linguaggio sorprendente, cifra della convivenza tra nuovo e antico. Della Liebrecht
(nella foto) è il recente Mele dal deserto, della
Shalev Una storia coniugale.
Paolo Al b ani e Paolo della Bella
AGA MAGERA DIFURA
(dai 12 anni)
vedi evento n. 26

Societas Raffaello Sanzio
BUCHETTINO
Da Le Petit Poucet di Charles Perrault
(anche per adulti accompagnati da bambini da 8 anni in su)
vedi evento n. 16

Viktor Pel evin
I ronico e dissacrante, Viktor Pelevin si è fatto
conoscere in tutto il mondo con Omon Ra,
divenendo così lo scrittore giovane più rappresentativo della Russia contemporanea.
Appassionato di computer e filosofie orientali, i suoi romanzi
sono giocati sul registro del grottesco e del surreale al servizio
però della critica sociale e della satira rivolta verso il suo paese
e verso le contraddizioni umane. Ne parla con il giornalista
Simone P. Barillari.
Ma ss imo Cacci ari
FILOSO FIA E TEO LOGIA
Massimo Cacciari, filosofo e docente di Estetica
all’Università di Venezia, nei suoi ultimi lavori ha
i n t recciato la problematica filosofica con quella
teologica, secondo una linea che si potrebbe
definire di rivisitazione critica della tradizione
platonica. In Dell’inizio, il filosofo s’interroga sul
p roblema del punto di partenza, ovvero sul problema di sempre del pensiero filosofico.

Racconti di paura e di mis tero
Gi anf ranco Ner ozzi
IL MAESTRO DEL L’ARCO B AL ENO
(dagli 8 ai 12 anni)
vedi evento n. 19
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Venerdì

77

17.00
Casa del Mantegna
£ 6000/e 3,10

78

17.15
Chiesa di Santa
Maria delle Grazie
£ 5000/e 2,58

79

17.15
Camera di
C o m m e rcio Loggia del Grano
£ 5000/e 2,58

Camera Commercio
Industria Artigianato e
Agricoltura Mantova

80

17.15
Palazzo Ducale
Carceri
Rinascimentali del
Castello
£ 5000/e 2,58

81

17.30
Palazzo Ducale
Cantine di
Vincenzo Gonzaga
£ 12000/e 6,20

Venerdì

Paola Antonelli
RIVI STE, RADIO, TV, LIBRI E MOSTRE CHE PARLANO DI
DESIGN
Paola Antonelli curatrice per l’architettura e il design al MOMA
di New York traccerà un panorama critico sulla comunicazione
del design nelle diverse parti del mondo. L’ultimo suo libro
pubblicato in Italia, Achille Castiglioni, è dedicato al famoso
designer milanese.
Chi ara Rap accini
ZITTI! …PARLANO LE STATUE
Laboratorio di scrittura e di disegno
(dagli 8 ai 12 anni)
Chiara Rapaccini ha disegnato e scritto tantissime storie per ragazzi (Ho paura di un angelo;
Una mano bianca nel lago nero; Dammi un
whisky, Samanta) ed è al Festival per far conoscere ai bambini
alcuni luoghi veramente misteriosi. Il primo è la Chiesa delle
Grazie, dove da altissime impalcature si affacciano i volti enigmatici delle statue. Con la torcia in mano, i bambini raccoglieranno insieme a Chiara le storie di questi personaggi davvero
spaventosi.
R i t rovo presso l’APT ore 16.30
Domeni ca Luci ani eb and
PIÙ TOSTO DI UN VIDEOC L IP: TOSTI S SI MO!
L e t t u re e musica a ritmo hard rock
(dai 12 anni)
È dura la vita per gli adolescenti e soprattutto
per Ozzy, destinato a continue brutte figure. Per
fortuna c’è Domenica Luciani che sa parlare
come un tredicenne, sognare come un tre d i c e nne, muoversi al ritmo di un tredicenne: forse è
v e ro che gli scrittori non diventano grandi!
L’autrice di Tostissimo incontra i suoi lettori,
coetanei nei sentimenti e nella fantasia, e insieme a loro si scatena con l’accompagnamento
del rock più duro.
Dario Moretti
D ICO IL SO FFIO
Q u a t t ro segrete storie di fiabe
(dai 4 ai 7 anni)
vedi evento n. 17

C omp a g nia Naut ai
CANTICO DEL NASC ERE
(dai 3 ai 7 anni)
Ogni bambino, prima o poi, rivolge ai propri genitori domande
a cui non è facile rispondere…..”ma io prima di nascere dov’ero?…. e cosa facevo? e com’ero?….. ma tu mi pensavi quando io
non c’ero?…..” E gli piacciono così tanto che le richiede dieci,
venti, tante tante volte. Cantico del nascere si colloca proprio lì,
in quei puntini di sospensione a cui ogni genitore, ma soprattutto ogni cultura, ha cercato di dare una piccola o grande risposta
sincera.
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82

17.30
Teatreno
£ 12000/e 6,20

83

17.30
Palazzo Ducale

Atrio degli Arc i e r i

£ 15000/e 7,75

84

17.45
Piazza Leon
Battista Alberti
£ 6000/e 3,10

85

18.00
Palazzo della
Ragione
£ 6000/e 3,10

86

18.15
Palazzo D’Arco
£ 6000/e 3,10

Teatro Le Nuvole
VIC TOR
(dai 12 anni)
Liberamente ispirato al film di François Tr u ffaut, lo spettacolo
mette in scena lo scontro tra la cultura occidentale e quella
diversa, “altra” del selvaggio, la cultura di Victor, bambino strappato dalla foresta e trapiantato nella nostra civiltà. È la vicenda
di un essere umano che viene allontanato dal suo mondo e che
c e rca di ricre a re nel nuovo spazio in cui viene portato le condizioni di vita che gli sono note e che per lui sono le uniche possibili. La storia di Victor è la rappresentazione della difficile e
tormentata convivenza tra natura e scienza, tra natura e cultura.

Gran Te atrino La Fede delle Femmine
LA PIÙ BRUTTA OPERA DI GIUSEPPE VERD I
vedi evento n. 32

Rocco Fortunato
Musicista, architetto, scrittore: l’autore di
Fabbricato in Italia ripercorre la sua originale
carriera professionale, che lo ha portato a sublimare nella scrittura i suoi numerosi e diversi
talenti e gli ha permesso di essere annoverato tra
i migliori narratori della nuova generazione. Due
giovanissimi attori - Nico Onorato e Va l e r i a
Bonetti - ci introducono nell’immaginario di Rocco Fortunato
con un dialogo tratto da I reni di Mick Jagger. Dialoga con l’aut o re la giornalista Daria Bignardi.
Arto Paa s ilinna c o n Fabri zio Car bone
Rinnegati i suoi trascorsi da giornalista, il finlandese Arto Paasilinna si è ormai aff e rmato come
uno degli scrittori scandinavi contemporanei più
letti e amati, con un successo che dal suo paese
natale si è pro g ressivamente esteso al re s t o
d ’ E u ropa, e in particolare all’Italia, dove si può
parlare di un vero e proprio “caso Paasilinna”,
grazie allo straordinario successo ottenuto a partire dal primo
romanzo L’anno della lepre. L’autore finlandese dialoga con lo
s c r i t t o reedocumentarista Fabrizio Carbone.
Luca Scarlini, Maria Be t te tini, Lietta Manganelli, Rocco Ronchi e
Luca Massimo Bar ber o
BREVE STO RIA DEL LA BU GIA
Breve storia della bugia è il titolo di un divertente saggio di
Maria Bettetini che riperc o r re l’alterna fortuna della menzogna
nella storia dell’umanità - da Ulisse a Platone, da Machiavelli a
Pinocchio, per arrivare sino alla realtà virtuale -. Un tour tra le
idee sul mentire di governanti, filosofi e poeti, ripercorso - sotto
l’attenta regia di Luca Scarlini - dalla stessa Bettetini insieme a
Lietta Manganelli, Rocco Ronchi e Luca Massimo Barbero .
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87

18.30
Palazzo Te
£ 6000/e 3,10

88

19.00
C h i o s t rodel
Museo Diocesano
£ 6000/e 3,10

Corraini
Arte contemporanea

89

19.15
Palazzo Ducale
Cortile della
Cavallerizza
£ 6000/e 3,10

90

19.15
Casa del Mantegna
£ 6000/e 3,10

91

20.00
Cortile del Te a t ro
Bibiena
£ 12000/e 6,20

Venerdì

A nna Ot t ani Cavina c o n Er ri De Luca
PO ESIA DEI LU OGHI ITAL IANI
Negli anni che precedono la nascita dell’Impressionismo alcune
generazioni di artisti europei rifondano la pratica della pittura di
paesaggio, dipingendo en plein air con tecniche nuove, in
grado di catturare le potenzialità del colore e il mutare delle
condizioni di luce. È ancora l’Italia con le sue geometrie luminose e la sua astratta elementare bellezza il luogo in cui avviene
questo cambiamento, all’origine dell’arte moderna. In occasione
della mostra Un paese incantato. Italia dipinta da Thomas Jones
a Coro t, da settembre a Palazzo Te a Mantova, Anna Ottani
Cavina, docente di Storia dell’Arte Moderna all’Università di
Bologna, parla con lo scrittore Erri De Luca delle rappre s e n t azioni del paesaggio italiano.
Gi anni Celati
“…scrivendo o leggendo dei racconti si vedono
paesaggi, si vedono figure, si sentono voci: è un
cinema naturale della mente, e dopo non c’è
neanche più bisogno di andare a vedere i film di
Hollywood”: maestro nel raccontare l’eccezionalità della vita quotidiana e nel trasform a re la
realtà in racconto, come testimoniano i suoi
n u m e rosi romanzi e racconti, Gianni Celati propone al pubblico del Festival un reading tratto dal suo ultimo
l i b roCinema naturale.

Al ess andro Baricco, S andro Ver ones i
e D ario Voltolini
QUEL LO CHE ABBIAMO DA DIRE
Tre aff e rmati scrittori della stessa generazione
in tre interventi di mezz’ora si propongono di
s p i e g a re in maniera chiara, sintetica e sincera,
che cosa pensano della letteratura di oggi. A
cura di Holden Maps.

Pe tros Markaris
Il commissario Kostas Charitos, pro t a g o n ista di diversi romanzi tra i quali il recente
Difesa a zona, definito dalla critica internazionale il “fratello greco” di Maigret, si
muove in una Atene losca e piena di insidie, che non corrisponde certo al ritratto
della culla della civiltà classica che abita l’immaginario collettivo. Sceneggiatore (ha collaborato con Theo Anghelopolus per
n u m e rosi film), autore di teatro e scrittore, Petros Markaris dialoga con il critico Piero Dorfles.

A ntonio Cat alano
PAPALAGI
(dai 14 anni in su)
vedi evento n. 4
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92

20.30
Corte Vi rgiliana
£ 15000/e 7,75

La Dama Bianca
LETTURE ED UARD IANE
brani scelti e letti da Mar co Manchis i
C h i t a r re e voce: Guido Sodo
Eduardo ci ha parlato di teatro, con grande naturalezza, passando da una sfumatura all’altra, attraverso il suo modo di stare in
scena, con le sue commedie e le sue poesie. Riflessioni che ci
testimoniano la sua straordinaria capacità di trasfigurare il quotidiano ponendo le questioni dei sentimenti nella sfera di un
immaginario fantastico.

Comune di Virgilio

93

20.45
Palazzo D’Arco
£ 6000/e 3,10

94

21.00
Piazza Vi rgiliana
£ 15000/e 7,75

95

21.00
Palazzo Ducale
C a ffetteria di Corte
Nuova
£ 20000/e 10,33

96

21.15
Piazza Leon
Battista Alberti
£ 15000/e 7,75

NUOVA ASSOCIAZIONE
MANTOVA

Navigazione sul lago per raggiungere la Corte Virgiliana (offerta
al pubblico del Festival dalla Società Motonavi Andes-Negrini):
partenza alle ore 19.30 dal pontile Andes - Lago di Mezzo con la
motonave Andes 2000. Il ritorno è previsto intorno alle 22.30.
Mi an Mi an con Simona Vinci
Mian Mian è la voce più dark della Cina contemporanea: con
Amori racconta del sottobosco rock urbano e notturno che
popola le discoteche di Shanghai. Protagonista dei suoi racconti
è la nuova generazione cinese, figlia della Cina post-rivoluzionaria e libera da qualunque ingombro ideologico, una generazione che sperimenta una libertà mai conosciuta prima mostrando
spesso forti pulsioni auto-distruttive. Ad incontrarla, insieme alla
sinologa Alessandra Lavagnino, è la scrittrice Simona Vinci.
Il Cir co Bidone
vedi evento n. 5

Intorno alla tavola
con Margherita e Val eria Simili e Bruno Gambarotta
STO RIE DEL PANE
M a rgherita e Valeria Simili, autrici di Pane e roba dolce, sono
c resciute in un mondo fragrante di pane. Figlie d’arte, fin da
bambine hanno “impastato”, prima per gioco, poi per lavoro ,
ma sempre per passione, nel loro forno e poi nella famosissima
scuola di cucina. Incontrano il pubblico con mattarello e farina
per svelare, tra un impasto e l’altro trucchi e segreti. Introduce
Bruno Gambarotta.
Con i vini dell’Azienda La Prendina. In collaborazione con
Surgiva e Modavino.
Par ole e Mus i ca
La Crus e Fer dinando Bruni
MENTRE LE OMBRE SI ALLUNGANO
Sul palco un vecchio giradischi gracchiante musica e poesia.
Sullo sfondo uno schermo su cui scorrono immagini di film che
sono come ricordi e sogni, attimi di ieri e di domani. E poi
uomini che sulle assi del teatro si mettono a nudo raccontando
se stessi, le loro riflessioni, le speranze, le sconfitte. Tra i nuovi
gruppi musicali italiani, i La Crus si distinguono per una ricerc a
attenta e in costante evoluzione sulla parola musicale. Nello
spettacolo proposto a Festivaletteratura la loro musica si unisce
ai filmati di Francesco Frongia e ai frammenti di poesie di Pedro
Salinas letti da Ferdinando Bruni.
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97

21.30
Piazza Castello
£ 20000/e 10,33

Máire Br ennan
CO NC ERTO DI MUSICA CELTICA
Una voce magica, una musica mistica, una
danza fantastica: più che un concerto, un evento spettacolare, trascinante, capace di scatenare
emozioni nuove. Tra gaelico, bretone e inglese,
il canto di Máire Brennan, voce storica e arpista dei Clannad, ha un ritmo arcaico ed evocativo che invita gioiosamente alla danza.
Insieme a una band di trovatori celtici, la
Brennan con la sua performance condurrà il pubblico del
nuovo millennio tra testi e atmosfere della tradizione irlandese,
in alternanza con letture tratte dai poemi del ciclo bretone scelte
e interpretate da Chiara Muti.
La vendita dei biglietti inizierà il 20 luglio presso BOX OFFICE
MANTOVA (viale Risorgimento - di fianco alla COOP, tel. 0376224599, info@boxofficemantova.com) e sulla rete BOX OFFICE
ITALIA.

98

21.30
Casa della Beata
Osanna
£ 5000/e 2,58

Venerdì

Umberto Ma ss arini
PIU’ STELLE CHE IN CIELO
(dagli 8 anni in su)
Associazione
Volontariato Domenicano

vedi evento n. 44
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Sabato 8 Settembre
99

9.00
la Masseria piazza
B roletto, 8
£ 12000/e 6,20

100

9.15
C a ffè Borsa corso
della Libertà, 6
£ 12000/e 6,20

101

9.30
Oratorio del
Duomo
£ 5000/e 2,58

CO LAZ IO NE CON L’AUTO RE
La giornata a Festivaletteratura comincia a
colazione, bevendo un caffè e conversando
con gli autori più amati. I nomi degli scrittori
sono segnalati nei giorni del Festival ai punti
i n f o rmativi, alla biglietteria e sul sito internet.
CO LAZ IO NE CON L’AUTO RE
Quest’anno le colazioni con l’autore raddoppiano: più occasioni
per un appuntamento divenuto graditissimo al pubblico di
Festivaletteratura. I nomi degli scrittori sono segnalati nei giorn i
del Festival ai punti informativi, alla biglietteria e sul sito internet.

STO RIE FARC ITE
Romano Tamani, Ma gda Bisi Gavi oli e Teatro Ma g r o
Intorta la tagli atella!
Laboratorio di cucina
(dai 10 ai 13 anni)
I lettori appassionati vanno subito al cuore delle storie. E se ci
trovassero un ripieno di spinaci e ricotta? O una crema alla nocciola? Per i lettori golosi occorrono storie farcite. Ma che cosa ci
fanno le tagliatelle nella torta? Oggi Magda Bisi Gavioli e
Romano Tamani, del Ristorante “L’Ambasciata” di Quistello,
insieme agli attori del Te a t ro Magro, svelano il mistero e pre p arano con i bambini invitanti torte con freschissime tagliatelle.

102

10.00
Palazzo Ducale
Depositi di Corte
Nuova
£ 5000/e 2,58

103

10.00

Palazzo Ducale
Cantine di Vincenzo
Gonzaga

£ 12000/e 6,20

104

10.15
Salone dell’exConvento
Benedettino
£ 5000/e 2,58

Domeni ca eRoberto Luci ani
LU C IANI & LU C IANI Chi diseg na e chi raccont a
(dai 6 agli 8 anni)
Ai bambini e alle bambine presenti il compito di scoprire il vero
ruolo dei fratelli Domenica e Roberto Luciani attraverso le
avventure de La Banda dei notturn i.
C omp a g nia Naut ai
CANTICO DEL NASC ERE
(dai 3 ai 7 anni)
vedi evento n. 81

Katsumi Koma gat a
EX PAND
(Laboratorio per famiglie e bambini dai 6 anni)
Expand è un cartoncino piegato a form a re un quadrato 13x13.
Ha un triangolo rosso al centro che separa tre frammenti. A tutti
i bambini vengono dati altri piccoli pezzi di carta da tagliare e
i n c o l l a re sul loro Expand: ognuno potrà arricchire il proprio cartoncino secondo le proprie idee, creando un disegno fantasioso.
Un laboratorio a cui i bambini lavorano con i genitori.
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105

10.30
Palazzo Ducale
Cortile della
Cavallerizza
£ 6000/e 3,10

106

10.30
C h i o s t rodel
Museo Diocesano
£ 6000/e 3,10

107

10.30
Camera di
C o m m e rcio Loggia
del Grano
£ 5000/e 2,58

108

10.30
Te a t re n o
£ 12000/e 6,20

109

10.45
Palazzo D’Arco
£ 6000/e 3,10

110

11.00
Palazzo della
Ragione
£ 6000/e 3,10

Sabato

A ndrea De Carl o
“ C redo di avere cominciato a diventare scrittore leggendo, da bambino. È lì che ho scoperto
il piacere e il privilegio di staccare i contatti
con il mondo e andare altrove, in una dimensione più libera e vasta”. Già con l’uscita di
Treno di panna nel 1981 Andrea De Carlo è
divenuto un autore molto amato. Da allora all’ultimo Pura v i t a,
ha pubblicato undici romanzi, tradotti in oltre quindici lingue.
Pr e drag Matvej evic
IL MED ITERRANEO E L’EURO PA
Docente alla Sapienza di Roma e al Collège de
France, Matvejevic ricostruisce nei suoi libri i
complessi mosaici culturali dell’Europa e del
Mediterraneo. Di origine croata, è più volte intervenuto sulla situazione della ex-Jugoslavia. Il suo
Mediterraneo, per Claudio Magris, è “un libro
epico e pieno di pietas per ognuno degli innumerevoli destini
che il mare custodisce o seppellisce, come un immenso archivio
o come un altrettanto immenso dizionario etimologico”. Lo presenta il giornalista Gianfranco Capitta.
Silv ana Gand olfi c o n Lella Costa
C’è una nonna, che conosce a memoria tutto Shakespeare; e c’è
una simpatica nipotina; c’è Venezia; c’è una tartaruga e c’è uno
scienziato che vuole rapire la nonna/tartaruga. Con Lella Costa,
che dialoga con l’autrice, l’attore Quinto Parmeggiani, voce
della “tartaruga”, la musica di Sebastiano Forti e Paolo D’Amore ,
la biologia di Massimo D’Adamo si racconta Aldabra, la tartaru ga che amava Shakespeare, l’ultima storia di Silvana Gandolfi.

Teatro Le Nuvole
VIC TOR
(dai 12 anni)
vedi evento n. 82
Edgar da Fer ri c o n Guido Ver gani
Giornalista, scrittrice, saggista, Edgarda Ferri è conosciuta e
a p p rezzata dal grande pubblico per le sue fortunate biografie,
che l’hanno resa la maggiore rappresentante in Italia di questo
antico e raffinato genere. Con l’ultimo P i e ro della Francesca è
tornata al romanzo, accostando alla ricostruzione storica personaggi d’invenzione. La intervista il giornalista Guido Vergani.
Salv atore Natoli c o n Enri co Aitini
LE ESPERIENZE DEL LA SO FFERENZA
L’inquietudine di chi vive la quotidianità, la condivisione, o l’estraneità all’esperienza del soffrire, la ricerca del significato di una
vita attraversata dalla soff e renza, la rielaborazione di eventi luttuosi e tragici. Qual è la condizione psicologica delle persone che
si trovano ad aff ro n t a re le labirintiche prove della soff e renza? Ne
parlano Salvatore Natoli, docente di Filosofia Te o retica alla seconda Università di Milano, ed Enrico Aitini, oncologo ed ematologo,
ed autore di C a romaledetto dottore. Una lettera sul cancro.
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111

11.00
Palazzo Ducale
Carceri
Rinascimentali del
Castello
£ 5000/e 2,58

112

11.00
Palazzo Ducale
Depositi di Corte
Nuova
£ 5000/e 2,58

113

11.00
Palestra di Santa
Lucia (ITAS
Mantegna)
£ 12000/e 6,20

114

14.15
Chiostro del
Museo Diocesano
£ 6000/e 3,10

115

14.30
Casa del Mantegna
£ 6000/e 3,10

116

15.00
Palazzo Ducale
Depositi di Corte
Nuova
£ 5000/e 2,58

D ario Moretti
DICO IL SO FFIO
Q u a t t ro segrete storie di fiabe
(dai 4 ai 7 anni)
vedi evento n. 17

Emanuela Nava c o n Des i d eria Gui cci ardini
FIGURE, FIGURINE, FIGURACCE
(dagli 8 ai 10 anni)
vedi evento n. 58

Teatro dei Sass i
LA STO RIA DEI MILLE GIURAMENTI
(dagli 8 ai 14 anni)
Storie di profughi, di gente senza patria costretta ad attraversare
mari, confini o ad occupare territori per tro v a re luoghi e ragioni
di vita. Storie d’Albania. La protagonista, Marsida, racconta al
pubblico storie antiche e recenti, che il mare burrascoso attraversato per raggiungere le coste italiane non è riuscito ad
inghiottire: storie edificanti, semplici, magiche e drammatiche,
come le fiabe; e suoni e odori che la aiutano a ricordare ma
anche a dimenticare .
Jamai ca Kincai d
“Io non scrivo di uomini fino a quando non hanno
qualcosa a che fare con una donna”: forte, determinata, Jamaica Kincaid fa della vita letteratura e
t r a s f o rma chi le sta vicino in personaggio di
romanzo. La scrittrice caraibica, autrice di
Autobiografia di mia madre e Un posto piccolo,
dialoga con Maria Antonietta Saracino, traduttrice e giornalista.
Ian Rankin
Il protagonista: John Rebus, ispettore di polizia,
un anti-eroe pieno di debolezze e profondamente umano. Il luogo: Edimburgo, una città che
sembra lo specchio deformato delle nostre paure
più inconfessabili. Ian Rankin, fondatore e re
incontrastato del noir scozzese, ha dato inizio a
una serie di gialli straordinariamente realistici e
pervasi da una vena ironica e malinconica, che
ritroviamo anche nell’ultimo Cerchi e cro c i. Lo
p resenta al pubblico del Festival il giornalista Pietro Cheli.
Francesco Fagnani e Gi acomo Trinci
CHIUDI GLI OCC HI E SVEGL IATI !
(dagli 11 ai 14 anni)
Rime e sogni si inseguono e si intrecciano, così come i disegni
di Francesco Fagnani, illustratore di numerosi libri e del cd-rom
I sogni di Oliver, Premio Andersen 2001, e le poesie di Giacomo
Trinci, autore di Telemachia.
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Sabato

117

15.00
Oratorio del
Duomo
£ 5000/e 2,58

STO RIE FARC ITE
Ad ele Camuri e Te atro Magro
Ripieni a col ori
Laboratorio di cucina
(dai 10 ai 13 anni)
vedi evento n. 9

118

15.15
Palazzo Ducale
Carceri
Rinascimentali del
Castello
£ 5000/e 2,58

119

15.30
Palazzo della
Ragione
£ 6000/e 3,10

120

15.30
Salone dell’exConvento
Benedettino
£ 6000/e 3,10

121

15.45
Te a t ro Bibiena
£ 6000/e 3,10

122

16.00
Palazzo Ducale
Cantine di
Vincenzo Gonzaga
£ 12000/e 6,20
Sabato

Dario Moretti
D ICO IL SO FFIO
Q u a t t ro segrete storie di fiabe
(dai 4 ai 7 anni)
vedi evento n. 17

Paolo Al b ani, Paolo della Bella, Luca Scarlini, Giulio Gi or ell o
FO RSE QUENEAU. LE SC IENZE IMMAGINARIE
“Una conferenza spettacolo”
Forse Queneau è la prima Enciclopedia dedicata alle Scienze
anomale, una raccolta di teorie bizzarre, fantasiose, singolari,
e retiche, devianti, pazzoidi, eccentriche, elaborate da pseudoscienziati, pazzi letterati, scrittori, uomini d’ingegno, una specie
di “wunderkammer” del “meraviglioso scientifico”. A partire da
questa collezione, quattro conferenzieri, con accompagnamento
di immagini d’epoca e moderne, rinverdiranno i miti e lo
humour (volontario, ma più spesso involontario) di quegli studiosi che hanno dedicato la loro esistenza a queste discipline
contribuendo non poco alla formazione del personaggio del
“mad doctor” tanto caro alla letteratura del brivido.

Mar garet Weis
ROLE GAMES
(dai 14 anni in su)
vedi evento n. 68

A ntonino Ferro con Aur elio Princip ato
IL PERSO NAGGIO, LA NARRAZ IO NE PSICOANAL ITICA, IL
RACCO NTO LETTERARIO
L ’ i n c o n t roconuno psicoanalista di grande esperienza, Antonino
F e r ro, e con un letterato di grande cultura, Aurelio Principato, ci
avvicina al significato complesso della vita dei personaggi nelle
storie e nelle trame. Siano essi venuti dalla pagina scritta o nati
dalla stanza d’analisi, comunicano quel qualcosa di “ vivo” che
avviene tra l’analista e il paziente come tra l’autore e il lettore .
La nozione di personaggio è universale: è una proiezione di noi
stessi attraverso le varie forme d’espressione. Conduce l’incontro
L o rella Righi.
C omp a g nia Naut ai
CANTICO DEL NASC ERE
(dai 3 ai 7 anni)
vedi evento n. 81
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123

16.15
Palazzo Ducale
Depositi di Corte
Nuova
£ 5000/e 2,58

124

16.30
Palestra di Santa
Lucia (ITAS
Mantegna)
£ 12000/e 6,20

125

16.30
Chiostro del
Museo Diocesano
£ 6000/e 3,10

126

16.45
Casa del Mantegna
£ 6000/e 3,10

127

17.00
Palazzo Ducale
Cortile della
Cavallerizza
£ 6000/e 3,10

Maria Pia Alig nani
LA FABBRICA DEI LIBRI
laboratorio di costruzione del libro secondo il metodo Book Art
Project
(dagli 8 agli 11 anni)
Che cosa ci vuole per fare un libro? Basta un foglio di carta, una
storia (se si vuole), qualche bella idea per colorare in modo originale, colla e pennarelli: si piega, si taglia, ed ecco un libro
nuovo, tutto da leggere e da sfogliare. Maria Pia Alignani,
responsabile per la diffusione del Book Art Project in Italia,
coinvolge adulti e bambini nella realizzazione di questi divertenti libri-oggetto.
Teatro dei Sass i
LA STO RIA DEI MILLE GIURAMENTI
(dagli 8 ai 14 anni)
vedi evento n. 113

Vincenzo Consoloc o n Ma ss imo Ono f ri
LA METRICA DEL LA MEMO RIA
A u t o re che ha saputo interpre t a re e rinnovare la
grande tradizione letteraria siciliana, Vi n c e n z o
Consolo si colloca all’interno di quella “linea
sperimentale che opera sul linguaggio, sullo
sconvolgimento del codice linguistico dato, per
cui la scrittura non diventa più necessariamente
comunicativa, ma si complica”. Al centro dei suoi romanzi ricordiamo tra gli altri Nottetempo, casa per casa e l’ultimo Di
qua dal faro - si pone l’attenzione per gli eventi storici, riletti
per cerc a re di capire il presente. Dialoga con lui il critico letterario Massimo Onofri.
Ahmadou Ko ur o uma
Ahmadou Kourouma “adopera le paro l e
francesi per colarvi il pensiero della sua foresta
natale”. Scrittore ivoriano, recentemente ha
vinto con Allah n’est pas oubligé il premio Renaudot, imponendosi come uno dei più importanti autori di espre s s i o n e
francese. Le sue opere ripercorrono la storia dell’Africa recente,
tra orrori coloniali e dittature post-indipendenza. Aspettando il
voto delle bestie selvagge, ultimo libro di Kourouma tradotto in
italiano, è la biografia visionaria di un dittatore africano negli
anni della guerra fredda.
Par ole e Mus i ca
Iv ano Foss ati c o n Pi e tro Cheli
“Io volevo suonare, mi sono sempre considerato
uno che, cantando, aveva sbagliato mestiere”.
Ivano Fossati ha intitolato il suo ultimo disco
Not one word: una raccolta di musiche solo strumentali, “senza una parola”, in cui il richiamo
alla canzone è forte anche se la parola tace. Eppure i testi delle
canzoni di Fossati restano memorabili. Come nel libro Carte da
decifrare, scritto a quattro mani con Pietro Cheli, il cantautore
genovese in questo incontro rivela tutto quello che c’è dietro a
una canzone: i libri letti, i viaggi, il difficile accordo tra parole e
note.
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Sabato

128

17.15
Camera di
C o m m e rcio Loggia
del Grano
£ 5000/e 2,58

129

17.15
Chiesa di Santa
Maria delle Grazie
£ 5000/e 2,58

Federico Maggioni
FACC IO FRANTI ANC H ’ IO
(dagli 8 ai 10 anni)
Vuoi pro v a re a fare il ghigno del cattivo Franti? O l’espre s s i o n e
mansueta del buon Garrone? Edmondo De Amicis ha fotografato
una classe elementare di cento anni fa. Oggi Federico Maggioni
fotografa i bambini mentre giocano a rifare le facce degli scolari
di C u o re.
Chi ara Rap accini
ZITTI! …PARLANO LE STATUE
Laboratorio di scrittura e di disegno
(dai 10 ai 14 anni)
vedi evento n. 78

130

Dario Moretti
D ICO IL SO FFIO
Q u a t t ro segrete storie di fiabe
(dai 4 ai 7 anni)
vedi evento n. 17

131

Gran Te atrino la Fede delle Femmine
LA PIU’ BRU TTA OPERA
DI GIUSEPPE VERD I

17.15
Palazzo Ducale
Carceri
Rinascimentali del
Castello
£ 5000/E 2,58
17.30
Palazzo Ducale
Atrio degli Arcieri
£ 15000/e 7,75

132

17.30
Te a t re n o
£ 12000/e 6,20

133

17.45
Palazzo della
Ragione
£ 6000/e 3,10

134

18.00
Te a t ro Bibiena
£ 6000/e 3,10

Sabato

vedi evento n. 32

Teatro Le Nuvole
VIC TOR
(dai 12 anni)
vedi evento n. 82
Reinhold Messner
P rotagonista assoluto del mondo dell’alpinismo,
Reinhold Messner ha legato il suo nome alle
quattordici ascensioni ormai leggendarie degli
8.000. Il suo impegno esce dall’ambito dell’alpinismo ed è sempre più rivolto ai temi dell’ambiente e della qualità della vita. Nell’ultimo
Salvate le Alpi, denuncia il pericolo che le Alpi
“diventino un unico immenso parco giochi del rischio a pagamento”, affollato da turisti impreparati ad aff ro n t a re la montagna. Messner ci propone un modello di sviluppo sostenibile che
coniuga natura e civiltà alpina. Introduce Nello Zaniboni del
CAI di Mantova.
Patri zia Cav alli
SEMPRE APERTO TEATRO
Autrice lodevolmente parca, Patrizia Cavalli rende conto della
sua poesia una volta per decennio, evitando l’inflazione dello
sfogo lirico. Le sue sillogi testimoniano un’esperienza poetica di
ampia portata, segnata da un forte filo di continuità e da un
m a rchio di stile inconfondibile, fatto di ironia e di musicalità,
ma anche di velocissima concentrazione di pensiero e di arguzia
epigrammatica. Al Festival recita le sue poesie.
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RegioneLombardia
La Regione al Centro Baratta
La Regione Lombardia non è, e non vuole essere, un burocratico
‘centro di spesa’. E’ consapevole, invece, di essere la custode del patri monio morale, culturale ed artistico dei territori e di avere come suo
impegno per la VII Legislatura (2000-2005) la concreta trasformazio ne della cultura in un preciso ‘fattore di sviluppo’ nel quadro di atti vità economiche e sociali rilevanti come il turismo, la formazione e
l’istruzione.
Per questo in accordo con il Comune di Mantova è stato scelto il
Centro Baratta come luogo all’interno del quale la Regione darà spa zio a un nutrito programma di presentazioni ed eventi.
Festivaletteratura nella sua edizione 2001 accanto ai suoi tradi zionali e molto apprezzati temi letterari e poetici accoglierà, altresì,
ricorrendo il Secondo Centenario della nascita di Carlo Cattaneo la
presentazione della Collana (tascabile ed economica) “La Lombardia
di Carlo Cattaneo” realizzata dalla Regione con la collaborazione
dell’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere di Milano e
della Casa editrice Mondadori (un nome certamente carissimo a tutti
i mantovani). Inoltr e con la collaborazione dell’Accademia
Nazionale Virgiliana e dell’Istituto Mantovano di Storia contempora nea verranno presentati i progetti operativi dell’Opera omnia del
mantovano Ippolito Nievo e le Opere scelte di Storia e di Politica dello
statista e riformista mantovano Ivanoe Bonomi. Né mancherà la pre sentazione a Mantova ed in provincia delle attività dell’ appena costi tuito nuovo organismo regionale di studio denominato: “Centro di
coordinamento e ricerca sulle lingue locali, i dialetti, le letterature e
le storie della Lombardia”.
Sono convinto che con questo più stretto rapporto tra il Festival e
la cultura del territorio e della regione risulterà ancora più stimolan te, proficuo e completo il notevole confronto di idee e di sensibilità che
il Festival ha il merito di organizzare e fare conoscere a pubblici sem pre più vasti ed interessati.

Ettore A.Albertoni
Assessore alle Culture, Identità
e Autonomie della Lombardia

Pr esso il Centro Baratta ver ranno pr o po s ti anche tre incontri su
“I documenti raccont ano”, in collaborazi one con la Fondazi one Mondad ori,
la recita di brani di Giov anni Tes tori, del Ruzante
trad o t toda Aldo Busi e molte altre ini zi ative.
Il pr og ramma compl e to deg li eventi sarà disponibile
pr esso i punti infor mativi di Fes tiv al e t terat ura.

Elenco Sponsor e Sostenitori
AGAPE S.R.L
via Ploner, 2 - Mantova

tel.
fax

0376.371738
0376.374213

ALBERGO BIANCHI STAZIONE
piazza 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

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

tel. e fax 0376.326632

ANTIGUA CAFÈ
via Grazioli, 4/a - Mantova

tel.

0376.225402

ARCARI GIANLUIGI - EDITORE
via Ippolito Nievo, 18 - Mantova

tel.

0376.368458

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

tel.
fax

0376.262555
0376262565

ARIX S.P.A.
viale Europa, 23 - Viadana

tel.
fax

0375.780203
0375.780304

ARREDAMENTI PONTI S.A.S
via Rossini, 6 - S.Biagio (MN)

tel.
fax

0376.414800
0376.415505

ARTI GRAFICHE CASTELLO S.R.L.
viale Europa, 33 - Viadana

tel.
fax

0375.833055
0375.782111

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

AVIREX - ATECA S.P.A.
via Carlo Marx, 131 - Carpi (MO)

tel.
fax

059.641365
059.641629

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

tel.
fax

0376.926170
0376.926177

AZIENDA AGRICOLA LA PRENDINA
via Roma, 17 - Monzambano (MN)

tel.
fax

045.516002
045.516257

B2BISCOM S.P.A
via Principe Eugenio, 48 - Milano

tel.
fax

800.188888
02.45423777

BANCAAGRICOLA MANTOVANA S.p.a
GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA
corso Vittorio Emanuele, 30 - Mantova

centr.

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

tel.

BANCA DI CREDITO COOP. DI CASTEL GOFFREDO
via Giotto, 2 - Castel Goffredo (MN)
Premio letterario Giuseppe Acerbi
piazza Mazzini, 1 Castel Goffredo (MN)

centr.

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

tel.
fax

0376.3111

0376.47311

0376.7731

0376.224701
0376.229509

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

tel.
fax

0376.221122
0376.221447

BAR VENEZIA CAFFÈ LETTERARIO
piazza Marconi,10 - Mantova

tel.

0376.321509

BERNARDELLI ABBIGLIAMENTO DONNA UOMO
corso Umberto I° - Mantova

tel.

0376.320212

BONINI FIORI
via XX Settembre,1 - Mantova

tel.e fax 0376.324683

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

tel.
fax

0444.436453
0444.436466

BUSTAFFA GIOVANNI DI M. BUSTAFFA
via Legnaghese, 2/a - Mantova

tel.
fax

0376.372733
0376.374731

C.S.P. CONCESSIONARA FIAT
Sede Commerciale SCIA
piazzale Porta Cerese, 1 - Mantova

tel.
fax

0376.327091-2
0376.363128

CAFFÈ CANOSSA
piazza Canossa, 2 - Mantova

tel.

0376.360794

CAFFETTERIA LA DUCALE
via Calvi, 25 - Mantova

tel.
fax

0376.321305
0376.221631

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

tel.
fax

0376.2341
0376.234234

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

tel.

0376.322560

CARTIERA BURGO S.P.A.
via del Freidano, 8 - S.Mauro Torinese (TO)
Stabilimento di Mantova
via Poggio Reale, 9 - Mantova

tel.

011.2233111

tel.
fax

0376.391472
0376.536689

CHIARA BOUTIQUE DI CHIARA SASSI
corso Umberto I°, 34 - Mantova

tel.
fax

0376.329338
0376.220403

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

tel.
fax

0376.271497
0376.270423

CLECA SAN MART I N O
viale Dante, 30 - S.Martino dell’Argine (MN)

tel.

0376.91393

CO.RI.MA srl condizionamento-riscaldamento
via Frutta, 15 - Mantova

tel.
fax

0376.290056
0376.47652

COEMAR S.P.A
via Inghilterra, 2/a - Castel Goffredo (MN)

tel.
fax

0376 77521
0376 780657

COMUNE DI VIRGILIO
piazza Aldo Moro, 1 - Cerese di Virgilio (MN)

tel.
fax

0376.628301
0376.280368

CONSORZIO LATTERIE SOCIALI MANTO VANE
VIRGILIO S.C.R.L.
viale della Favorita, 19 - Mantova

tel.
fax

0376.3861
0376.391496

COOPERATIVA LIBRAI MANTO VANI S.R.L.
via P. Nenni, 1 - Cerese di Virgilio (MN)

tel.
fax

0376.440473
0376.440702

COPELLI E ASSOCIATI S.R.L.
via Marconi, 2 - Porto Mantovano (MN)

tel.
fax

0376.399909
0376.399912

CORRAINI ARTE CONTEMPORANEA
via Madonna della Vittoria, 5 - Mantova

tel.
0376.322753
fax
0376.365566
www.corraini.com

DE BATTISTI ENRICO GIORNALI CARTOLIBRERIA
via Verona, 45 - Mantova

tel. e fax 0376.391059

DERMAGIB S.N.C.
via della Libertà, 2 - S.Giorgio (MN)

tel.
fax

0376.371091
0376.371484

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

tel.
fax

0376.326630
0376.360347

ETRÈ DONNA
piazza Marconi, 1 - Mantova

tel.
fax

0376.320291
0376.329639

EXECUTIVE GROUP INTERNATIONAL
DELLA MANTOVA SERVICE S.R.L
via Spallanzani, 2 - Loc. Valdaro - Mantova

tel.
fax

0376.343211
0376.343210

EVIDENTEMENTE VIAGGI
via A. Moro, 2 - Mantova

tel.
fax

0376 225950
0376 225992

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

centr.
fax

0376.3041
0376.372831

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

tel.
fax

0376.535010
0376.531326

FACCHINI VIAGGI
viale Gorizia, 21 - Mantova

tel.
fax

0376.229736
0376.229735

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

tel.
fax

0376.267311
0376.2673311

FIOM CGIL
via Altobelli, 5 - Mantova

tel.
fax

0376 202208
0376.229227

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO
DELLE PROVINCE LOMBARDE
via Monte di Pietà, 8 - Milano

tel.
fax

02.62391
02.6339235

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

tel.
fax

0376.2371
0376 2372

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO
DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA
piazzetta Monte, 1 - Verona

tel.
fax

045.8088208
045.8088215

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

FRAU FLEX S.R.L INDUSTRIA BEDDING
via dell’Artigianato, 35/36 - Porto Mantovano (MN)

tel.
fax

0376.399399
0376.390855

FREDDI DOLCIARIA S.R.L
via Mazzini, 64 - Castiglione delle Stiviere (MN)

tel.
fax

0376.672353
0376.672351

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

tel.
fax

0376.283211
0376.283205

GAMES REALM GIOCHI DI RUOLO,
DI CARTE E WARHAMMER
via Bettinelli, 27 - Mantova

tel.

0376 222291

GATTI DI GATTI MASSIMO & C. S.N.C.
piazza Erbe, 23 - Mantova

tel.

0376.223456

GENUITALY S.R.L
via Chiesanuova, 1 - Mantova

tel.
fax

0376 380407
0376 380478

GHISINI CLAUDIO STAMPE E LIBRI ANTICHI
via Cappello, 10/a - Mantova

tel.

0376.223492

GIORGIO NEGRI PARRUCCHIERE
via Vittorino da Feltre, 57 - Mantova

tel.

0376.365949

GROSSI CARTA MANTOVA S.P.A
S.S. Alto Polesana, Km. 1,2 - Mantova

tel.
fax

0376 2381
0376 372237

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

IDEAL LINE CENTER- QUERIDA S.A.S
via Mazzini, 16 - Mantova

tel.
fax

0376.365876
0376.289091

IL FRUTTETO DI BRUNO E SUSY
via Oberdan , 31 - Mantova

tel.

0376.364916

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

tel.
fax

0376.294048
0376.294059

IMPRESA PALVARINI GEOM.ANGIOLINO S.N.C.
S.da Fossamana, 10 - San Giorgio (MN)

tel.
fax

0376.340084
0376.248054

INDUSTRIA COLORI FREDDI S.GIORGIO S.R.L.
via U. Barbieri, 12 - Mantova

centr.
fax

0376.2721
0376.370629

INDUSTRIA CASEARIA BELLADELLI EVARISTO S.P.A.
via Avis, 128 - Cereta di Volta Mantovana (MN)

tel.
fax

0376.83123
0376.801621

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

tel.
fax

055.6560395
055.620399

LA BOTTEGA DI CAVICCHIONI - CORNICI E STAMPE
via P.F. Calvi, 53 - Mantova

tel.

0376 368788

LA FONDIARIA ASSICURAZIONI
piazza San Francesco, 6 - Mantova

tel.

0376.322387

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

tel.
fax

0376.58142
0376.588129

LE TAMERICI-SCUOLA DI CUCINA
via Romana, 80 - Pietole di Virgilio (MN)

tel.

0376.281005

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

tel.
fax

0376.434011
0376.434000

LIBRERIA NAUTILUS
piazza 80° Fanteria, 19 - Mantova

tel.
fax

0376.323406
0376.362843

LIDIA SHOPPING S.R.L.
via Fossato - Rodigo (MN)

tel.

0376.650178

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

tel.
fax

0376.321674
0376.329578

LUBIAM MODA PER UOMO S.P.A.
viale Fiume, 55 - Mantova

tel.
fax

0376.3091
0376.324421

MAINOLDI E TURCATO S.R.L.
via Londra, 1 - loc. Gombetto - Porto Mantovano (MN)

tel.
fax

0376.386311
0376.386321

MANTOVA.COM S.P.A.
corso della Libertà, 3 - Mantova

tel.
fax

0376.220055
0376.366111

M A RTINOTTI RENATO S.R.L.
strada Fossamana, 9/A - Mantova

tel.
fax

0376.340504
0376.340427

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 - 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

NIKE ABBIGLIAMENTO E COMPLEMENTI
corso Umberto I°, 9 - Mantova

tel.

0376.321604

NON LEGGERE

www.nonleggere.it

NORDIMMOBILIARE MANTOVA
DI PAGLIOLI A. E C. S.A.S.
corso Vittorio Emanuele II, 33 - Mantova

tel.

0376.329977-8

ORTOPEDIA GUADAGNI DI M E M FANTI S.A.S.
viale Gorizia, 17/A - Mantova

tel.
fax

0376.322230
0376.226532

OTIUM
via della Libertà, 18 - S.Giorgio (MN)

tel.

3807207815

OXFORD MANTOVA S.R.L.
via Scarsellini, 2 - Mantova

tel.
fax

0376.368262
0376.368481

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

tel.

0376.302044

PASOTTI s.p.a. OMBRELLIFICIO
via Roma, 77 - Castellucchio (MN)

tel.
fax

0376.438791
0376.438927

PROFUMERIE DOUGLAS S.P.A
piazza Marconi, 19 - Mantova

tel.
fax

0376.323925
0376.222798

RAMPI S.R.L.
viale Europa, 21/23 - Porto Mantovano (MN)

tel.
fax

0376.390252
0376.397981

RANCH 2001
piazza Virgiliana - Mantova
ROCCA E 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

ROTARY CLUB CASTELLI DELL’EST MANTOVANO
via Agnelli, 11 - Mantova
ROTARY INTERNAZIONALE CLUB MANTOVA
via Portazzolo, 9 - Mantova

tel. e fax 0376.360623

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

tel.
fax

SAI - AGENZIA DI MANTO VA
via Accademia, 46 - Mantova

tel. 0376.328918

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

tel.
fax

0376.320217
0376.323690

SEVENPLAST DI LONGHINI MATILDE E C. S.N.C.
via Dei Pini - Casalromano (MN)

tel.
fax

0376.76078
0376.76352

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

tel.
fax

035.4382751
035.4382799

0516139111
051.6139112

SISTEMCOPY S.A.S. DI RAVANINI STEFANO E LUCA
viale Montello, 13 - Mantova

tel.
fax

0376.366275
0376.221695

SOGEFI FILTRATION S.P.A
via Ulisse Barbieri, 1 – Mantova

centr.
fax

0376.2391
0376.372685

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

centr.
fax

0376.6741
0376.631587

TAVERNA DEL DUCA
piazza Sordello,10 - Mantova

tel.

0376.327750

T.E.A. TERRITORIO ENERGIAAMBIENTE S.P.A.
vicolo Stretto, 12 - Mantova

centr.
fax

0376.2331
0376.321234

TELECOM ITALIA
corso d’Italia, 41 - Roma

www.telecomitalia.it

THE BRITISH COUNCIL
via Quattro Fontane, 20 - Roma

tel.
fax

06.47814214
06.4814296

TRATTORIA CENTO RAMPINI
piazza Erbe, 11 - Mantova

tel.

0376.366349

UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI MANTO VA 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

VIA VERDI 41
via Verdi 41 - Mantova

tel.

0376.328101

WELLA LABOCOS S.P.A.
via Don Barzizza, 37 - Castiglione delle Stiviere (MN)

centr.
fax

0376.6331
0376.633209

WWW.VESTIRE
via Corridoni 23 - Mantova

tel.

0376.320088

Il club degli sponsor, nato nel 1999, ha lo scopo di
riunire tutti coloro che sostengono in modo concreto
Festivaletteratura
e di offrire loro delle occasioni
di incontro e di confronto.
Il club, inoltre, invita ogni anno grandi protagonisti
del mondo dell’imprenditoria e della cultura per uno
scambio di idee con chi ha scelto la sponsorizzazione
di eventi culturali come importante investimento
aziendale e, superando il semplice mecenatismo, ha
adottato questa nuova forma di comunicazione
d’azienda a beneficio del proprio sviluppo.
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18.15
Palazzo D’Arco
£ 6000/] 3,10

136

18.30
Palazzo Te
£ 6000/e 3,10

Corraini
Arte contemporanea

137

18.45
Chiostro del
Museo Diocesano
£ 6000/e 3,10

138

19.00
Casa del Mantegna
£ 6000/e 3,10

Er manno Bencivenga
LA FILOSO FIA CO ME STRUMENTO DI LIBERAZ IO NE
Ermanno Bencivenga, filosofo e intellettuale dai molteplici interessi culturali, ha sperimentato diversi generi di scrittura, come il
conte philosophique (La filosofia in trentadue favole) o la poesia (Panni sporc h i). La sua produzione saggistica sconfina nella
politica, nella matematica e in altre discipline: nell’ultimo I passi
falsi della scienza, esprimendo perplessità nei confronti dello
scientismo dominante, l’autore ricorda la fallibilità della ricerc a
scientifica. Lo incontra il critico Piero Dorfles.
Lea Vergine
ARTE DEL DESID ERIO
Lea Vergine è tra i maggiori protagonisti delle vicende artistiche
dell’ultimo quarantennio. Sempre in prima linea, lucida e dissacrante nelle sue opinioni, spesso provocatorie e sarc a s t i c h e ,
indifferenti all’ordine costituito e al potere, è una delle più
importanti voci della critica d’arte contemporanea. Scopritrice di
talenti, inventrice di movimenti artistici e organizzatrice instancabile di mostre e convegni di portata internazionale, tratteggia gli
episodi salienti della sua vita di critico militante.
Mi chael Chabonc o n Bep pe Sever g nini
Michael Chabon ha esordito più di dieci anni fa con il romanzo
minimalista I misteri di Pittsburg h. Quest’anno ha vinto il pre s t igioso premio Pulitzer con Le fantastiche avventure di Kavalier e
C l a y, un libro di più di seicento pagine divenuto negli Stati
Uniti un vero e proprio caso letterario. Il romanzo racconta la
storia di un’amicizia vissuta tra l’Europa e l’America a cavallo
della Seconda Guerra Mondiale. Lo incontra lo scrittore e giornalista Beppe Severgnini.
PAS SIO NI
Mar cello Fois - Cormac Mc C arthy
“I miei libri / che non sanno che io esisto / sono parte di me… ”
( B o rges). Quattro autori italiani e i libri da loro amati pre s e n t a t i
da Bruno Pischedda, critico letterario e giornalista.
Marcello Fois, autore di romanzi gialli quali Meglio morti e
Sempre caro, ci conduce tra le lande selvagge e desolate del
deserto americano di Cormac McCarthy.
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19.15
Palazzo Ducale
Cortile della
Cavallerizza
£ 6000/e 3,10

Tzve t an Tod orov c o n Fr e di ano Sess i
IL SECO LO DELLE TENEBRE
Il nome di To d o rov è legato anche in Italia
alle sue prime ricerche sulla letteratura e ai più
recenti saggi antropologici sul tema dell’alterità
e della democrazia. Dire t t o re del CNRS di
Parigi, critico, storico, filosofo, di origine bulgara, nel suo ultimo saggio Memoria del male. Tentazione del
bene a ff ronta il tema del totalitarismo, con un percorso comparativo tra nazismo e stalinismo, due sistemi che hanno pro v o c ato la morte, la deportazione e l’umiliazione di milioni di esseri
umani. Conversa con lui lo scrittore e saggista Frediano Sessi
a u t o re del recente saggio Auschwitz 1940-1945. L’orrore quoti diano in un campo di sterm i n i o. Come leggere nel passato per
c o s t r u i re il presente? Solo il buon uso della memoria serve la
giusta causa della democrazia.
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Sabato

140

21.00
Piazza Vi rgiliana
£ 15000/e 7,75

141

21.15
Te a t ro Bibiena
£ 15000/e 7,75

142

21.15
Te a t ro Sociale
£ 20000/e 10,33

143

21.15
Palazzo Ducale
Cortile della
Cavallerizza
£ 6000/e 3,10

144

21.30
Casa della Beata
Osanna
£ 5000/e 2,58

145

21.30
Piazza Castello
£ 6000/e 3,10

Sabato

Il Cir co Bidone
vedi evento n. 5

Luigi Me zzano t te
L’ARMATA DELLE FOGL IE TREMANTI
Dal racconto Il compleanno di Francesco Permunian una grande
p e rf o rmance teatrale di Luigi Mezzanotte: la voce rauca, rancorosa e immonda di un vecchio nazista ricorda le sue vittime.
Un’indagine allucinante e allucinata sul delirio di potere di un
vecchio mostro, oggi potenzialmente redivivo e di massa, in
tempi che si proclamano disincantati e postideologici.
Filippo Del Cor no e Sentieri Selvaggi
O RFEO A FUMETTI
Opera da camera tratta da Poema a fumetti di Dino Buzzati
Che Dino Buzzati, il famoso scrittore di Il deserto dei Ta r t a r i,
fosse anche un ottimo fumettista non è cosa molto nota. Lo scopriamo attraverso quest’opera da camera di Filippo Del Corn o
che rivisita il Poema a Fumetti con cui Buzzati nel 1969 ha raccontato il mito di Orfeo ed Euridice. La partitura di Del Corn o ,
a ffidata alla maestria del gruppo di musicisti Sentieri Selvaggi,
tra i migliori ensemble che si dedicano alla musica contemporanea, è immediata come i testi e le didascalie di Buzzati.
Roberto Abbondanza, b a r i t o n o; Annamaria Calciolari, mezzoso prano; Giovanni Caccamo, tenore; e con Omar Pedrini dei
Timoria; scenografia e regia di Manuel Cicchetti.
Gore Vi dal c o n Luca Scarlini
“ Vidal è il maestro del romanzo storico
americano… La sua visione della politica
americana, passata e presente, è talmente
potente da destare ammirazione”: così
H a rold Bloom riguardo a L’età dell’oro, l’ultimo libro di Gore Vidal. Definito da
Fernanda Pivano “coscienza critica dell’impero” lo scrittore americano non è solo un gigante della letteratura, ma un personaggio unico nel panorama culturale internazionale. Dialoga con lui
il traduttore del suo ultimo libro Luca Scarlini.
Umberto Ma ss arini
PIU’ STELLE CHE IN CIELO
(dagli 8 anni in su)
vedi evento n. 44

Luci ana Lit ti zz e t tocon Bruno Gambarotta
STO RIA DI UNA DO NNA VERD URA
“Io sono fuori. E voi?” Questo è il messaggio della segreteria
telefonica di Luciana Littizzetto, la pirotecnica e incontenibile
attrice comica che con i suoi personaggi di culto - Sabbri, l’immigrata di seconda generazione; Lolita, l’inviata speciale negli
spogliatoi della serie A - ha sconvolto le più popolari trasmissioni televisive (Quelli che il calcio, Mai dire gol). Nel suo libro
Sola come un gambo di sedano, la Littizzetto, “single un po’ fro lla”, confessa le sue grottesche esperienze con uomini incerti e
inconcludenti. Insieme a lei sul palco Bruno Gambarotta.
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146

21.45
Piazza Leon
Battista Alberti
£ 15000/e 7,75

147

22.00
Palazzo Ducale
C a ffetteria di Corte
Nuova
£ 20000/e 10,33

Par ole e Mus i ca
C arlo Fava
PERSO NAGGI CRI MINAL I
Personaggi criminali è uno spettacolo
imprevedibile, di difficile definizione, un
originale e curioso insieme di teatro e canzone d’autore; un racconto di follie, devianze disagi e amori.
P rotagonista è uno psichiatra, che narra di assassini per caso, di
storie malinconiche e di amori disperati. Per questa insolita rappresentazione del mistero del male, Carlo Fava e Gianluca
Martinelli rivisitano celebri episodi di cronaca oltre ai testi di
C e s a re Lombroso, Michel Foucault e André Gide. Lo spettacolo
si avvale della raffinata regia musicale di Beppe Quirici, che
p e rmette a Fava di muoversi tra vari generi musicali in territori
originali e nuovi.
Intorno alla tavola
con A ndrea Camill eri e Paolo Pol e t tini
A CENA CON ADELINA
Ma cosa sono quelle esclamazioni di riconoscenza del commissario Montalbano nel ritro v a re in frigorifero la cassata, la pasta
con i broccoli o gli arancini di riso che la fida Adelina gli ha
p reparato e conservato? Come un giapponese nella giungla il
commissario non sembra volersi rassegnare al panino ed al fast
food. Che abbia ragione? È l’occasione giusta per chiederlo ad
A n d rea Camilleri, insieme a qualche segreto dei menu di
Montalbano.
Con i vini dell’Azienda “Classica” di Montepulciano (SI).
In collaborazione con Surgiva e Modavino.

Premio Le t terari o
Acer bi

ORTOFLORICOLTURA

BUS TAFFA
GIOVANNI
COOPERATIVA
LIBRAI MANTOVANI srl
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Sabato

Domenica 9 Settembre
148

9.00
Bar Venezia
Caffè Letterario
p.zza Marconi, 9
£ 12000/e 6,20

149

9.15
Ta v e rna del Duca
p.zza Sordello, 10
£ 12000/e 6,20

150

10.00
Palazzo Ducale
Depositi di Corte
Nuova
£ 5000/e 2,58

CO LAZ IO NE CON L’AUTO RE
La giornata a Festivaletteratura comincia a colazione, bevendo
un caffè e conversando con gli autori più amati. I nomi degli
scrittori sono segnalati nei giorni del Festival ai punti inform a t ivi, alla biglietteria e sul sito intern e t .

CO LAZ IO NE CON L’AUTO RE
Quest’anno le colazioni con l’autore raddoppiano: più occasioni
per un appuntamento divenuto graditissimo al pubblico di
Festivaletteratura. I nomi degli scrittori sono segnalati nei giorn i
del Festival ai punti informativi, alla biglietteria e sul sito internet.

Cris tina La s tr ego eFrancesco Tes t a
IL DRAGO TO MMASO NE CO MPIE 27 ANNI!
(dai 7 agli 11 anni)
Tommasone è un drago buono che è stato il personaggio principale di tante storie scritte dai suoi creatori, Cristina Lastrego e
Francesco Testa. Adesso che è diventato grande, insieme al cane
Ciccio e ad altri amici ha incominciato a occuparsi anche di computer, e con i suoi CD-Rom insegna a tutti i bambini a disegnare,
ad inventare storie, ma anche a navigare in internet in modo sicuro.

151 10.00
Palazzo Ducale
Depositi di Corte
Nuova
£ 5000/e 2,58

Maria Pia Alig nani
LA FABBRICA DEI LIBRI
laboratorio di costruzione del libro secondo il metodo Book Art
Project
(dai 13 ai 15 anni)

152 10.15
Salone dell’exConvento
Benedettino
£ 5000/e 2,58

Kats umi Koma gata
UNO FA DUE
(Laboratorio per famiglie
e bambini dai 6 anni)

153

10.30
Palazzo Ducale
Cantine di
Vincenzo Gonzaga
£ 5000/e 2,58

vedi evento n. 123

vedi evento n. 12

Hamelin Associ azi one Cultural e
I BEGLI ORRO RI
(dai 10 ai 12 anni)
Come si riconosce un lupo mannaro? Quali sono i punti deboli
di una strega? Dove riposano zombie e vampiri? Breve corso di
sopravvivenza per aff ro n t a re i mostri che vivono tra noi. Un
p e rcorso tra libri, musiche e racconti per scoprire i trucchi per
vincere anche i mostri più orribili e le paure più segrete.
Conducono Giordana Piccinini ed Emilio Varrà.
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154

10.30
Camera di
Commercio Loggia
del Grano
£ 5000/e 2,58

155

10.30
Teatreno
£ 12000/e 6,20

E. Pasotti S.p.a.
Ombrellifico

156

10.30
Chiostro del
Museo Diocesano
£ 6000/e 3,10

157

11.00
Palazzo Ducale
Carceri
Rinascimentali del
Castello
£ 5000/e 2,58

158

11.00
Palestra di Santa
Lucia (ITAS
Mantegna)
£ 12000/e 6,20

159

11.15
Palazzo Ducale
Cortile della
Cavallerizza
£ 6000/e 3,10

Roger McGough con Vivi an Lamar q ue
(dagli 8 agli 11 anni)
“Questa è una grande poesia/
bellissima e stupefacente/
che non vede l’ora/
di andare fra la gente/
per fare la figura/
della gran signora”
I poeti Roger McGough e Vivian Lamarque incontrano bambini
e bambine per giocare con pensieri e parole.
Teatro Le Nuvole
VIC TOR
(dai 12 anni)
vedi evento n. 82

Edgar Morin con Mauro Ceruti
Edgar Morin è una delle figure più pre s t i g i o s e
della cultura contemporanea. Sociologo, filosofo, antropologo, la sua ricerca è sempre stata
mossa da un’insaziabile curiosità per la vita
senza lasciarsi imbrigliare dai tradizionali confini disciplinari.
Alla riforma dei saperi e ai problemi dell’educazione sono dedicati i suoi ultimi interventi, tra i quali ricordiamo I sette saperi
necessari all’educazione del futuro. Lo incontra Mauro Ceruti,
studioso di antropologia ed epistemologia.
D ario Moretti
DICO IL SO FFIO
Q u a t t ro segrete storie di fiabe
(dai 4 ai 7 anni)
vedi evento n. 17

Teatro dei Sass i
LA STO RIA DEI MILLE GIURAMENTI
(dagli 8 ai 14 anni)
vedi evento n. 113

PAS SIO NI
A ndrea Camill eri - A ntonio Pizzuto
“I miei libri / che non sanno che io esisto /
sono parte di me… ” (Borges)
Q u a t t ro autori italiani e i libri da loro amati
p resentati da Bruno Pischedda, critico letterario e giorn a l i s t a .
Andrea Camilleri propone al pubblico del Festival lo scrittore
siciliano Antonio Pizzuto, una delle figure più eminenti e meno
conosciute dell’avanguardia italiana, che con opere come
R a v e n n a, Paginette, Ultime e penultime ha realizzato quei principi linguistici mai realmente seguiti da Marinetti e dagli altri
futuristi.
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Domenica

160

11.15
Casa del Mantegna
£ 6000/e 3,10

161

11.30
Palazzo della
Ragione
£ 6000/e 3,10

162

11.30
Palazzo Ducale
Depositi di Corte
Nuova
£ 5000/e 2,58

163

14.30
Palazzo della
Ragione
£ 6000/e 3,10

A ndré Brinkc o n It ala Viv an
SCRIVERE CO NTRO IL SIL ENZ IO
André Brink è uno degli intellettuali di maggiore
spicco nel panorama sudafricano, ed è assai
noto e letto in tutto l’Occidente. Negli ultimi
romanzi ha portato in campo personaggi e situazioni di varia estrazione culturale, mirando a dare un quadro
autentico delle molteplici realtà del suo paese. L’intreccio ricco
e avvincente, spesso sorprendente, si accompagna a una immaginazione di stampo visionario e talora grottesco, in cui è ravvisabile la radice culturale afrikaner. Tra le sue opere tradotte in
Italia segnaliamo La polvere dei sogni e La valle del diavolo. Lo
p resenta Itala Vivan.
Mar garet Weis c o n Val erio M. Manf r e di
Cavalieri, draghi, battaglie, eroi ed esseri malvagi: i protagonisti
delle storie di Margaret Weis abitano spesso un medioevo cupo
e ricco di insidie: ma da quali fonti la scrittrice americana trae
spunto per le sue storie? E la fantasy può essere annoverata tra i
generi letterari? L’archeologo e scrittore Valerio Massimo
M a n f redi indaga con Margaret Weis percorsi di storia e percorsi
di letteratura.

Paola Zannoner
LABO RATO RIO IN GIALLO
(dagli 11 ai 14 anni)
Paola Zannoner ama trasmettere ai ragazzi grandi passioni e spirito d’avventura. I suoi romanzi parlano di imprese cavalleresche, di sfide e di tornei (E x c a l i b u r, Il ragazzo che divenne
cavaliere) o di vicende misteriose (Il portachiavi; Il vento di
S a n t i a g o). Insieme alla scrittrice, i ragazzi potranno costruire un
racconto del mistero traendo spunti dall’attualità.

Mary Catherine Batesonc o n Luisa Muraro e Ro s alba Conserva
Mary Catherine Bateson è figlia di due grandi figure della cultura contemporanea: Margaret Mead, antropologa, e Gregory
Bateson, ricerc a t o re e pensatore di re s p i ro sovradisciplinare .
Con il padre, Gregory Bateson, ha scritto Dove gli angeli esita no. Per una epistemologia del sacro. Ad incontrare la studiosa
americana sono la filosofa Luisa Muraro, autrice del recente Le
amiche di Dio, e Rosalba Conserva, che ha dedicato al pensiero
di Gregory Bateson il volume La stupidità non è necessaria.
Gregory Bateson, la natura e l’educazione.
Vincenzo Cerami c o n Vincenzo Consolo
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14.30
Palazzo Ducale
Cortile della
Cavallerizza
£ 6000/e 3,10

Domenica

“La vocazione dell’arte è quella di raccontare la realtà, fin dai
tempi dell’origine dell’uomo”. E a questa vocazione alla narrazione, al “cerc a re di capire dove viviamo, chi siamo, dove stiamo”, Vincenzo Cerami ha
c e rcato di rispondere, sperimentando generi diversi come il romanzo, la sceneggiatura cinematografica, il fumetto, il racconto musicale. Con
Fantasmi Cerami è tornato al romanzo, cerc a n d o
una struttura e uno stile in grado di rappre s e n t a re la confusione
e la contraddittorietà del presente. Lo incontra lo scrittore
Vincenzo Consolo.
Pe arl Abraham
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165 15.00
Chiostro del
Museo Diocesano
£ 6000/e 3,10

166

15.00
Palazzo Ducale
Depositi di Corte
Nuova
£ 5000/e 2,58

167

15.00
Casa del Mantegna
£ 6000/e 3,10

168

15.15
Piazza Concordia
£ 6000/e 3,10

169

15.15
Palazzo Ducale
Carceri
Rinascimentali del
Castello
£ 5000/e 2,58

170

15.15
Camera di
Commercio Loggia
del Grano
£ 5000/e 2,58

Con La lettrice di romanzi d’amore aveva raccontato
gli ebrei chassidim di New York, e il forte contrasto
tra le regole morali dettate dalla comunità e la liberalità del mondo esterno. Considerata una delle voci
più interessanti della narrativa contemporanea, Pearl Abraham è
la portavoce dei laceranti contrasti della società in cui viviamo,
tra le convenzioni morali imposte dal contesto e le nostre aspirazioni più sentite. Dialoga con lei la giornalista Maria Antonietta
Saracino.
FAMMI RID ERE!
Esercizi d’umorismo con Paola Zannoner
(dai 6 ai 10 anni)
Ecco la sfida che Paola Zannoner, autrice di molti fortunati libri
tra cui Il grande Martin e Assedio alla torre, lancia ai suoi ascoltatori. Spesso basta invertire una parola, cogliere un aspetto
insolito e bizzarro per trasform a re una situazione “normale” in
paradossale e divertente.

Laura Mancinelli
Eclettica e versatile, Laura Mancinelli è stata
una quotata studiosa di filologia germanica.
Ora si dedica esclusivamente alla letteratura,
ed è un’ammirata autrice di romanzi storici e racconti gialli.
O l t re a riperc o r re re i tempi e i motivi della sua originale carriera, la scrittrice torinese regala al pubblico di Mantova un capitolo inedito tratto dal suo nuovo romanzo che uscirà nel gennaio
del prossimo anno e che narra uno scorcio d’infanzia trascorso
p roprio nella città dei Gonzaga. La presenta Simonetta Bitasi.
Igort con Gi anni Celati
Igort, pseudonimo di Igor Tuveri, lavora da venti anni come
a u t o re di storie a fumetti. Nel 1985 è tra i fondatori, con Brolli,
Carpinteri, Iori e Mattotti, del gruppo Valvoline. Ha pubblicato
le sue opere in Europa, America e Giappone dove ha vissuto a
lungo e dove si è fatto conoscere come il primo artista occidentale autore di manga. Lo incontra lo scrittore Gianni Celati.
D ario Moretti
DICO IL SO FFIO
Q u a t t ro segrete storie di fiabe
(dai 4 ai 7 anni)
vedi evento n. 17

A ngelo Pe tr o s ino
IN VIAGGIO CON VALENTINA E C.
(dagli 8 ai 12 anni)
Angelo Petrosino fa l’insegnante elementare e lo scrittore. Le
sue storie più famose hanno come protagoniste due bambine:
Valentina, molto conosciuta dai piccoli lettori (Ciao, Valentina!,
Le fatiche di Valentina), e Jessica (Un anno con Jessica), una
ragazzina intelligente che tiene un diario per capire quello che
le accade, diventando -diario dopo diario - sempre più grande.
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171

15.30
Te a t ro Bibiena
£ 6000/e 3,10

Edipo, fa’ pi ano, ovvero :
GIOCATE CON GIOCASTA
I m p rovvisazioni per pianoforte ed enigmi
con Stefano Bartezzaghi e Carlo Boccad oro
Specialista in limerick, fabuloserie, rebus e palindromi, Stefano
Bartezzaghi è curatore della rubrica Lessico e nuvole del Venerdì
e sul sito www.repubblica.it ed autore di A c c a v a l l a v a c c a e Sfiga
all’OK Corral. Dopo aver giocato per tre giorni con il pubblico
del Festival nelle strade della città, approda al Te a t ro Bibiena
con l’accompagnamento musicale di Carlo Boccadoro.
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15.30
Oratorio del
Duomo
£ 5000/e 2,58

STO RIE FARC ITE
Romano Tamani, Ma gda Bisi Gavi oli eTe atro Ma g r o
Intorta la tagli atella!
Laboratorio di cucina
(dai 10 ai 13 anni)
vedi evento n. 101
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15.45
Palazzo D’Arco
£ 5000/e 2,58

Chi ara Rap accini
NEL PARCO UNA CASETTA E DENTRO UN COCCO D RILLO…
Laboratorio di scrittura e di disegno
(dai 10 ai 14 anni)
Seconda perlustrazione di Chiara Rapaccini nei luoghi mantovani più misteriosi. La simpatica scrittrice questa volta guida i
bambini all’interno di Palazzo D’Arco, tra sale popolate da accigliati antenati, una cucina favolosa e, in fondo al giardino, una
casetta piena di sorprese…Tante suggestioni per storie di paura.
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16.15
Palazzo Ducale
Depositi di Corte
Nuova
£ 6000/e 3,10

Gianluigi Arcari
Editore

175

16.30
Palestra di Santa
Lucia (ITAS
Mantegna)
£ 12000/e 6,20

176

16.45
Palazzo della
Ragione
£ 6000/e 3,10

Domenica

Maria Pia Alig nani
LA FABBRICA DEI LIBRI
laboratorio di costruzione del libro secondo il metodo Book Art
Project
(dai 16 anni)
vedi evento n. 123

Teatro dei Sass i
LA STO RIA DEI MILLE GIURAMENTI
(dagli 8 ai 14 anni)
vedi evento n. 113

Fol co Quili ci c o n Val erio M. Manf r e di
I MOSTRI DEL MARE, I MOSTRI
DELL’ I MMAGINARIO
Folco Quilici ha dedicato gran parte della propria vita all’esplorazione delle culture e dei
misteri del mare. Da questa passione sono nati film come
Ultimo Paradiso (scritto con Ennio Flaiano), Oceano e Fratello
Mare; importanti serie di documentari come Mediterraneo ( s c r i tti con Fernand Braudel); libri come Alta profondità e Sesto con tinente. Con Valerio M. Manfredi parla delle continue suggestioni che il mare off re al nostro immaginario.
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177

17.00
Palazzo Ducale
Cortile della
Cavallerizza
£ 6000/e 3,10

178

17.15
Chiostro del
Museo Diocesano
£ 6000/e 3,10

179

17.15
Casa del Mantegna
£ 6000/e 3,10

ROTARY CLUB CASTELLI
DELL’EST MANTOVANO

180

17.15
Palazzo Ducale
Carceri
Rinascimentali del
Castello
£ 5000/e 2,58

181

17.30
Palazzo Ducale
Atrio degli Arcieri
£ 15000/e 7,75

182

17.45
Palazzo D’Arco
£ 6000/e 3,10

Mario Var gas Llosa c o n Bruno Arp ai a
Mario Va rgas Llosa è uno dei massimi esponenti
della letteratura latinoamericana. Grande aff a b ul a t o re e ritrattista, con il suo ultimo romanzo La
festa del caprone ha disegnato ancora una volta
il sinistro profilo di una tirannia. Attualmente sta lavorando a un
romanzo su due utopisti della Francia del XIX secolo: la femminista Flora Tristán e suo nipote Paul Gauguin. Lo presenta lo
s c r i t t o reBruno Arpaia.
Lo uis de Ber nièr es
Lo scrittore inglese, divenuto famoso con Il
mandolino del capitano Corelli, recentemente
apparso anche sugli schermi cinematografici,
è autore di molti romanzi, contrassegnati da
una grande varietà di ispirazione e ambientazioni, dalla Colombia, dove ha vissuto alcuni anni, alla Grecia,
all’Inghilterra, all’Italia. Lo incontra Peter Florence, anima del
Festival di Hay-on-Wye.
Vivi an Lamar q ue eLella Ravasi Bell occhio
PO ESIA, FIABA E PSICOANAL I SI
La fiaba e la poesia spesso permettono di rappre s e n t a re paure e
traumi altrimenti inesprimibili per l’individuo o per un’intera
comunità. Di questi intrecci arcaici e profondi parlano la poetessa Vivian Lamarque (di cui ricordiamo Una quieta polvere) e la
psicoanalista Lella Ravasi Bellocchio, che ha dedicato numero s i
interventi al tema della relazione analitica tra terapia e narrazione, tra i quali Come il destino. Lo sguardo della fiaba sull’espe rienza autistica e Storie di confine tra la strada e il bosco.

D ario Moretti
DICO IL SO FFIO
Q u a t t ro segrete storie di fiabe
(dai 4 ai 7 anni)
vedi evento n. 17

Gran Te atrino la Fede delle Femmine
LA PIU’ BRU TTA OPERA
DI GIUSEPPE VERD I
vedi evento n. 32

Giusep pe Culi cchia c o n Bruno Gamb ar o t t a
Dopo le storie del giovane Walter raccontate in Tutti giù per
terra e Paso Doble e la coralità metropolitana di A m b a r a b à, in A
spasso con Anselm Giuseppe Culicchia ha cercato un punto di
vista nuovo, ingenuo e appassionato da cui guardare il mondo e
l’ha finalmente trovato in un form i c h i e re. Autore torinese tra i
più interessanti dell’ultima generazione di scrittori italiani,
Culicchia si confronta con un altro torinese doc: Bruno
Gambarotta.
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183

18.00
Camera di
C o m m e rcio Loggia
del Grano
£ 6000/e 3,10

184

18.00
Piazza Leon
Battista Alberti
£ 6000/e 3,10

185

18.30
Piazza Castello
£ 6000/e 3,10

186

21.00
Piazza Vi rgiliana
£ 15000/e 7,75

Domenica

Giuli ano Par enti
ULIESS LETTO RE D’IMMO ND I Z IA
(dai 15 anni in su)
“Amava soprattutto re c u p e r a re i libri anche quelli mutilati di
pagine, anche quelli scritti in lingue a lui sconosciute. L’autore
del libro era per Uliess una presenza. La sua biblioteca, una
moltitudine di presenze. Mai solo Uliess”. È possibile, scrutando
i resti quotidiani destinati al cassonetto, risalire al “CHI È “ che li
ha prodotti? Giuliano Parenti, insieme a Mario Artioli, sulle orm e
del suo Uliess, lettore d’immondizie, tenterà l’impresa analizzando il contenuto di un sacchetto di rifiuti domestici.
Z adie Smith
Giovanissima autrice di padre inglese e di
madre giamaicana, già con l’opera prima
Zadie Smith si è imposta all’attenzione del
pubblico e della critica grazie al suo istintivo talento narrativo. Denti bianchi è un romanzo cre p i t a n t e ,
che racconta la storia di un’amicizia che è insieme storia del difficile incontro culturale tra l’Occidente e il mondo musulmano,
ambientato in una Londra multietnica e attraversata da contrastanti estremismi. La presenta la giornalista Alessandra Orsi.
Frank McCourt con Francesco Pi ccolo
Ha incantato i lettori di tutto il mondo con
la malinconica ironia de Le ceneri di Angela,
suo esordio letterario dopo una lunga carriera trascorsa nelle aule scolastiche: Frank
McCourt, per la prima volta in Italia, incontra i suoi numero s i
lettori per raccontare il suo trionfale esordio nella narrativa
all’età di settant’anni e la difficile arte di trasform a re il racconto
della propria infanzia in letteratura. Lo incontra lo scrittore
Francesco Piccolo.
Il Cir co Bidone
GRAN FINAL E
Con l’ultimo spettacolo del Circo Bidone una grande festa per
c h i u d e re l’edizione 2001 di Festivaletteratura.
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CONCORDIA: READING & altro
Lo spazio aperto di Piazza Concordia ospita anche quest’anno i reading d’autore .
Dal palco della Concordia gli scrittori italiani e stranieri si alternano nella lettura di
racconti, poesie, pagine di romanzi editi, inediti o non ancora tradotti. Per il pubblico del Festival è l’occasione per recuperare suoni e ritmi delle storie dalla viva
voce di chi quelle storie le ha scritte. E, oltre ai reading, piccole performance
musicali e confronti tra autori completano lo stimolante calendario degli appuntamenti di READING & altro.

g i ovedì 6 se t tembr e
o re 18.00 - Jamai ca Kincai d
ore 19.00 - Eric Andersen
My beat journal tratto da The Rolling Stone Book of the Beats
o re 21.00 - Frank Mc C o urt

vener dì 7 se t tembre
o re 12.00 - B i anca Pitz or no
ore 19.30 - A ndy Roberts
tributo ad Adrian Henri
ore 21.00 - Mi chael Chabon

s ab ato 8 se t tembr e
ore 12.00 - Sus anna Tamar o
ore 18.00 - Mian Mi an
o re 21.00 - A ndré Brink e Stephen Gray
Il nuovo Sudafrica dieci anni dopo la fine dell’apartheid

d omeni ca 9 se t tembr e
o re 12.00 - Pe tros Markaris
o re 17.00 - A ndrea Camill eri
Gli appuntamenti di READING & altro sono ad ing r esso liber o (non si effettuano
prenotazioni). Per i reading in lingue straniere diverse dall’inglese è prevista anche
la lettura di una traduzione in italiano. Ogni reading ha una durata non superiore
ai 30 minuti.
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Prenotazione ed acquisto biglietti
I biglietti potranno essere acquistati alla biglietteria del Festival (presso APT - piazza
Mantegna, 5) a partire da Mer coledì 22 ago s to per i SOCI FILO FESTIVAL e da Lune dì 27
per tutti gli utenti.
Gli orari della biglietteria sono: 9.30-12.30 16.00-19.00 dal 22 agosto al 4 settembre
(escluse le domeniche); dalle 9.00 alle 20.00 nei giorni del festival (5-9 settembre ) .
Si po ssono effe t t uare pr enotazioni nei seguenti modi:
- p resso la biglietteria del Festival
- telefonando allo 0376.224320
- 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.
- Per i percorsi letterari di Palazzo Ducale è necessario acquistare il biglietto di ingresso
al museo (£ 12.000 intero; £ 6.000 per i ragazzi con età compresa fra 18 e 25 anni;
gratuito per chi ha meno di 18 o più di 65 anni).
- 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, in caso di bel tempo, saranno
disponibili ulteriori posti ed i biglietti saranno venduti sul luogo.
- I biglietti di eventi soppressi saranno rimborsati presso la biglietteria del Festival.
- C o l o ro che usufruiranno del pullman navetta della Regione Lombardia da Milano a
Mantova (vedi pag. 51) potranno ritirare i biglietti prenotati direttamente sul pullman.
Soci Fil o fes tival:
I soci dell’Associazione Filofestival potranno pre n o t a rea partire da mercoledì 22 agosto.
La tessera è strettamente personal e.
Ogni singolo socio potrà pre n o t a re 1 solo big li e t to per evento.
Gli eventi per i bambini potranno essere prenotati solo attraverso la tessera juni or ad
eccezione di quelli rivolti a ragazzi sopra i dodici anni (tessera und er 25) .
Non sarà possibile pre n o t a re biglietti per eventi in contemporanea.
Ai soci verrà applicato uno sconto pari a circa il 20% del costo del biglietto intero.
Per gli incontri dei bambini non sono previsti sconti sul costo del biglietto.

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 aggiornate sul sito www.festivaletteratura.it oppure possono essere richieste
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 infor mazi oni turisti che generali punto di riferimento è l’Azienda di Promozione
Turistica di Mantova, Piazza Mantegna 5 (tel. 0376.328253)
Domenica 9 settembre i negozi del centro storico saranno aperti
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Libreria del Festival
Coo perativa Librai Mantovani in collaborazione con Fes tivaletterat ura
Apertura: da venerdì 31 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-Bre n n e ro (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, Ve rona, Modena,
Bologna, Padova, Parma, e da Roma e Vicenza attraverso Eurostar (Roma 17.37- Mantova 21.40
escluso il sabato; Mantova 6.46 - Roma 10.55 escluso la domenica).
Per informazioni: FS informa 848/888088 (orario: 7.00-21.00)
Aer o porto Val erio Cat ullo (Villaf ranca VR)
È attivo un servizio giorn a l i e ro 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
RegioneLombardia

Ogni giorno, da giovedì 6 settembre a domenica 9 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
R i t o rno 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
p resenza in pullman al n° tel. 0376.224091 (attivo da martedì 28 agosto).

Come spostarsi a Mantova
Bus
Il centro storico di Mantova è servito da una linea APAM di minibus (1 circ o l a re) con corse
ogni 10 minuti dalle 7.30 alle 19.50 (festivi dalle 8.30 alle 19.40).
Taxi
Radio Taxi: tel. 0376/368844 (ore 5-1)
- piazza Cavallotti: tel. 0376/324407 (ore 7-20)
- piazza Sordello: tel. 0376/324408 (ore 7-20)
- piazza Don Leoni (stazione ferroviaria): tel. 0376/325331 (ore 5-1)
- viale Albertoni: tel. 0376/362491 (ore 7-20)
Par cheggi
I principali parcheggi di Mantova si trovano in: piazza Vi rgiliana; piazza Filippini; piazzale
Mondadori; piazzale di Porta Mulina - Cittadella; Parcheggio Mazzini - via Mazzini (a pagamento); piazza D’Arco; lungolago Gonzaga; piazzale Ragazzi del ‘99 (Stadio); piazzale di Porta
Cerese; piazza Viterbi
Noleggio biciclette
La Rigola - lungolago Gonzaga - tel. 0376/366677
Motonavi And es
Società di navigazione fluviale. Gite turistiche su Po, Mincio e Lagune Venete.
Tel. 0376.322875 oppure 0376.224727, fax 0376.322869.
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Per il vostro soggiorno a Mantova e in provincia
Vi segnaliamo i seguenti alberghi, ristoranti, bar e negozi amici di Festivaletteratura.

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

piazza don Leoni, 25 - Mantova
tel. 0376.322329-323347
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 Sordello, 13 - Mantova
tel. 0376.321533 fax 0376.329645
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

I Ristoranti
Ai Garibaldini
Antica Corte Bertoldo
Antica Osteria Ai Ranari
Aquila Nigra
Cento Rampini
Il Cigno Trattoria dei Martini
Cortaccia Biocucina
Cristallo

vicolo S. Longino, 7 - Mantova
tel. 0376.328263 fax 0376.324164
via Cisa, 116 - Cerese di Virgilio (MN)
tel. 0376.448003
via Trieste, 11 - Mantova
tel. 0376.328431
vicolo Bonacolsi, 4 - Mantova
tel. 0376.327180
piazza Erbe, 11 - Mantova
tel. 0376.366349 0376.321924
piazza D’Arco, 1 - Mantova
tel. 0376.327101
corte dei Sogliari, 6 - Mantova
tel. 0376.368760
via Cisa, 1/E - Virgilio (MN)
tel. 0376.448391 fax 0376.440748
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Enoteca Sant’Andrea
Grifone Bianco
Locanda dell’Orologio
Masseria
Ochina Bianca
Osteria della Fragoletta
Pavesi

piazza L.B. Alberti, 30 - Mantova
tel. 0376.224457 fax 0376.224457
piazza Erbe, 6 - Mantova
tel. e fax 0376.365423
piazza Erbe, 15 - Mantova
tel. 0376.369757
piazza Broletto, 7 - Mantova
tel. 0376.365303
via Finzi, 2 - Mantova
tel. 0376.323700
piazza Arche, 5 - Mantova
tel. e fax 0376.323300
piazza Erbe, 13 - Mantova
tel. 0376.323627

Pizzerie e Tavole Calde
Bella Napoli
Da Gigi
Free Service Nuvolari
Il Girasole-Pizzeria
Mc Donald’s

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 e Caffetterie
Antigua Cafè
Bar Taverna del Duca
Bar Venezia
Caffè Borsa
Caffè Canossa
Caffè Mirò
Caffè Teatro Sociale
Enoteca “Buca della Gabbia”
La Ducale Caffè-Pasticceria
Ranch 2001
Wine Bar Antico Re Barolo

via Grazioli, 4/A - Mantova
tel. 0376.225402
piazza Sordello, 10 - Mantova
tel. 0376.327750
piazza Marconi, 10 - Mantova
tel. 0376.321509
corso della Libertà, 6 - Mantova
tel. 0376.326016
piazza Canossa, 2 - Mantova
tel. 0376.360794
piazza Mantegna, 13 - Mantova
tel. 0376.324286
piazza Cavallotti, 16 - Mantova
tel. 0376.322122
via Cavour, 98 - Mantova
tel. 0376.366901
via P.F. Calvi, 23 Mantova
tel. 0376.321305
piazza Virgiliana - Mantova
www.mastroranch.it
via Bertani, 78 - Mantova
tel. 0376.327826
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Gli Esercizi Commerciali
Acqua Surgiva Scachetti
e Spiritelli s.r.l.
Arcari Gian Luigi Editore
Azienda Agricola La Capuccina
Azienda Agricola La Cavalchina
Azienda Agricola La Prendina
Azienda Agricola Montaldodi G. Virgili
Bernardelli Abbigliamento
Uomo Donna
Bonini Fiori
Bustaffa Ortofloricoltura
Cantina Colli Morenici
Cantina Sociale Cooperativa
di Gonzaga s.c.r.l.
Cantine Virgili
Caraiba Cristal
Chiara Boutique
C.L.A.I.P.A. S.p.A
Classica s.p.a. Vini
Côclicô S.a.s.
Edicola Cartolibreria De Battisti Enrico
Edizioni-ingrosso cartoleria Rossi
Eliograf di Previti Giovanni
e figlio S.n.c.
Etrè donna
Foto Ottica
Dal Bello Alfio S.n.c.
Foto Ottica Cavicchini
Game Realm.Giochi di ruolo,
di carte e warhammer
Genuitaly - Produzione pasta fresca
Ghisini Claudio Stampe antiche e Libri
Giorgio Negri Parrucchiere
I Bagni di Tosoni
Il Frutteto di Bruno e Susy
La Bottega di Cavicchioni
Cornici e Stampe

via Ghisiolo, 17 - loc. Bigarello (MN)
tel. 0376.45003
via Ippolito Nievo, 18 - Mantova
tel. 0376.369433
Monforte d’Alpone (VI)
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
strada Dei Colli - Ponti S/M (MN)
tel. 0376.809745
viale Stazione, 39 - Gonzaga (MN)
tel. 0376.528038
via M. Donati, 2 - Mantova
tel. 0376.322560
Bologna
Corso Umberto I°, 34 - Mantova
tel. 0376.329338
via Roma, 34 - Mantova
tel. 0376.327138 fax 0376.221452
Montepulciano (SI)
corso Umberto I°, 36- Mantova
tel. 0376.323777
via Verona, 45 - Mantova
tel. e fax 0376.391059
via Nenni, 3/5 Virgilio (MN)
tel. 0376.440588 fax 0376.440702
via Chiassi, 12 - Mantova
tel. 0376.326630 fax 0376.360347
piazza Marconi, 1- Mantova
tel. 0376.320291
via Broletto, 17- Mantova
tel. e fax 0376.366925
via Galana, 7/A- Mantova
tel. 0376.323894
via Bettinelli, 27 - Mantova
tel. 0376.222291
via Chiesanuova, 1- Mantova
tel. 0376.380407 fax 0376.380478
via Cappello, 10/A- Mantova
tel. 0376.223492
via Vittorino da Feltre, 57- Mantova
tel. 0376.365949
via Bonomi, 4/F- Mantova
tel. 0376.223222 fax 0376.363887
via Oberdan, 31 - Mantova
tel. 0376.364916
via P. F. Calvi, 53- Mantova
tel. 0376.368788
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Libreria Di Pellegrini
Libreria Einaudi
Libreria Mondadori
Libreria Nautilus
Lidia Shopping
Lini Cine Foto Ottica
Modavino di Goffredi e Ruggeri
Nike Abbigliamento e complementi
Oreficeria Gioielleria Tosoni S.n.c.
Panetterie Randon

Panificio Freddi
di Freddi Virgilio e Fabio S.n.c.
Pasini Luce - impianti elettrici
Profumeria Douglas
Profumeria Lara
Rocca Calderoni
Gioielli e orologi
Sartorello Fiori
Teorema s.r.l. Culligan Italiana
Tribal Oggetti, gioielli
e complementi di tendenza
Via Verdi 41 - Abbigliamento Uomo
WWW.vestire

corso Umberto I, 32- Mantova
tel. 0376.320333 fax 0376.362270
corso Vittorio Emanuele, 19 - Mantova
tel. 0376.365854 fax 0376.365854
via Verdi, 50 - Mantova
tel. 0376.322000 fax 0376.224685
piazza 80° Fanteria, 19 - Mantova
tel. 0376.323406 fax 0376.362843
via Fossato - Rodigo (MN)
tel. 0376.650178
via Roma, 25 - Mantova
tel. 0376.321674
via Fornace, 26 - Isola Dovarese (CR)
tel. e fax 0375.946245
corso Umberto I°, 9 - Mantova
tel. 0376.321604
via Oberdan, 12 - Mantova
tel. 0376.364895
via XX Settembre, 24 - Mantova
tel.0376.222269
via Chiassi, 105 - Mantova
tel.0376.323752
Marmirolo (Il Bosco)
tel. 0376.467825
via Einaudi (Porto Mantovano)
via Kennedy (Porto Mantovano)
piazza Cavallotti, 7 - Mantova
tel. 0376.321418
via Roma, 23 - Mantova
tel. 0376.322619
piazza Marconi,19 - Mantova
tel. 0376.323925 fax 0376.222798
piazza Marconi, 24 - Mantova
tel. 0376.326540
via Verdi, 8/10- Mantova
tel. 0376.322283 fax 0376.322283
corso Vittorio Emanuele, 1- Mantova
tel. 0376.320217-323690
via Albere, 1/A - Verona
tel. 045.8100537
via Galana, 9 - Mantova
tel. 0376.224675
via Verdi, 41 - Mantova
tel. 0376.328101
via Corridoni, 23- Mantova
tel. 0376.320088 fax 0376.329639
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Musei
Palazzo Ducale

P.zza Sordello
da martedì a domenica:

tel. 0376.382150
8.45-19.15

sabato sera:

20.00-23.00

Viale Te
da martedì a domenica:

tel. 0376.323266-365886
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:

9.30-12.00 / 14.30-18.30

Mostre
Casa del Manteg na
- MOSTRA DEI MO D ELLINI LIGNEI AL BERTIANI
dal 26 maggio al 30 settembre
- PERSONALE DEL LO SC ULTO RE CLAUD IO CERMARIA
dal 23 giugno al 10 settembre
via Acerbi 47, tel. 0376.360506
Orario di apertura: 10.00-12.30, 15.00-18.00 chiuso il lunedì
Centro Culturale Gino Barat t a
PHILOBIBLON: CARI, AMATI LIBRI
Mo s tra fotografi ca di Vincenzo Cottinelli
dal 6 settembre al 5 ottobre
Inaugurazione giovedì 6 settembre ore 17.30
corso Garibaldi 88, tel. 0376.352711
Orario di apertura: da lunedì a venerdì ore 10.00-13.00, 15.00-18.30, sabato 10.00-13.00
Museo Civi co di Palazzo Te e Centro di Cultura Einaudi
Giuliano Della Casa present a
LA CITTÀ CHE APPARE
Ci clo pittori co (trenta opere su tela e carta) come omaggio alla città di Mantova
dal 2 settembre al 28 ottobre
Viale Te 13, tel. 0376.323266
Orario di apertura: da martedì a domenica 9.00 - 18.00, lunedì 13.00 - 18.00
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Centro Inter nazionale di Arte e Cultura di Palazzo Te
UN PAESE INCANTATO
It alia dipinta da Thomas Jones a Corot
Fruttiere di Palazzo Te, dal 3 settembre al 9 dicembre
viale Te 13, tel. 0376.323266
Orario di apertura: da martedì a domenica 9.00-18.00, lunedì 13.00-18.00
Minis tero per i Beni e le Attività Culturali - Museo di Palazzo Ducal e
GALLERIA NUOVA
Con l’apertura della Galleria Nuova si è individuato un nuovo percorso di visita all’int e rno del Palazzo con l’esposizione permanente di ventidue pale d’altare, fino ad oggi
custodite in depositi, realizzate fra il XVI e il XVIII secolo da pittori mantovani per chiese e conventi di Mantova.
Orario di apertura: martedì-domenica 8.45-19.15; sabato 20.00-23.00 (dal 15 giugno al
15 settembre) - Ingresso Piazza Sordello
Palazzo della Ragione
MOSTRA DI MANOSC RITTI EBRAICI MANTOVANI: MANTOVA E LA QABB ALAH
dal 2 al 30 settembre
Orario di apertura: 10.00-23.00 (nei giorni del Festival)
Museo Vir g iliano “Ugo Celada”
PERSONALE DI FAUSTO MELOTTI
via Parma (Pietole) tel. 0376.440439
Orario di apertura: da giovedì a sabato 16.00-19.00; domenica 10.00-12.00, 16.00-19.00
Ari anna Sartori -A rte
CARLO PREVITAL I
Sculture e diseg ni
Inaugurazione venerdì 7 settembre, ore 18.00
via Oberdan 24, tel. 0376.324260
Orario di apertura: 10.00 - 12.30, 16.00 - 19.00, domenica chiuso
Area Ber nardelli
CO ME VEDO NO I CANI
Mo s tra fotografi ca a cura di Gi or dano Mor ganti
dal 5 al 25 settembre
c.so Umberto I° 27, tel. 0376.320212
Orario di apertura: 10.00 - 12.30, 16.00 - 20.00
Bottega d’A rte Bolognes i
LA MUSICA IN ARTE
Bozz e t ti teatrali ine diti, incisioni e mobil es per celebrare Ver di e la mus i ca
via Leon d’Oro 14, tel. 0376.364244-320786
Orario di apertura: 9.30 - 12.30, 15.30 - 20.00
Diseg no Arte Contemporane a
PERSO NALE DI AND REAS BEE
via Ippolito Nievo 18 e Corte Sogliari 3, tel. 0376.324773
Orario di apertura: tutti i giorni 10.00 - 12.30, 15.30 - 20.00
Gall eria Accad emi a
MOSTRA DI DIPINTI DEL XIX SECO LO
via Accademia 18, tel. 0376.366239
Orario di apertura: 10.00 - 12.30, 16.00 - 20.00, domenica 16.00 - 20.00
Gall eria B&B Arte
CO NTAMINAZ IO NI
Rap porto tra generi: letterat ura, cinema e arti vis ive
via Corrado 42, tel. 0376.224565
Orario di apertura: 10.00 - 12.30, 16.00 - 19.30
Gall eria d’A rte Claudio Ghis ini
EROTTICA
Acq ueforti e lastre incise di Leo Contini
via Cappello 10/a, tel. 0376/223492
Orario di apertura: 10.30 - 12.30, 16.00 - 20.00
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Gall eria Cor raini Arte Contemporanea
ANTOLOGIA
Gi o setta Fioroni, Faus to Gil berti, Mar cello Jori, Al berto Savini o
Nello spazio di via F.lli Bandiera 19 saranno esposti tutti i libri delle Edizioni Corraini
Orario di apertura: dalle 10.30 alle 12.30, dalle 15.30 alle 19.30
Libreria Nautilus
FEL ICE BOTTA
Xilografie Mono tipo
piazza 80° Fanteria 19, tel. 0376.323406
Orario di apertura: 9.00 - 12.30, 15.30 - 19.30
Ma ssimo Carasi Arte Contemporanea
APPARENZ E
Barbara La Ra g i one
via S. Longino 1/b, tel. 0376/363248
Orario di apertura: 9.45 - 13.00, 15.30 - 20.00 (durante il Festival fino alle 22.00)

Manifestazioni
Minis tero per i Beni e le Attività Culturali - Museo di Palazzo Ducale
ARTE SOTTO LE STELLE
sabato 8 settembre; ore 21.00 (ingresso da piazza Sordello)
Marina Gargiulo, Antonio Maria Viani: pale d’altare e aff reschi a Palazzo Ducale
sabato 15 settembre; ore 21.00 (ingresso da piazza Sordello)
Daniele Sanguineti, Francesco Borgani: la pala di San Francesco e due dipinti inediti
Provincia di Mantova
MANTUAWINE 2001
L’evento che coinvolge l’universo sensoriale con il sapiente equilibrio dei suoi elementi
e lo accompagna a perc e p i re e valutare la personalità dei vini mantovani D.O.C.
Volta Mantovana: Palazzo Gonzaga, 23 settembre ore 18.30 - Mantova: Piazza delle
Erbe, 5 settembre ore 18.00 - Asola: Piazza XX Settembre, 2 settembre ore 18.00
San Benedetto Po: Monastero di Polirone, 16 settembre ore 18.30
Ci anci per l’Artusi
NOVELLE E CARAMELLE
Via Orefici 34, tel. 0376/229322
Durante i giorni del Festival Cianci per l’Artusi, Centro di Cultura Enogastro n o m i c a
distribuirà a sorpresa nelle piazze cittadine caramelle per pro m u o v e re il concorso
Novelle e caramelle.
Gall eria Cor raini Arte Contemporane a
PRESENTAZIONE DELL’ULTIMO LIBRO DI GIOSETTA FIORONI
Fisionomie con testi di Elisabetta Rasy e Nadia Fusini
La presentazione avverrà nei giorni del Festival.
Grup po Esperantista di Mantova
CONCO RSO LETTERARIO MANTOVANO IN LINGUA ITAL IANA “ISABEL LA D’ESTE GONZAGA”
Per valorizzare le radici della nostra cultura, il Gruppo Esperantista di Mantova org a n i zza un concorso per un racconto ambientato a Mantova o nel mantovano e/o riferito a
situazioni o personaggi della nostra provincia. Informazioni sul bando nella bacheca
(Portici di Corso Libertà, MN oppure casella postale 108 MN o telefono 339.1522925).
Grup po Indus tria deg li Inves timenti SpA
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE NELLA PROSPETTIVA DEL CAPITALISMO
ITALIANO DOPO L’EURO
venerdì 7 settembre ore 21.00 - Palazzo Soardi Sala degli Stemmi - Mantova
Intervengono Massimo Lucchetti, giornalista economico, vice-dire t t o re de L’Espre s s o, e
S a l v a t o reVeca, preside della Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Pavia.
Per informazioni tel. 0376.267311.
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Ensemble Concerto
MADRIGALI GUERRIERI ET AMOROSI DEL SIGNOR CLAUDIO MONTEVERDI
Te a t ro all’Antica di Sabbioneta - sabato 8 settembre, ore 21.00

Workshop
Mantova 7, 8 e 9 settembre
Centro Culturale “Contardo Ferrini”, via Giulio Romano, 15
CANTIERE HO L D EN 20 - La punteggiatura
Lezioni di Francesca Serafini, Al ess andro Baricco e Marosia Castal di e laboratori a cura
della Scuola Holden
Iscrizioni e informazioni: Scuola Holden, Corso Dante, 118 - 10126 Torino - Te l .
011.6632812 Fax 011.6632813 - Email holden@tin.it - Sito Web www.scuolaholden.com

l’abbigliamento dei volontari

l’allestimento box office

i sacchetti del Festival

organizzazione viaggi
il corriere ufficiale del Festival

Learco Gu erra

le biciclette del Festival

l’arredo verde del Festival
ORTIFLORICOLTURA

BUSTAFFA
GIOVANNI

le automobili per gli autori

il videowall della vetrina
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Le Fotografie
Carlo Fava è di Marina Alessi;
Máire Brennan è di Tony Baker;
Niccolò Ammaniti, André Brink, Roberto Calasso, Andrea Camilleri,
Massimo Carlotto, Gianni Celati, Nick Hornby, Alistair MacLeod, Arto
Paasilinna, Ian Rankin, Mario Vargas Llosa e Gao Xingjian sono di
Basso Cannarsa;
Simone Frasca, Domenica Luciani, Chiara Rapaccini e Gore Vi d a l
sono di Giliola Chistè;
A l e s s a n d ro Baricco, Massimo Cacciari ed Ernesto Franco sono di
Vincenzo Cottinelli;
Vincenzo Consolo, Louis de Bern i è res, Rocco Fortunato, Ivano
Fossati, Almudena Grandes, Gad Lerner, Savyon Liebrecht, Laura
Mancinelli, Predrag Matvejevic, Frank McCourt, Roger McGough,
Reinhold Messner, Edgar Morin, Viktor Pelevin, Folco Quilici,
Giampiero Rigosi, Edward W. Said, Zadie Smith e Tzvetan Todorov
sono di Giovanni Giovannetti;
Vincenzo Cerami, Andrea De Carlo e Domenico Starnone sono di
Grazia Ippolito;
Circo Bidone è di Bernard Lesaing;
Eric Andersen è di Timothy Greenfield Sanders
Achille Bonito Oliva, Antonio Catalano, Dario Moretti, Gran Teatrino
la Fede delle Femmine e la colazione con l’autore sono di
Festivaletteratura.
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