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Fondazione della Comunità
della provincia di Mantova

Onlus

Mercoledì 7 settembre 2005
  16:30 Piazza Erbe Inaugurazione e Presentazione del Festival
  17:00 Palazzo della Ragione UNA FETTA DI SCIENZA percorso ad enigmi - a cura di Giovanni Filocamo e 

Giuseppe Rosolini
 1 17:00 Palazzo Ducale - Depositi di Corte Nuova Carll Cneut MASCHERE 
 2 17:15 Casa del Mantegna Donovan con Enzo Gentile
 3 17:45 Palazzo del Mago - Cappella Thoko Nkoma IN VIAGGIO CON I ZIM ZIM
 4 18:00 Chiostro del Museo Diocesano Clara Sereni e Maria Pace Ottieri IL PRIVATO, IL POLITICO
 5 18:15 Chiostro di San Barnaba RIPARTIRE DA ITACA Nasos Vaghenas e Mario Specchio con Ennio Cavalli
 6 18:30 Palazzo Ducale - Cortile della Cavallerizza Nick Hornby con Enrico Franceschini
 7 20:45 Scuola Elementare “Ippolito Nievo” FERDYDURKE con Giovanni Franzoni
 8 21:00 Teatro Bibiena Fondazione Teatro Stabile di Torino UNA STANZA TUTTA PER ME di Laura Curino 
  21:00 Teatro di San Leonardo Pagine nascoste Mahmoud Darwish, Maria Nadotti ed Elisabetta Bartuli 

presentano WRITERS ON THE BORDERS
 9 21:30 Piazza Castello DONOVAN IN CONCERTO
  23:00 Teatro di San Leonardo Pagine nascoste ECRIVAIN D’O
 10 23:00 Piazza Leon Battista Alberti PRIMA DI SPEGNERE LA LUCE introduce Piero Dorfles intervengono 

Buthaina Al Nasiri, Bruno Gambarotta, Steven Guarnaccia, Thoko Nkoma e Maria Pace Ottieri

Giovedì 8 settembre 2005
0 11 9:00 Circolo ARCI Virgilio - Palazzo del Mago COLAZIONE CON L’AUTORE conduce Valeria Parrella
  10:00 Palazzo della Ragione UNA FETTA DI SCIENZA percorso ad enigmi - a cura di Giovanni Filocamo e 

Giuseppe Rosolini
 12 10:15 Palazzo Ducale - Depositi di Corte Nuova Carll Cneut MASCHERE 
 13 10:30 Palazzo del Mago - Cappella Inger Lindahl BACHEROZZI E LETTERE DELL’ALFABETO
 14 10:30 Palazzo Ducale - Depositi di Corte Nuova Klaas Verplancke EMOZIONI SU CARTA
 15 10:45 Casa della Beata Osanna Maria Angela Bedini READING
 16 10:45 Aula Magna Centro Culturale “C. Ferrini” Erbamil MANOLIBERA 
 17 10:45 Piazza Virgiliana Frank Cottrell Boyce con Vichi De Marchi
 18 11:00 Teatro Bibiena Piero Degli Antoni e Gianni Farinetti PROVINCIA CON DELITTO
 19 11:00 Palazzo della Ragione Robert Ghattas DALLA CARTA ALLA MATEMATICA 
 20 11:15 Chiostro del Museo Diocesano Francesco Cataluccio con Franco La Cecla IMMATURITÀ
 21 14:30 Chiostro del Museo Diocesano Bianca Pitzorno e Liliana Rampello con Annarosa Buttarelli DALLA 

PARTE DELLE BAMBINAIE
 22 14:30 Palazzo del Mago - Cappella Lia Levi con Vichi De Marchi SE LA STORIA SI CHIAMA TERESA
 23 15:00 Palazzo Ducale - Depositi di Corte Nuova Carll Cneut e Klaas Verplancke PICTIONARY 
 24 15:00 Palazzo della Ragione Robert Ghattas DALLA CARTA ALLA MATEMATICA 
  15:00 Palazzo della Ragione UNA FETTA DI SCIENZA percorso ad enigmi - a cura di Giovanni Filocamo e 

Giuseppe Rosolini
  15:00 Teatro di San Leonardo Pagine nascoste LA DÉLIVRANCE DE TOLSTOÏ 
 25 15:15 Campo Canoa Amiri Baraka con Giorgio Rimondi e Franco Minganti IL POPOLO DEL BLUES
 26 15:30 Piazza Virgiliana RAGAZZI SUL PALCO! e quattro scrittori in platea
 27 15:45 Casa del Mantegna Edith De la Héronnière con Vera Verdiani CAMMINI INIZIATICI
 28 16:00 Palazzo di San Sebastiano Harumi Setouchi con Antonietta Pastore
 29 16:00 Chiesa di Santa Paola Derrick de Kerckhove 
 30 16:00 Teatreno Elsinor MARCONI IL MAGO CHE INCANTA LE ONDE 
 31 16:15 Palazzo Ducale - Cortile della Cavallerizza Michael Connelly
 32 16:30 Museo Numismatico - BAM Marco Pellizzola e Valeria Tassinari IL TESORO SEGRETO
 33 16:30 Casa della Beata Osanna Libereso Guglielmi con Pia Pera MANGIA LA FOGLIA 
 34 16:30 Aula Magna Centro Culturale “C. Ferrini” Erbamil MANOLIBERA 
 35 16:45 Motonave Andes-Negrini Guido Conti e Giuseppe Pederiali con Bruno Quaranta
 36 17:00 Chiostro del Museo Diocesano Angelo Del Boca con Carlo Lucarelli L’AFRICA DEGLI ITALIANI
  17:00 Teatro di San Leonardo Pagine nascoste HOTEL NOOTEBOOM
 37 17:30 Piazza San Leonardo Marco Archetti e Gunnhild Øyehaug SCRITTURE GIOVANI 2005 
   - 1. presentazione e reading
 38 17:45 Teatro Bibiena Morgan con Enzo Gentile LE PAROLE E IL PIANOFORTE
 39 17:45 Campo Canoa Suad Amiry con Maria Nadotti
 40 18:00 Casa del Mantegna Carla Benedetti e Silvio Perrella con Marcello Fois ZONA CRITICA 1. I Tradimenti
 41 18:15 Chiostro di San Barnaba RIPARTIRE DA ITACA Michalis Pierìs e Nasos Vaghenas con Mario 

Specchio 
 42 18:15 Piazza Virgiliana Marco Varvello e Inaam Kachachi
 43 18:30 Chiesa di Santa Paola Il tempo dello sport Gabriele Romagnoli con Massimo Vincenti 42 SECONDI: 

VIVERE O MORIRE
 44 18:30 Palazzo di San Sebastiano Barbara Spinelli e Khaled Fouad Allam con Guido Dotti L’AUTUNNO 

DELLO STRANIERO
 45 18:45 Palazzo Ducale - Cortile della Cavallerizza Beppe Severgnini con Tim Parks VIAGGIO NELLA 

GIUNGLA ITALIANA
 46 19:00 Chiostro di San Francesco - Università Steven Guarnaccia con Nora Krug LA PAGINA INCONTRA LO 

SCHERMO
  19:00 Teatro di San Leonardo Pagine nascoste Franco Piavoli, Mario Artioli e Giorgio Bernardi Perini 

presentano AFFETTUOSA PRESENZA 
 47 19:15 Chiostro del Museo Diocesano Mario Livio con Claudia Di Giorgio L’EQUAZIONE IMPOSSIBILE
 48 20:30 Teatro Bibiena Mahmoud Darwish con Sandro Lombardi MURALE
 49 20:45 Scuola Elementare “Ippolito Nievo” FERDYDURKE con Giovanni Franzoni
 50 21:00 Teatreno Radu Mihaileanu presenta VA, VIS ET DEVIENS
  21:00 Teatro di San Leonardo Pagine nascoste BUKOWSKI: BORN INTO THIS
 51 21:15 Piazza San Leonardo Marco Archetti e Gunnhild Øyehaug SCRITTURE GIOVANI 2005 2. scrittori a 

confronto ospite Ann-Marie MacDonald con Monica Capuani
 52 21:15 Chiostro di Santa Paola AMIRI BARAKA E BLUEARK IN CONCERTO 
 53 21:30 Piazza Castello Gian Antonio Stella e la Compagnia delle Acque IL MAESTRO MAGRO

 159 20:45 Palazzo della Ragione Raffaello Repossi e Maria Stori GEOMETRICAmente
  21:00 Palazzo della Ragione UNA FETTA DI SCIENZA percorso ad enigmi - a cura di Giovanni Filocamo e 

Giuseppe Rosolini
 160 21:00 Teatreno Elias Khuri ed Elisabetta Bartuli presentano BAB EL SHAMS - LA PORTE DU SOLEIL di 

Yousry Nasrallah
 161 21:00 Chiostro di San Barnaba Cesare Viviani con Enrico Testa
 162 21:15 Piazza San Leonardo Marco Archetti e Antje Rávic Strubel SCRITTURE GIOVANI 2005 6. scrittori 

a confronto ospite Joe R. Lansdale conduce Monica Capuani
 163 21:15 Palazzo di San Sebastiano Daniel Libeskind con Attilio Terragni
 164 21:30 Piazza Castello Stefano Bollani quintetto con Massimo Altomare NOTTE DI FANFOLE
 165 21:30 Chiostro di Santa Paola SCEMO DI GUERRA di e con Ascanio Celestini
 166 22:30 Piazza Virgiliana BLURANDEVÙ Federico Moccia
  23:00 Teatro di San Leonardo Pagine nascoste JAMES ELLROY PRESENTS BAZAAR BIZARRE 
 167 23:00 Piazza Leon Battista Alberti PRIMA DI SPEGNERE LA LUCE introduce Piero Dorfles intervengono 

Sarah Dunant, Marcello Fois, Mario Fortunato, Antonio Pascale e James Sallis

Domenica 11 settembre 2005
 168 9:00 Bar Venezia Caffè Letterario COLAZIONE CON L’AUTORE con Valeria Parrella
 169 9:45 Chiostro di San Barnaba Milo De Angelis QUASI TRENT’ANNI DI POESIA
  10:00 Palazzo della Ragione UNA FETTA DI SCIENZA percorso ad enigmi - a cura di Giovanni Filocamo e 

Giuseppe Rosolini
  10:00 Teatro di San Leonardo Pagine nascoste BROSSA
 170 10:15 Palazzo Ducale - Depositi di Corte Nuova Antonella Abbatiello STORIA DI QUATTRO GATTI 

QUATTI 
 171 10:15 Teatro Bibiena Lidia Bramani con Daniele Abbado e Curzio Maltese MOZART: UN 

RIVOLUZIONARIO?
 172 10:15 Piazza Virgiliana Aquilino REALTÀ E IMMAGINAZIONE, SORELLE GEMELLE 
 173 10:30 Palazzo Ducale - Cortile della Cavallerizza Roddy Doyle con Pietro Cheli
 174 10:30 Palazzo Ducale - Depositi di Corte Nuova Babette Cole FUN AND FANTASY 
 175 10:45 Casa del Mantegna Mauro Giancaspro LA BIBLIOTECA COME FUCINA DI SCRITTURA
 176 10:45 Campo Canoa Andrea Levy con Itala Vivan VIVERE NELLA BLACK BRITAIN
 177 10:45 Palazzo del Mago - Cappella Fabrizio Galimberti con Sylvie Coyaud L’ECONOMIA SPIEGATA AI 

RAGAZZI
 178 11:00 Aula Magna Centro Culturale “C. Ferrini” Compagnia Nonsoloteatro ERNESTO RODITORE, 

GUARDIANO DI PAROLE
 179 11:00 Palazzo della Ragione Raffaello Repossi e Maria Stori GEOMETRICAmente
 180 11:00 Museo Numismatico - BAM Marco Pellizzola e Valeria Tassinari IL TESORO SEGRETO
  11:00 Teatreno BAB EL SHAMS - LA PORTE DU SOLEIL di Yousry Nasrallah
 181 11:00 Chiesa di Santa Paola Giancarlo Iliprandi con James Clough MISTERI E MERAVIGLIE DEL 

NOSTRO ALFABETO
 182 11:15 Palazzo Ducale - Cantine di Vincenzo Gonzaga Teatro Mobile LA NOTTE RACCONTA
 183 11:15 Piazza Leon Battista Alberti QUI COMINCIA LA LETTURA
 184 11:30 Chiostro di Santa Paola Ben Schott con Bruno Gambarotta MEMORIA E RILEVANZA
 185 11:30 Chiostro del Museo Diocesano Sebastiano Vassalli con Mauro Bersani IN PRINCIPIO ERA LA 

PAROLA
 186 11:45 Palazzo di San Sebastiano Anna Politkovskaja con Paolo Flores D’Arcais
  12:00 Teatro di San Leonardo Pagine nascoste THE PASSION OF MARINA - TO DAMASCUS
 187 12:45 Teatro Bibiena Gianni Pirollo presenta PLANCTON
 188 14:00 Casa del Mantegna Alessandro Banda e Antonio Pascale SCRIVERE UNA CITTÀ
 189 14:15 Prato del Castello di San Giorgio Michelangelo Pistoletto & Cittadellarte IL TERZO PARADISO
 190 14:15 Chiostro del Museo Diocesano Ascanio Celestini con Alessandro Portelli
 191 14:15 Piazza Virgiliana Lorenzo Licalzi con Sara Marconi IL MANUALE DEL PERFETTO RUBACUORI 
 192 14:15 Campo Canoa James Sallis con Pietro Cheli
 193 14:30 Palazzo di San Sebastiano Franco Cassano e Paul Ginsborg con Curzio Maltese IL BENE COMUNE
 194 14:30 Palazzo Ducale- Cortile della Cavallerizza Jorge Semprún con Piero Dorfles
 195 14:30 Palazzo del Mago - Cappella Giusi Quarenghi IL NOME A TUTTI, LA VENDETTA A NESSUNO 
  15:00 Palazzo della Ragione UNA FETTA DI SCIENZA percorso ad enigmi - a cura di Giovanni Filocamo e 

Giuseppe Rosolini 
 196 15:00 Palazzo della Ragione Albano Morandi LE FORME DEL VUOTO E ALTRE STORIE…
  15:00 Teatro di San Leonardo Pagine nascoste AFFETTUOSA PRESENZA
 197 15:15 Palazzo Ducale - Cantine di Vincenzo Gonzaga Teatro Mobile LA NOTTE RACCONTA
 198 15:30 Palazzo Ducale - Depositi di Corte Nuova Emanuela Nava STORIE DI GRIOT
 199 15:30 Aula Magna Centro Culturale “C. Ferrini” Compagnia Nonsoloteatro ERNESTO RODITORE, 

GUARDIANO DI PAROLE 
 200 16:00 Chiesa di Santa Paola Fabrizio Galimberti e Andrea Segrè con Sylvie Coyaud
 201 16:00 Palazzo Ducale - Depositi di Corte Nuova Nicola Davies CHE ANIMALI! 
 202 16:30 Casa del Mantegna Quirino Conti con Wlodek Goldkorn
 203 16:30 Chiostro di San Barnaba Antonella Anedda, Enrico Testa e Cesare Viviani con Mario Artioli POETI, 

POESIA E ANTOLOGIE DEL NOVECENTO
 204 16:45 Palazzo Ducale - Cortile della Cavallerizza Abraham Yehoshua con Giulio Busi 
 205 16:45 Palazzo del Mago - Cappella Babette Cole FUN AND FANTASY
 206 16:45 Campo Canoa Il tempo dello sport Michele Serra, Michele Lupi e Milo Manara con Massimo 

Vincenti IL GIRO PIÙ VELOCE
 207 16:45 Piazza Virgiliana SENZA SQUIP… Federico Moccia con Federico Taddia 
 208 17:00 Teatro Bibiena LE ITALIANE IN ALGERI: TRE DONNE ITALIANE IN ORIENTE di Luca 

Scarlini
 209 17:00 Palazzo di San Sebastiano Sarah Dunant 
  17:00 Teatro di San Leonardo Pagine nascoste  ALIAS KURBAN SAID
 210 17:15 Chiostro del Museo Diocesano Massimo Carlotto e Gianfranco Bettin NARRARE IL NORD-EST
 211 18:30 Piazza Castello Claudio Magris con Ermanno Paccagnini
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GLI ALBERGHI

I LUOGHI DEL FESTIVAL

I RISTORANTI

1 ABACUS**** via Martorelli 92/94 0376/399142 PORTO MANTOVANO
2 ABC*** p.zza don Leoni, 27 0376/322329 MANTOVA
3 AGRITURISMO CA’ GUERRIERA via M. Martini, 91 0386/437343 SUSTINENTE
4 BIANCHI STAZIONE *** p.zza don Leoni, 24 0376/326465 MANTOVA
5 BROLETTO*** via Accademia, 1 0376/326784 MANTOVA
6 CASA POLI**** corso Garibaldi, 32 0376/288170 MANTOVA
7 CASA SAN DOMENICO v.lo Scala, 8 0376/320942 MANTOVA
8 CLASSHOTEL*** via Bachelet, 18 0376/270222 SAN GIORGIO
9 CRISTALLO*** via Cisa, 11 0376/448391 VIRGILIO

10 DANTE*** via Corrado, 54 0376/326425 MANTOVA
11 ITALIA*** p.zza Cavallotti, 8 0376/322609 MANTOVA
12 MANTEGNA*** via F. Filzi, 10 0376/328019 MANTOVA
13 NOVECENTO*** via N. Sauro, 1 0376/550635 PEGOGNAGA
14 PALAZZO COSTA via Grioli, 46 0376/362357 MANTOVA
15 PARADISO** via Piloni, 13 0376/440700 PIETOLE
16 SAN LORENZO**** p.zza Concordia, 14 0376/220500 MANTOVA
17 RESIDENCE IN CENTRO via Viani, 26 0376/220477 MANTOVA
18 VILLA SCHIARINO LENA str. Maddalena, 7/9 0376/398238 PORTO MANTOVANO
19 VISTA RESIDENCE via Cremona, 29/a 0376/263660 MANTOVA

1 ALLA NUOVA MARASCA P.ZZA L. B. ALBERTI, 19/20 0376/322620 MANTOVA
2 AMBASCIATA VIA M. DI BELFIORE, 57 0376/618255 QUISTELLO
3 ANTICA OSTERIA AI RANARI VIA TRIESTE, 11 0376/328431 MANTOVA
4 AQUILA NIGRA V.LO BONACOLSI, 4 0376/327180 MANTOVA
5 ARCI VIRGILIO “DAL MAGO” V.LO OSPITALE, 2/6 0376/325721 MANTOVA
6 BELLA NAPOLI P.ZZA CAVALLOTTI, 14 0376/222675 MANTOVA
7 CENTO RAMPINI P.ZZA ERBE, 11 0376/366349 MANTOVA
8 CORTACCIA BIOCUCINA CORTE DEI SOGLIARI, 6 0376/368760 MANTOVA
9 CRISTALLO VIA CISA, 1/E 0376/448391 VIRGILIO

10 CROCE BIANCA VIA FRANCHETTI, 9 0376/323414 MANTOVA
11 NUVOLARI SELF-SERVICE V.LO VARRONE, 11 0376/328585 MANTOVA
12 GRIFONE BIANCO P.ZZA ERBE, 6 0376/365423 MANTOVA
13 LOCANDA AI GARIBALDINI VIA S.LONGINO, 7 0376/328263 MANTOVA
14 MASSERIA P.ZZA BROLETTO, 8 0376/365303 MANTOVA
15 L’OCHINA BIANCA VIA FINZI, 2 0376/323700 MANTOVA
16 OSTERIA FURLOTTI VIALE SABOTINO, 13 0376/322897 MANTOVA
17 OSTERIA IL PORTICHETTO VIA PORTICHETTO, 14 0376/360747 MANTOVA
18 PAVESI E PAVESINO P.ZZA ERBE, 13 0376/323627 MANTOVA
19 TIRATAPPI P.ZZA L. B. ALBERTI, 30 0376/322366 MANTOVA
20 TRATTORIA DA CHIARA VIA CORRIDONI, 44 0376/223568 MANTOVA

1 AULA MAGNA CENTRO CULTURALE C. FERRINI VIA G. ROMANO, 15
2 BIGLIETTERIA - LOGGIA DEL GRANO VIA SPAGNOLI
3 CAMPO CANOA
4 CASA DELLA BEATA OSANNA VIA FRATTINI, 9
5 CASA DEL MANTEGNA VIA ACERBI, 47
6 CHIESA E CHIOSTRO DI SANTA PAOLA P.ZZA R. QUAZZA
7 CHIOSTRO DI SAN BARNABA PIAZZA BAZZANI, 1
8 CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO - UNIVERSITA’ VIA SCARSELLINI
9 MENSA DEL FESTIVAL - CORTILE FRATTINI VIA FRATTINI, 7

10 UFFICIO STAMPA - EX-CONVENTO BENEDETTINO P.ZZA L.B. ALBERTI
11 MUSEO DIOCESANO P.ZZA VIRGILIANA, 75
12 PALAZZO DEL MAGO P.ZZA S. LEONARDO
13 PALAZZO DELLA RAGIONE P.ZZA ERBE
14 PALAZZO DI SAN SEBASTIANO - MUSEO DELLA CITTA’ VIALE DELLA REPUBBLICA
15 PALAZZO DUCALE P.ZZA SORDELLO
16 PIASTRA DI LUNETTA VIALE VENETO
17 PIAZZA CASTELLO
18 PIAZZA CANOSSA
19 PIAZZA CONCORDIA
20 PIAZZA ERBE
21 PIAZZA LEON BATTISTA ALBERTI
22 PIAZZA SAN LEONARDO
23 PIAZZA VIRGILIANA
24 PRATO DEL CASTELLO DI SAN GIORGIO
25 SCUOLA ELEMENTARE “IPPOLITO NIEVO” VIA TASSO, 2
26 SEGRETERIA FESTIVALETTERATURA P.ZZA MANTEGNA, 1
27 TEATRENO P.ZZA DON LEONI, 18
28 TEATRO BIBIENA VIA ACCADEMIA, 47
29 TEATRO SAN LEONARDO VIA ZAMBELLI

 54 22:30 Piazza Virgiliana BLURANDEVÙ Cristina Donà e Davide Sapienza
  23:00 Teatro di San Leonardo Pagine nascoste  JAMES ELLROY PRESENTS BAZAAR BIZARRE
 55 23:00 Piazza Leon Battista Alberti PRIMA DI SPEGNERE LA LUCE introduce Piero Dorfles intervengono 

Lella Costa, Joe R. Lansdale, Alessandro Perissinotto, Paolo Ruffilli e Luca Scarlini

Venerdì 9 settembre 2005
 56 9:00 Caffè Pasticceria la Ducale COLAZIONE CON L’AUTORE conduce Valeria Parrella
  10:00 Palazzo della Ragione UNA FETTA DI SCIENZA percorso ad enigmi - a cura di Giovanni Filocamo 

e Giuseppe Rosolini
 57 10:15 Palazzo Ducale - Depositi di Corte Nuova Antonella Abbatiello IL GATTO LO SBATTO 
 58 10:15 Casa della Beata Osanna Paolo Ruffilli
 59 10:30 Piazza Virgiliana Véronique Tadjo con Emanuela Nava TAMBURI PARLANTI 
 60 10:30 Palazzo Ducale - Depositi di Corte Nuova Klaas Verplancke EMOZIONI SU CARTA 
 61 10:30 Teatreno Elsinor MARCONI IL MAGO CHE INCANTA LE ONDE
 62 10:30 Casa del Mantegna Jørn Riel con Massimo Cirri 
 63 10:45 Palazzo di San Sebastiano Renato Kizito Sesana con Ugo Morelli
 64 10:45 Palazzo del Mago - Cappella CACCA & CACCHE!
 65 11:00 Palazzo della Ragione Raffaello Repossi e Maria Stori GEOMETRICAmente
 66 11:00 Palazzo Ducale - Cortile della Cavallerizza Ann-Marie MacDonald con Monica Capuani
 67 11:15 Campo Canoa Buthaina Al Nasiri e Inaam Kachachi
 68 11:15 Palazzo Ducale - Cantine di Vincenzo Gonzaga Claudio Comini, Renzo Mosca e la Compagnia 

Donati-Olesen GUARDIE E QUADRI
 69 11:15 Teatro Bibiena Elisabetta Rasy e Frediano Sessi DUE DESTINI FEMMINILI NELLA 

DITTATURA
 70 11:30 Chiostro del Museo Diocesano Alessandro Perissinotto con Lella Costa DALLA PARTE 

DELL’ASSASSINO
 71 11:30 Chiesa di Santa Paola Andrea Branzi con Beppe Finessi MODERNITÀ DEBOLE
 72 14:15 Prato del Castello di San Giorgio Michelangelo Pistoletto & Cittadellarte IL TERZO PARADISO
 73 14:30 Palazzo Ducale - Depositi di Corte Nuova Chiara Carrer È QUESTO E/O QUELLO? 
  14:30 Teatro di San Leonardo Pagine nascoste STONE READER 
 74 14:45 Palazzo del Mago - Cappella Andrea Segrè SE TU GETTI…IO USO 
 75 15:00 Piazza Virgiliana RAGAZZI SUL PALCO! e quattro autori in platea
  15:00 Palazzo della Ragione UNA FETTA DI SCIENZA percorso ad enigmi - a cura di Giovanni Filocamo 

e Giuseppe Rosolini
 76 15:00 Teatreno Elsinor MARCONI IL MAGO CHE INCANTA LE ONDE 
 77 15:00 Palazzo della Ragione Robert Ghattas DALLA CARTA ALLA MATEMATICA
 78 15:15 Campo Canoa Alessandro Piperno con Pietro Cheli 
 79 15:30 Chiesa di Santa Paola Lea Vergine con Fabio Mauri 121 DONNE L’altra metà dell’avanguardia
 80 15:30 Casa del Mantegna Libereso Guglielmi con Pia Pera
 81 15:45 Palazzo di San Sebastiano Benedetta Craveri con Annarosa Buttarelli
 82 15:45 Palazzo Ducale - Cortile della Cavallerizza Angela Terzani Staude con Valerio Pellizzari GIORNO PER 

GIORNO
 83 16:00 Teatro Bibiena Nguyên Huy Thiêp con Franco La Cecla
 84 16:15 Chiostro del Museo Diocesano Barbara Garlaschelli con Massimo Cirri LA SCRITTURA E IL 

CORPO
 85 16:30 Museo Numismatico - BAM Marco Pellizzola e Valeria Tassinari IL TESORO SEGRETO
 86 16:30 Palazzo Ducale - Depositi di Corte Nuova Nicola Davies UNA VOCE DA BALENA 
 87 16:45 Motonave Andes-Negrini Antonio Moresco e Ivano Ferrari
 88 17:00 Palazzo del Mago - Cappella Inger Lindahl con Giusi Quarenghi L’AMORE FERISCE, L’AMORE 

GUARISCE 
  17:00 Teatro di San Leonardo Pagine nascoste THE PASSION OF MARINA e TO DAMASCUS
 89 17:00 Aula Magna Centro Culturale “C. Ferrini” L’Asina sull’Isola ENIKI BENIKI 
 90 17:30 Palazzo della Ragione Albano Morandi LE FORME DEL VUOTO E ALTRE STORIE…
 91 17:30 Piazza San Leonardo Fflur Dafydd e Daniel Odija SCRITTURE GIOVANI 2005 3. presentazione e 

reading
 92 17:45 Chiostro di Santa Paola Thoko Nkoma STORIE DAL SUDAFRICA
 93 17:45 Campo Canoa Il tempo dello sport Darwin Pastorin con Marco Cavicchioli e Massimo Vincenzi 

TEMPI SUPPLEMENTARI
 94 18:00 Chiostro di San Barnaba RIPARTIRE DA ITACA Michalis Pierìs con Ennio Cavalli 
 95 18:00 Piazza Virgiliana SENZA SQUIP… Marco Berry con Federico Taddia
 96 18:00 Teatreno MILLIONS con una video presentazione di Frank Cottrell Boyce
 97 18:00 Casa del Mantegna Sabino Matarrese e Antonio Riotto con Claudia Di Giorgio EINSTEIN AVEVA 

RAGIONE ANCHE QUANDO AVEVA TORTO?
 98 18:15 Palazzo Ducale - Cortile della Cavallerizza Jostein Gaarder LA COSCIENZA È UNA COINCIDENZA 

COSMICA?
 99 18:30 Palazzo di San Sebastiano Massimiliano Fuksas con Luca Molinari
 100 19:00 Chiostro di San Francesco - Università Massimo Carboni con Carlo Sini e Giorgio Rimondi LE 

RELAZIONI PERICOLOSE
  19:00 Teatro di San Leonardo Pagine nascoste LA DÉLIVRANCE DE TOLSTOÏ 
 101 19:00 Chiostro del Museo Diocesano Mahmoud Darwish e Elias Khuri con Elisabetta Bartuli
 102 20:00 Area di Santa Paola Elisabetta Pozzi IL FUNAMBOLO E LA LUNA di Ghiannis Ritsos 
 103 20:45 Scuola Elementare “Ippolito Nievo” FERDYDURKE con Giovanni Franzoni
 104 20:45 Palazzo della Ragione Robert Ghattas DALLA CARTA ALLA MATEMATICA
 105 20:45 Palazzo Ducale - Cortile della Cavallerizza Chuck Palahniuk con Tullio Avoledo
  21:00 Palazzo della Ragione UNA FETTA DI SCIENZA percorso ad enigmi - a cura di Giovanni Filocamo 

e Giuseppe Rosolini
  21:00 Teatro di San Leonardo Pagine nascoste ALIAS KURBAN SAID
 106 21:00 Piazza Castello RECITAL DI DAVIDE VAN DE SFROOS
 107 21:00 Palazzo di San Sebastiano Piero Degli Antoni, Carlo Lucarelli, Bianca Pitzorno e Beppe Severgnini 

EYES WIDE OPEN Scrittori britannici visti e raccontati dagli scrittori italiani

 108 21:15 Teatro Bibiena Fanny & Alexander ADESCAMENTI
 109 21:15 Piazza San Leonardo Fflur Dafydd e Daniel Odija SCRITTURE GIOVANI 2005 4. scrittori a 

confronto ospite Alberto Manguel conduce Monica Capuani
 110 21:30 Chiostro di Santa Paola CRISTINA DONÀ IN CONCERTO
 111 22:30 Piazza Virgiliana BLURANDEVÙ Giancarlo De Cataldo
  23:00 Teatro di San Leonardo Pagine nascoste ECRIVAIN D’O
 112 23:00 Piazza Leon Battista Alberti PRIMA DI SPEGNERE LA LUCE introduce Piero Dorfles intervengono 

Tullio Avoledo, Alessandro Bergonzoni, Ascanio Celestini, Ha Jin e Colm Toibin

Sabato 10 settembre 2005
 113 9:00 Osteria Libenter COLAZIONE CON L’AUTORE conduce Valeria Parrella
  10:00 Palazzo della Ragione UNA FETTA DI SCIENZA percorso ad enigmi - a cura di Giovanni Filocamo 

e Giuseppe Rosolini
 114 10:00 Piazza Virgiliana Jostein Gaarder con Massimo Cirri SEMINARIO DI CURIOSITÀ 
  10:00 Teatro di San Leonardo Pagine nascoste  AFFETTUOSA PRESENZA 
 115 10:15 Palazzo di San Sebastiano Ha Jin con Alessandra Lavagnino
 116 10:15 Palazzo Ducale - Depositi di Corte Nuova Chiara Carrer È QUESTO E/O QUELLO? 
 117 10:30 Palazzo Ducale - Depositi di Corte Nuova Veronique Tadjo GUARDA, DISEGNA, SCRIVI-AFRICAN 

WORKSHOP 
 118 10:30 Casa del Mantengna Tullio Avoledo e Giancarlo De Cataldo con Bruno Gambarotta IL ROMANZO 

SCRIVE LA STORIA
 119 10:30 Casa della Beata Osanna Gabriella Zarri, Erminia Macola ed Eleonora Graziani ATTUALITÀ DELLA 

MISTICA
 120 10:45 Aula Magna Centro Culturale “C. Ferrini” L’Asina sull’Isola ENIKI BENIKI 
 121 11:00 Palazzo della Ragione Raffaello Repossi e Maria Stori GEOMETRICAmente
 122 11:00 Museo Numismatico - BAM Marco Pellizzola e Valeria Tassinari IL TESORO SEGRETO
 123 11:00 Palazzo del Mago - Cappella Sandra Cisneros con Lella Costa
 124 11:15 Teatro Bibiena Carla Perrotti LA SIGNORA DEI DESERTI
 125 11:15 Chiostro del Museo Diocesano Domenico De Masi SOCIETÀ CREATIVA, SOCIETÀ OZIOSA
 126 11:30 Chiesa di Santa Paola Giulio Busi LA QABBALAH COME GEOGRAFIA DELL’INVISIBILE
 127 11:30 Campo Canoa Lorenzo Licalzi con Renato Bottura L’ETÀ DELLE ASPETTATIVE MANCATE
  12:00 Teatro di San Leonardo Pagine nascoste HOTEL NOOTEBOOM
 128 14:15 Prato del Castello di San Giorgio Michelangelo Pistoletto & Cittadellarte IL TERZO PARADISO
 129 14:30 Palazzo Ducale - Depositi di Corte Nuova Antonella Abbatiello ROSPI E TAZZE, RANE E 

MOSCHE 
 130 14:30 Palazzo Ducale - Cortile della Cavallerizza Joe R. Lansdale con Carlo Lucarelli
 131 14:45 Palazzo del Mago - Cappella Babette Cole FUN AND FANTASY 
  15:00 Teatro di San Leonardo Pagine nascoste WRITERS ON THE BORDERS
  15:00 Palazzo della Ragione UNA FETTA DI SCIENZA percorso ad enigmi - a cura di Giovanni Filocamo 

e Giuseppe Rosolini
 132 15:00 Campo Canoa Leila Marouane
 133 15:00 Chiostro del Museo Diocesano Mauro Mancia e Michele Di Francesco MEMORIA, INCONSCIO E 

SOGNO
 134 15:00 Palazzo della Ragione Albano Morandi LE FORME DEL VUOTO E ALTRE STORIE…
 135 15:15 Palazzo Ducale - Cantine di Vincenzo Gonzaga Teatro Mobile LA NOTTE RACCONTA
 136 15:30 Palazzo di San Sebastiano Denis Guedj con Bruno Gambarotta
 137 15:30 Piastra di Lunetta Luca Molinari, Lorenzo Romito e Bartolomeo Pietromarchi ASCOLTARE LE 

PERIFERIE
 138 15:30 Casa del Mantegna Caryl Phillips con Itala Vivan IL MONDO TRANSATLANTICO DI CARYL 

PHILLIPS
 139 15:30 Piazza Virgiliana Roddy Doyle con Andrea Valente
 140 16:00 Teatro Bibiena Ashley Kahn con Franco Fabbri e Claudio Fasoli
 141 16:00 Chiesa di Santa Paola Giosetta Fioroni e Elisabetta Rasy con Silvio Perrella GOFFREDO PARISE, 

L’INDOVINO FULMINANTE
  16:30 Piazza Canossa Alessandro Bergonzoni I DEAMBULANTI Corteo per un libro
 142 16:30 Palazzo Ducale - Depositi di Corte Nuova Chiara Carrer È QUESTO E/O QUELLO?
 143 16:30 Aula Magna Centro Culturale “C. Ferrini” L’Asina sull’Isola ENIKI BENIKI 
 144 17:00 Palazzo del Mago - Cappella Sebastiano Vassalli GLI UOMINI E LE LORO STORIE 
 145 17:00 Palazzo Ducale - Cortile della Cavallerizza Radu Mihaileanu con Moni Ovadia
  17:00 Teatro di San Leonardo Pagine nascoste BUKOWSKI: BORN INTO THIS
 146 17:30 Chiostro del Museo Diocesano Sandra Cisneros con Alessandro Portelli
 147 17:30 Piazza San Leonardo Marco Archetti e Antje Rávic Strubel SCRITTURE GIOVANI 2005 
   5. presentazione e reading
 148 17:30 Teatreno Il Contato del Canavese/ Teatro Giocosa di Ivrea CHIMERA con Lucilla Giagnoni
 149 17:45 Campo Canoa Il tempo dello sport Emanuela Audisio con Paolo Vidoz e Massimo Vincenzi NOVE 

ROUND, NOVE SCRITTORI
 150 18:00 Casa del Mantegna Goffredo Fofi e Mario Lavagetto con Marcello Fois ZONA CRITICA 
   2.Le regole
 151 18:00 Piazza Virgiliana SENZA SQUIP… I Pali e Dispari con Federico Taddia 
 152 18:15 Palazzo di San Sebastiano Colm Toibin con Mario Fortunato
 153 18:30 Chiostro di Santa Paola Stefano Bollani e Lella Costa NORD-OVEST
 154 18:30 Chiostro di San Barnaba Milo De Angelis, Vivian Lamarque e Daniele Piccini con Mario Artioli 

POETI, POESIA E ANTOLOGIE DEL NOVECENTO
 155 18:30 Piazza Castello John Grisham con Giancarlo De Cataldo
 156 19:00 Chiostro di San Francesco - Università Alberto Manguel con Piero Dorfles
  19:00 Teatro di San Leonardo Pagine nascoste BROSSA
 157 20:30 Teatro Bibiena A GAME WE PLAY: UNA PARTITA CON NABOKOV con Stefano Bartezzaghi, 

Margherita Crepax, Luca Scarlini e Maria Sebregondi con la partecipazione di Chiara Lagani 
  20:30 Teatro di San Leonardo Pagine nascoste STONE READER
 158 20:45 Chiostro del Museo Diocesano Art Spiegelman con Lorenzo Mattotti

B Partenza bus navetta 
per Campo Canoa
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Ormai in molti parlano di Mantova come della “città dei festival”. Non posso 
che concordare, ma vorrei aggiungere che questa felice defi nizione, che racchiu-
de in sé tutta la vitalità di questa magnifi ca città, è nata ed esiste grazie al Festi-
valetteratura. Per la nona volta, la prima che ho l’onore di seguire in qualità di 
sindaco, Mantova si apre al mondo, al dialogo, al confronto, e porta il sapere al 
suo luogo naturale, nella città e tra la gente, facendo di ogni evento un momento 
di partecipazione collettiva al comune patrimonio della conoscenza. Le piazze, i 
palazzi, gli incantevoli luoghi storici della città che si riempiono off rono un’oc-
casione unica per osservare quanto l’interesse condiviso per la cultura unisca 
le persone. La città e il Festivaletteratura quest’anno ospiteranno gli autori e il 
loro pubblico in una nuova cornice, il Chiostro di Santa Paola, che diventerà 
uno dei tanti cuori pulsanti della manifestazione. Ancora una volta la macchi-
na organizzativa del festival si muove con decisione, grazie agli ideatori ed agli 
organizzatori, alle magliette blu, ai cittadini, agli enti pubblici e agli sponsor, e 
ancora una volta Mantova con orgoglio dà il suo benvenuto a tutti gli ospiti di 
questa straordinaria manifestazione.

 FIORENZA BRIONI
 Sindaco di Mantova

Eccoci di nuovo a presentare un appuntamento che ormai è diventato una tra-
dizione per Mantova. Un evento che  è anche a tutti gli eff etti un marchio per il 
capoluogo virgiliano che non è più solo la città dei Gonzaga, di Palazzo Ducale e 
di Palazzo Te, di Virgilio, di Rigoletto e di Nuvolari. Ora Mantova è identifi cata 
in Italia e anche all’estero come la città del Festivaletteratura. In  molti cercano 
di copiarci, o almeno di imitarci ma l’impresa è ardua perché la kermesse set-
tembrina è un insieme eterogeneo di persone, ambienti, scenografi e, unica ed 
irripetibile, consolidata e ancora in crescita. Non mi stancherò mai di ricordare 
e di elogiare gli ideatori di questa manifestazione per la felicissima intuizione. 
Festivaletteratura è un divertimento culturale, una festa nella festa.
È un appuntamento fi sso per chi ama la lettura o per chi è semplicemente curio-
so di poter incontrare scrittori, musicisti o attori per le vie e le piazze della città. 
La manifestazione ha dato impulso anche a una nuova forma di turismo che 
prende sempre più piede e cioè il turismo culturale. Quella forma di viaggiare e 
conoscere che tanto bene si addice a Mantova e che noi come Provincia auspi-
chiamo possa rappresentare il futuro di Mantova. La Provincia è riconoscente 
agli ideatori mantovani di questo evento, periodico seminatore di cultura.

 MAURIZIO FONTANILI  
 Presidente della Provincia di Mantova

Se si dovesse tracciar una geografi a estetica e spirituale della Lombardia, Manto-
va si collocherebbe come centro di prima importanza, polo vitale di propulsione 
culturale sia per la sua storia sia per il suo presente. 
Sta qui il motivo principale del favore con cui il Governo regionale ha sin dalle 
origini guardato all’evento Festivaletteratura di Mantova: esso coniuga in sé pas-
sato e presente della città, a partire da una libera iniziativa di cittadini capaci di 
dialogare con la propria identità e con le proprie istituzioni, secondo un auten-
tico spirito sussidiario. Se la cultura non ha radici è effi  mera; se non ha presente 
è lettera morta. 
La nona edizione del Festivaletteratura vede perciò di nuovo la Regione Lom-
bardia tra i sostenitori istituzionali, in particolare per il progetto “Scrittori in 
prestito”, manifestazione che collega la fi ttissima rete del sistema bibliotecario 
lombardo a Mantova, facendone quasi un baricentro simbolico. 
Il mio auspicio è che gli organizzatori, perseguendo lo spirito popolare e infor-
male della manifestazione, possano trovare anche in questa edizione il successo 
meritato per sviluppare in modo sempre più fecondo quel dialogo con gli scrit-
tori che rappresenta il dialogo di noi tutti con lo spirito del tempo. 

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

Alessandro Della Casa, Marella Paramatti, Gioia Polettini, Andrea Rigattieri, Arianna Tonelli
Sede: via Accademia 47 - 46100 Mantova
tel. 0376.223989 - fax 0376.367047 
e-mail: segreteria@festivaletteratura.it
sito internet: www.festivaletteratura.it
informazioni: 0376.223989 - info@festivaletteratura.it
prenotazioni:  www.festivaletteratura.it
 tel. 0376.328816

Mara Vitali Comunicazione
Corso Indipendenza, 1 - 20129 Milano - tel. 02.70108230 - fax 02.70005403
e-mail: stampa@mavico.it
Dal 7 al 12 settembre: sala stampa Festivaletteratura: tel. 0376.325083
 uffi  ciostampa@festivaletteratura.it

Durante il Festival la sede dell’Uffi  cio Stampa sarà presso l’ex Convento Benedettino di Piazza 
Leon Battista Alberti a Mantova.

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

Coordinamento autisti: Emiliano Cancellieri
Coordinamento redazione Festival: Chiara Araldi, Fabio Bozzoli, Valentina Cappi, Stefano 
Caprioli, Pietro Corraini, Elisa Gadola, Benedetta Zecchini
Coordinamento incontri blurandevù: Anna Maria Baboni, Maurizio Matrone
Gestione archivio informatico: Alessio Cantarelli
Logistica: Camilla Ariotti, Benedetta Cantoni, Marco Caprini, Alberto Marsotto
Biglietteria: Benedetta Andrigo, Sveva Ciaravolo, Elena Paladini, Alberto Rigamonti
Ospitalità autori: Sara Fravezzi 
Ospitalità volontari: Gisella Nicolini
Servizi tecnici: Roberto Biondani, Maurizio Lionetti
Supporto segreteria: Carlo Falchi, Sergio Monicelli, Griet Sebrechts
Traduttori e interpreti: Laura Cangemi

Consulenti al programma: Simonetta Bitasi, Raff aele Cardone

La rassegna di fi lm Pagine nascoste è a cura di Sergio Fant

Comitato Organizzatore Festivaletteratura

Fondazione della Comunità

della provincia di Mantova

Onlus

Ringraziamenti

Segreteria Festivaletteratura

Uffi  cio Stampa

Associazione Filofestival

Organizzazione: tecnici e volontari

Festivaletteratura torna ogni anno a settembre grazie anche all’aiuto generoso di istituzioni, 
associazioni e amici che si mettono a disposizione per far sì che la manifestazione si realizzi con 
successo. Un aiuto che non viene mai meno e che nel tempo cresce per qualità, quantità e aff etto. 
Il primo dei nostri ringraziamenti va alla Soprintendenza per il patrimonio Storico Artistico e 
Demoantropologico di Mantova che ha permesso che Palazzo Ducale continui ad essere il cuore di 
Festivaletteratura; e insieme a tutti coloro che hanno concesso spazi, palazzi e cortili per eventi e 
spettacoli. Ringraziamo inoltre la Cooperativa Librai Mantovani per i servizi messi a disposizione 
e il Centro di Formazione Professionale della Provincia di Mantova per l’apertura dell’accogliente 
punto ristoro per volontari e operatori del Festival.
Nella defi nizione del programma del Festival ci siamo giovati una volta di più della preziosa 
collaborazione delle case editrici. I nostri ringraziamenti vanno a Adelphi, L’ancora del Mediterraneo, 
Rosellina Archinto, Baldini Castoldi Dalai, Bollati Boringhieri, Bompiani, Corbaccio, Corraini, 
Crocetti, Dedalo, Donzelli, Editoriale Scienza, E. Elle, Einaudi, E/O, Epoché, Fabbri, Fanucci, Fazi, 
Feltrinelli, Frassinelli, Garzanti, Giano, Giunti, Guanda, Iperborea, Ippocampo, Lapis, Laterza, 
Longanesi, Marco Tropea, Marsilio, Bruno Mondadori, Mondadori, Neri Pozza, Nottetempo, La 
Nuova Frontiera, Obarrao, Passigli, Piemme, Ponte alle Grazie, Qiqajon, Rizzoli, Il Saggiatore, 
Salani, Sellerio, Sironi, Sonzogno, Sperling & Kupfer, Stoppani.
Il Festival ha creato intorno a sé una fi ttissima rete di contatti con tanti amici, che motu proprio si 
sono attivati anche quest’anno per consentire la buona riuscita della manifestazione. Li ringraziamo 
qui tutti insieme, sperando di non tralasciare nessuno: Paola Alberti, Ettore Albertoni, Gianfranco 
Allari, Mario Artioli, Giovanna Ballin, Elisabetta Bartuli, Ugo Bazzotti, Chiara Belliti, Stefano Benetti, 
Maria Sole Boni, Giuliano Bottani, don Antonio Bottoglia, Elisa Brandoli, don Ulisse Bresciani, Fiorenza 
Brioni, Monica Cacciani, Maria Lorenza Canova, Luigi Cavaglieri, Roberto Cerati, Renato e Umberta 
Cervi, Marco Chiarotti, Ilario Chiaventi, Lyndy Cooke, Maurizio Corraini, Enrico Dall’Oglio, Aldo De 
Battisti, Sonia Dichter, Carlo Dusi, Cecilia Fante, Inge Feltrinelli, Maria Antonia Ferrari, Paola Ferrario, 
Nicolò Fiasconaro, Peter Florence, Maurizio Fontanili, Roberto Formigoni, Alberto Fornasier, Enrico 
Furgoni, Primo Gaburri, Daniela Gabutti, Renzo Generali, Lia Ghilardi, Rosanna Golinelli, don Gianni 
Grandi, Brendan Griggs, don Luigi Grossi, Andrew e Melanie Kelly, Gro Kvanvig, Angelo Maria Lassini, 
Martina Liberati, Toni Lodigiani, Marina Lucchetta, Elia Malagò, don Walter Mariani, Fulvio Matone, 
Sara Miyata, Simona Moschini, Matteo Nicolini, Renato Ongari, Marcello Paini, Stefano Patuzzi, 
Roberto Pedrazzoli, don Stefano Peretti, Clesiana Perini, Massimiliano Perri, Fabio Piccinelli, Pietro 
Pietraroia, Gianni Petterlini, Gabriella Poltronieri, Paolo Portioli, Fiorano Rancati, Mauro Redolfi ni, 
Raff aello Repossi, Lara Rigoni, Fiorenza Roggero, Alberto Rosignoli, Floriana Rossoni, Chiara Sbicego, 
Luca Scarlini, don Bruno Scarpanti, Ulrich Schreiber, Laura Seroni, Lucia Silvestri, Roberto Soggia, 
Patrizia Soldi, Jana Th iele, Giovanni Tosi, Filippo Trevisani, Massimo Vincenzi, Maria Antonia Zanferrari, 
Francesca Ziletti, e inoltre Alfaomega, il CONI provinciale, la Curia Vescovile di Mantova, Progetti 
Felicità, il Rotary Club Mantova Castelli e l’Uffi  cio Culturale dell’Ambasciata di Israele in Italia.
E come dimenticare le infaticabili magliette blu? A tutti i volontari dell’Associazione Filofestival, 
braccia, gambe e cuore di Festivaletteratura, il nostro ringraziamento più grande e più sentito.

Nell’organizzare questa nona edizione di Festivaletteratura abbiamo voluto fare tesoro delle 
tante, spesso discrete, quasi invisibili, segnalazioni del nostro pubblico. Più volte ci è capitato 
di sottolineare come, all’interno del programma, ogni persona che arriva al Festival costruisca 
un percorso personale di scelte, fatto di curiosità, di legami spesso impensabili, frutto del 
“libero arbitrio” di ciascuno. Abbiamo pensato di cominciare a seguire questi percorsi e ci 
siamo sorpresi nel vedere come molti prendessero la direzione degli incontri più curiosi e di 
autori meno acclamati. Questo ci ha confortato e incoraggiato: confortato, perché ci siamo 
ritrovati in pieno in questo procedere per accostamenti orizzontali, senza canoni o temi unici; 
incoraggiato, perché ci dà maggiore convinzione nella ricerca di proposte meno consuete e più 
innovative. Già da questa edizione 2005 abbiamo provato ad assecondare questo orientamento: 
speriamo che tutti coloro che verranno a Mantova possano apprezzare queste scelte un poco 
più avventurose e le sorprese che al Festival presenteremo. E come di consueto rivolgiamo un 
caloroso benvenuto a tutti gli ospiti e al pubblico di Festivaletteratura 2005.

Il Comitato Organizzatore

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Soprintendenza per il patrimonio Storico Artistico 

e Etnoantropologico di Brescia Cremona e Mantova

Si ringraziano



Mercoledì 7 Settembre
16:30
Piazza Erbe

 dalle 17:00
alle 19:00
Palazzo della Ragione
€ 2,00 (biglietti in 
vendita all’ingresso)

1  17:00
Palazzo Ducale -
 Depositi di Corte 
Nuova
€ 3,00

2  17:15
Casa del Mantegna
€ 4,00

3  17:45
Palazzo del Mago -
Cappella
€ 3,00

4  18:00
Chiostro del Museo 
Diocesano
€ 4,00

Inaugurazione e Presentazione del Festival

Il Festival ai nastri di partenza: il ritrovo è come di consueto in 
Piazza Erbe per salutare con un brindisi amici, ospiti e sostenitori di 
Festivaletteratura.

UNA FETTA DI SCIENZA - percorso di enigmi
a cura di Giovanni Filocamo e Giuseppe Rosolini
per ragazzi e adulti

Ci immergeremo in un percorso guidato interattivo dove si potrà  
toccare con mano la scienza. Giocheremo a risolvere piccoli problemi  
come se fossimo nel misterioso e aff ascinante mondo della ricerca, 
fatto di laser, logiche contorte e geometrie impossibili...  venirne fuori 
sarà facile e divertente come voltare la pagina di un bel libro.
Durata del percorso 45 minuti ca.

Carll Cneut
MASCHERE
dai 6 ai 9 anni

Mostri, principesse, fate, vampiri, cani e gatti e molto di più! Carll 
Cneut, l’autore di La meravigliosa storia d’amore di Mr Morf e di 
Cuore di carta, vi insegnerà a costruire pezzo per pezzo la vostra 
maschera personale disegnando occhi, orecchie, nasi diversi, bocche 
stranissime, cappelli bislacchi… insomma, una maschera come non 
l’avete mai avuta!

Donovan con Enzo Gentile

Donovan è una delle icone musicali degli anni della contestazione. 
Esponente del movimento psichedelico degli anni Settanta, ha rie-
laborato il suo stile folk-pop con l’esplosione del movimento hippy. 
Ma Donovan è considerato soprattutto il vero simbolo del Flower 
Power. Ancor oggi nei testi delle sue canzoni, omaggi ai poeti della 
Beat Generation, affi  orano i temi di sempre: l’amore universale, la 
pace, l’ecologia. Lo intervista il giornalista Enzo Gentile.

Th oko Nkoma
IN VIAGGIO CON I ZIM ZIM
dai 6 ai 15 anni

Un tempo la gente - da noi come in Africa - si riuniva nelle case 
per sentire raccontare le storie: spesso erano storie divertenti, ma che 
aiutavano anche a risolvere i problemi di tutti i giorni. Th oko Nkoma 
è una storyteller che viene dal Sudafrica, dove questa tradizione è an-
cora molto viva e si accompagna al canto. Al Festival, insieme ad Itala 
Vivan, ci condurrà nel meraviglioso mondo delle storie africane.

Clara Sereni e Maria Pace Ottieri
IL PRIVATO, IL POLITICO

“Il privato è politico” è stato uno degli slogan degli anni della con-
testazione, con cui si voleva mettere in discussione la possibilità di 
separare nettamente la sfera più intima delle nostre relazioni dalla 
partecipazione alla vita pubblica. Nella scrittura di Clara Sereni 
(Passami il sale; Le merendanze) e di Maria Pace Ottieri (Quando sei 
nato non puoi più nasconderti; Abbandonami) le due dimensioni sono 
ben evidenti e si intrecciano di continuo. Su questi temi le autrici si 
confrontano con la giornalista Stefania Scateni.

eventi per bambini e adulti

scritture giovani

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

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

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

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

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

pagine nascoste - docu-fi lm

eventi per bambini10

1010

10

Legenda

Ringraziamo per la collaborazione:
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Hanno collaborato a scritture giovani:  

BABY PARKING e LUDOTECA PER I BAMBINI
Le cooperative del consorzio Sol.Co Mantova “Il Giardino dei Bimbi”, “Alce Nero”, 
“Tante Tinte”,”Mosaico”, “Scarabocchio” , in collaborazione con il Comune di Mantova, 
organizzano in occasione del Festivaletteratura servizi di spazio gioco e ludoteca 
per bambini a partire da un anno di età. Le attività, a cura di educatori e animatori 
professionisti, si svolgeranno presso l’asilo Emi Kelder, in vicolo San Paolo 6 (dietro al 
Duomo), nei giorni venerdì 9 (pomeriggio), sabato 10 e domenica 11 settembre. I servizi 
sono gratuiti e non è necessaria la prenotazione. Per informazioni e orari: “Il giardino dei 
Bimbi” tel.0376/381377 e-mail: giardino.bimbi@libero.it; “Alce Nero” tel. 0376/263627 e-
mail: info@alcenero.org

TRASPORTO DISABILI
Anche quest’anno le persone con disabilità fi sica che vogliono assistere al Festivaletteratura 
possono avvalersi di un servizio di trasporto realizzato da ANFFAS Mantova, componente 
del coordinamento CO.SE.DI. Mantova. Il servizio sarà curato da personale specializzato 
che affi  ancherà gli utenti e li aiuterà a raggiungere i luoghi del Festival superando le barriere 
architettoniche e utilizzando strutture idonee ai portatori di handicap. I punti di accoglienza 
sono la stazione dei treni (p.le Don Leoni) e l’autostazione Apam (p.le Mondadori). Il 
servizio è gratuito e per accedervi è necessario prenotare entro giovedì 1° settembre. Per 
informazioni e prenotazioni: tel. 0376.360515 (dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00), e-mail: 
anff as@anff asmantova.it. Durante i giorni del Festival funzionerà un servizio di informazioni 
per i diversamente abili presso il gazebo ANFFAS di via Goito.

INCONTRI CON SERVIZIO DI INTERPRETARIATO PER NON UDENTI
L’Associazione Progetti Felicità, in collaborazione con Rotary Club Mantova Castelli, ha organiz-
zato un servizio di interpretariato in alcuni eventi contrassegnati con il simbolo segnalato in legen-
da nelle giornate di giovedì 8 e venerdì 9 settembre. Per informazioni: www.progettifelicita.com.

incontri di poesia10
traduzione simultanea 

nella lingua italiana dei segni
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RIPARTIRE DA ITACA
Nasos Vaghenàs e Mario Specchio con Ennio Cavalli

Questa serie di incontri ci avvicina ad alcune voci di poeti greci con-
temporanei, voci in costante ricerca di equilibrio tra un sentimento 
di nostalgia della classicità e le suggestioni di una lingua più secca e 
povera. La poesia di Nasos Vaghenàs, docente all’Università di Atene, 
muove dal dialogo incessante con autori greci e stranieri del passato 
per approdare, attraversando i territori della sperimentazione, ad una 
più precisa compostezza formale. Lo incontra Mario Specchio, autore 
di Nostalgia di Ulisse. Conduce Ennio Cavalli, giornalista e poeta.

Nick Hornby con Enrico Franceschini

Nick Hornby, una delle voci più originali del-
la letteratura inglese contemporanea, descrive  
nei suoi libri vizi e virtù della sua generazione. 
Autore di vari romanzi di successo, viene unanimamente apprezzato 
per lo stile piacevole ed intrigante delle sue storie. Con il suo ultimo 
Non buttiamoci giù realizza un romanzo corale, i cui protagonisti, 
incapaci di aff rontare le diffi  coltà della età matura, si ritrovano tutti 
aspiranti suicidi. Lo intervista il giornalista Enrico Franceschini.

FERDYDURKE
Dal romanzo omonimo di Witold Gombrowicz
Drammaturgia di Luca Scarlini
regia Simona Gonella; con Giovanni Franzoni

Ferdydurke (1937) è uno dei libri capitali del Novecento e narra la 
storia di una persona adulta catapultata di nuovo nell’infanzia, ostag-
gio di un mondo repressivo e psicotico. Il tema centrale di questa 
saga, che varia dal picaresco alla rifl essione fi losofi ca, è l’immaturità, 
vista come vizio supremo del moderno. Nel tempo in cui la sindro-
me di Peter Pan è argomento quotidiano di rifl essione, il testo viene 
ambientato all’interno di una scuola. Lo spettacolo sarà preceduto da 
una presentazione di Francesco Cataluccio e Luca Scarlini.

Fondazione Teatro Stabile di Torino
UNA STANZA TUTTA PER ME
Ovvero: se Shakespeare avesse avuto una sorella
di Laura Curino in collaborazione con Michela Marelli

Una stanza tutta per sé è uno dei più famosi testi di Virginia Woolf. 
Scritto nel 1929 come manifesto contro la discriminazione sessuale, 
è un tragicomico viaggio immaginario nella vita di una fantomatica 
“sorella minore” di Shakespeare. Che sarebbe successo se la famiglia 
Shakespeare avesse avuto una fi glia molto più dotata del pur bravo 
William? Laura Curino aff ronta il mondo di Virginia Woolf con la 
consapevolezza che oggi l’arte è negata a molti: non più e non solo 
una questione di maschile e femminile, ma di libertà di espressione.
regia Claudia Sorace, con Laura Curino.

Pagine nascoste. Docu-fi lm su letteratura e scrittori
Mahmoud Darwish, Maria Nadotti ed Elisabetta Bartuli presentano
WRITERS ON THE BORDERS
di Samir Abdullah, Jose Reynes, Francia/Palestina, 2003, 80’ - versio-
ne in l.o. con sottotitoli

Raccogliendo l’appello del poeta palestinese Mahmoud Darwish, tra i fon-
datori del Parlamento Internazionale degli Scrittori, un gruppo di membri 
lo raggiunge nella città assediata di Ramallah, per dimostrare la propria 
solidarietà e per ascoltare e far sentire le molte voci soff ocate dalla guerra. Il 
fi lm è il diario del viaggio di questa delegazione, composta da scrittori come 
Bei Dao, José Saramago e Wole Soyinka.

DONOVAN IN CONCERTO

Ascoltare la sua musica è il miglior modo per celebrare 
gli anni ’60. Le sue canzoni parlano di temi universali 
come il pacifi smo, l’ecologia, la fratellanza, i diritti ci-
vili e sono state la colonna sonora del “movimento”. 
Per Festivaletteratura, Donovan interpreta i suoi brani 

più celebri e quelli più recenti, raccolti nel nuovo album Beat café.
Donovan voce e chitarra, Danny Th ompson basso.

Pagine nascoste. Docu-fi lm su letteratura e scrittori
ECRIVAIN D’O
di Pola Rapaport, Francia/USA, 2004, 80’ - versione in l.o. con sot-
totitoli

Nel 1994, a 40 anni dalla pubblicazione, l’autrice di Histoire d’O, il 
romanzo erotico che scandalizzò il mondo, decise di rivelare la sua iden-
tità. Dietro lo pseudonimo di Pauline Réage si celava Dominique Aury, 
membro del comitato di redazione di Gallimard, uno dei più prestigiosi 
editori francesi. Il fi lm ritorna su questo caso letterario, esplorando il 
mistero della doppia vita di una scrittrice.

PRIMA DI SPEGNERE LA LUCE
introduce Piero Dorfl es
intervengono Buthaina Al Nasiri, Bruno Gambarotta, Steven 
Guarnaccia, Th oko Nkoma e Maria Pace Ottieri 

La giornata del Festival è ormai fi nita e tutti stanno per andare a dor-
mire, già pensando agli eventi di domani. Ma c’è sempre qualcuno 
che ha voglia di tirare tardi, e di fermarsi in piazza a far due chiacchie-
re. Per tutti coloro che sono stanchi ma non sfi niti, Festivaletteratura 
ha pensato a Prima di spegnere la luce, una serie di eventi intorno a 
temi, ora più seri, ora più lievi, che stanno sulla soglia tra il giorno e 
la notte. In caso di maltempo, l’evento si terrà al Teatro Bibiena.

La parola di questa notte è LUCE

5  18:15
Chiostro di San 
Barnaba
€ 4,00

6  18:30
Palazzo Ducale 
Cortile della
 Cavallerizza
€ 4,00

7  20:45
Scuola Elementare 
“Ippolito Nievo”
€ 10,00

8  21:00
Teatro Bibiena
€ 10,00

 21:00
Teatro di San 
Leonardo
ingresso libero

9  21:30
Piazza Castello
€ 16,00

 23:00
Teatro di San 
Leonardo
ingresso libero

10  23:00
Piazza Leon Battista 
Alberti
€ 4,00

Mercoledì Mercoledì

Nel 1945, con la fine della guerra e l’inizio di una delicata ricostruzione, il 

British Council, l’ente britannico per la promozione delle relazioni culturali, 

apriva i battenti in Italia per riannodare i fili di un dialogo interrotto.  

A diversi decenni di distanza, l’ente festeggia nel 2005 una ricca storia di 

collaborazione e scambio con le tante pregevoli istituzioni culturali italiane.    

Il sessantesimo anniversario rappresenta per il British Council una splendida 

opportunità per rinnovare il felice sodalizio con il giovane, non più 

giovanissimo, Festivaletteratura di Mantova, uno dei più vitali e interessanti 

appuntamenti nel calendario culturale italiano. 

Nello spirito di un autentico scambio, il British Council e il Festivaletteratura 

propongono un originale appuntamento: una nutrita pattuglia di scrittori italiani 

di diverse età e provenienze, racconta a un pubblico di appassionati lettori, tra 

confessioni e curiosità, il suo personale rapporto con la letteratura britannica.  

Eventi culturali / Corsi di lingua ed esami / Studi in Gran Bretagna 
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COLAZIONE CON L’AUTORE
conduce Valeria Parrella

Scrittore, brioche e caff è: così inizia la giornata a Festivaletteratura. 
Tutte le mattine, nei bar del centro, a tu per tu con alcuni degli autori 
del Festival presentati da Valeria Parrella.

UNA FETTA DI SCIENZA - percorso di enigmi
a cura di Giovanni Filocamo e Giuseppe Rosolini
per ragazzi e adulti

vedi pag. 5 - durata del percorso 45 minuti ca.

Carll Cneut
MASCHERE
dai 6 ai 9 anni

vedi evento n. 1

Inger Lindahl
BACHEROZZI E LETTERE DELL’ALFABETO
dai 6 ai 9 anni

Per Sigge il condominio di Masthugget è il centro del mondo. È lì 
che si allena a giocare a calcio, anche se veramente ha i piedi un po’ 
troppo delicati per il pallone, ed è sempre lì che conosce la bambina-
coleottero di nome Derya che si è appena trasferita nella scala C. 
Sigge adora i bacherozzi e le lettere dell’alfabeto. I primi li trova per 
terra, nelle aiuole e sotto i sassi. Le lettere, invece, le scova nei posti 
più impensabili. La zeta è la sua lettera preferita. Che bello, se ce ne 
fosse una nel suo nome!

Klaas Verplancke
EMOZIONI SU CARTA
dai 6 ai 9 anni

Come si fa a disegnare l’amicizia o il coraggio, il 
desiderio o la speranza? Come possiamo mettere su carta la felicità o 
la tristezza? Klaas Verplancke, autore di Otto, sa come usare matite e 
pastelli per esprimere le cose invisibili che conosciamo e sentiamo e 
insegnerà ai bambini a disegnare storie attraverso le emozioni.

Maria Angela Bedini
READING

“Saprà la mia lingua custodirti/ e queste parole im-
merse/ farne ossa stagioni” (La lingua di Dio). Nata a 
Buenos Aires, Maria Angela Bedini svolge attività di ri-
cerca preso l’Università delle Marche. La cifra della sua 

poesia è una parola tesa e robusta in direzione di una spiritualità quasi 
fi sica alla maniera delle grandi mistiche. La introduce Nella Roveri.

Erbamil
MANOLIBERA
dai 5 agli 8 anni

Manolibera è uno spettacolo in bilico tra il sogno e la realtà, dove lo 
schermo, trasformato in una gigantesca vignetta, fa da sfondo alle 
imprese di due personaggi che sembrano essere usciti dalle pagine del 
vecchio Corriere dei Piccoli e vivono le loro storie comiche e poetiche. 
Un semplice tratto di penna può trasformare le situazioni più normali 
e quotidiane in avventure esilaranti o in incubi allucinanti, secondo i 
capricci del disegnatore. 
regia Michele Eynard; con Michele Cremaschi, Michele Eynard e 
Anna Fascendini di “Scarlattine Teatro”.

Frank Cottrell Boyce con Vichi De Marchi

E se una valigia piena di soldi piombasse un bel 
giorno nel vostro rifugio segreto? Frank Cottrell 
Boyce, famoso sceneggiatore inglese padre di sette 
fi gli e con l’hobby della paleontologia, ha provato a immaginarselo 
nel suo libro Millions, in cui racconta la storia di due ragazzi che si 
trovano improvvisamente con un sacco di soldi da spendere in pochi 
giorni. Lo intervista la giornalista Vichi De Marchi.

Piero Degli Antoni e Gianni Farinetti con Massimo Cirri
PROVINCIA CON DELITTO

Maestri nel raccontare le atmosfere e i riti della provincia e i recon-
diti meccanismi del delitto che sembra esplodere nella più banale 
normalità, Gianni Farinetti (Prima di morire) e Piero degli Antoni 
(L’udienza è tolta) si confrontano sul giallo di ambientazione italiana 
con il conduttore radiofonico Massimo Cirri. 

Robert Ghattas
DALLA CARTA ALLA MATEMATICA
dagli 8 ai 13 anni

Da un semplice foglio di carta e dalle pieghe ecco che spuntano qua-
drati e triangoli, proprietà geometriche, ragionamenti da seguire e 
inseguire in punta di dita. Per “costruire” matematica con le mani.

Francesco Cataluccio con Franco La Cecla
IMMATURITÀ

In una società dominata dal mito della giovinezza e dove la maturità 
è considerata il peggiore dei conformismi, la gioventù non è più una 
condizione biologica, ma una defi nizione culturale. Per Francesco 
Cataluccio l’immaturità è la vera malattia del nostro secolo: “si è gio-
vani non perché si ha una certa età, ma perché si partecipa a certi stili 
di consumo assumendo determinati codici di comportamento, stili di 
vita e linguaggi”. Dialoga con lui l’antropologo Franco La Cecla. 

Bianca Pitzorno e Liliana Rampello con Annarosa Buttarelli
DALLA PARTE DELLE BAMBINAIE

Ha senso oggi distinguere la letteratura per l’infanzia dalla letteratura 
tout court? Se pensiamo alla forza espressiva dei grandi classici “per 
bambini” ci rendiamo conto che queste barriere d’età saltano facil-
mente. Ad esempio, si può scrivere un romanzo sulle avventure di 
una bambina e, nello stesso tempo confrontarsi con i temi dell’illu-
minismo. Bianca Pitzorno, autrice di La bambinaia francese, ne parla 
con Liliana Rampello, docente di Estetica all’Università di Bologna, 
e la fi losofa Annarosa Buttarelli.

11  9:00
Circolo ARCI 
Virgilio - Palazzo del 
Mago
€ 8,00

Arci Virgilio “Dal Mago”

 dalle 10:00
alle 12:00
Palazzo della Ragione
€ 2,00 (biglietti in 
vendita all’ingresso)

12  10:15
Palazzo Ducale -
Depositi di Corte 
Nuova
€ 3,00

13  10:30
Palazzo del Mago -
Cappella
€ 3,00

14  10:30
Palazzo Ducale -
Depositi di Corte 
Nuova
€ 3,00

15  10:45
Casa della Beata 
Osanna
€ 4,00

16  10:45
Aula Magna Centro 
Culturale 
“C. Ferrini”
€ 6,50

17  10:45
Piazza Virgiliana
€ 3,00

18  11:00
Teatro Bibiena
€ 4,00

19  11:00
Palazzo 
della Ragione
€ 3,00

20  11:15   
Chiostro del Museo 
Diocesano
€ 4,00

21  14:30
Chiostro del Museo 
Diocesano
€ 4,00

Giovedì 8 Settembre

Giovedì8
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Lia Levi con Vichi De Marchi
SE LA STORIA SI CHIAMA TERESA

Fare fi ltrare la Storia con la S maiuscola nel-
la storia quotidiana della gente, fare entrare 

grandi e spesso terribili avvenimenti nel corridoio di casa. È questo 
l’elemento comune che lega i personaggi di molti libri di Lia Levi 
nella sua produzione per ragazzi e per adulti: Fontane e bugie, Il mon-
do è cominciato da un pezzo, solo per ricordare i titoli più recenti. 
Seguiamone il fi lo attraverso un’intervista di Vichi De Marchi all’autrice.

Carll Cneut e Klaas Verplancke
PICTIONARY
dai 6 ai 9 anni

Quello delle immagini è un linguaggio universale e diventa tanto più 
divertente quando si cerca di tradurlo con le parole. La lingua davve-
ro non importa: Carll Cneut (La meravigliosa storia d’amore di Mister 
Morf) e Klaas Verplancke (Otto) cercheranno di farsi capire con i di-
segni dai bambini e ne succederanno di tutti i colori!

Robert Ghattas
DALLA CARTA ALLA MATEMATICA
dai 14 ai 18 anni

Per una volta non abbiate paura di consegnare il foglio in bianco! Solo 
pieghe e tagli per scoprire curve speciali, superfi ci particolari, carat-
teristiche geometriche inattese. La matematica a portata di mano... 
e di mente!

UNA FETTA DI SCIENZA - percorso di enigmi
a cura di Giovanni Filocamo e Giuseppe Rosolini
per ragazzi e adulti

vedi pag. 5 - durata del percorso 45 minuti ca.

Pagine nascoste. Docu-fi lm su letteratura e scrittori
LA DÉLIVRANCE DE TOLSTOÏ
di Frédéric Mitterand, Francia, 2003, 91’ - versione in l.o. con sot-
totitoli
Anteprima italiana

Lev Tolstoj aff ronta nel 1910 una profonda crisi morale. Tormentato dal-
le incomprensioni familiari e dalle contraddizioni della sua vita, a 82 
anni abbandona la moglie e l’amata casa di Yasnaya Polyana, e scompare. 
Splendide immagini d’archivio d’inizio secolo e riprese odierne nei luoghi 
tolstojani, accompagnate da brani delle lettere e diari di Tolstoj raccontano 
gli ultimi diffi  cili anni della vita del romanziere russo.

Amiri Baraka con Giorgio Rimondi
e Franco Minganti
IL POPOLO DEL BLUES

“Il blues è, prima di tutto, un sentimento, 
una conoscenza sensoriale, un’entità, in cui il sentimento è la for-
ma e viceversa”. Per Amiri Baraka, poeta, saggista, fondatore della 
Totem Press - casa editrice di Kerouac, Ginsberg e altri poeti della 
Beat Generation - nonché animatore dei movimenti politici afroame-
ricani, il blues racconta che cos’è l’esistenza nera e come essa rifl ette 
su se stessa. Delle radici storiche e della dimensione sociale del blues 
Baraka discute con Giorgio Rimondi, autore di La letteratura sincopa-
ta, e Franco Minganti, americanista ed esperto di jazz.

RAGAZZI... SUL PALCO!
e quattro scrittori in platea
dai 12 ai 15 anni

“Quando hai deciso di fare quello che fai? Qual è il tuo libro preferi-
to? Cosa ti piace fare nel tempo libero? Hai un animale?” Ogni autore 
nei suoi incontri con i bambini e i ragazzi si è sentito ripetere mille 
volte queste domande. Ma con Ragazzi… sul palco! si cambia. Per una 
volta sono gli autori che possono fare le domande ai propri lettori. Un 
gioco di “ruolo” per confrontarsi tra generazioni.

Edith De la Héronnière con Vera Verdiani
CAMMINI INIZIATICI

“Il viaggio è un lavoro e probabilmente anche un’arte. Non autorizza 
la sciatteria, ma richiede il meglio del nostro acume.” Scrittrice e fi lo-
sofa francese, Edith De la Héronnière è collaboratrice della Nouvelle 
Revue Française e della rivista Legendes. Le sue scritture di viaggio 
- dal diario tenuto in Sicilia seguendo le tracce di un amico scompar-
so (Dal vulcano al caos) alle storie dei protagonisti di La ballata dei 
pellegrini, in cammino verso Santiago di Compostela - si propongono 
come itinerari spirituali. Dialoga con lei Vera Verdiani, traduttrice.

Harumi Setouchi con Antonietta Pastore

Harumi Setouchi ha seguito un cammino spirituale 
simile a quello della protagonista del suo primo ro-
manzo, La virtù femminile: dopo un’esistenza vissuta 
in modo burrascoso, decide di diventare monaca ri-
tirandosi in un tempio buddista. Da qui mantiene 
comunque un intenso rapporto con il mondo esterno, pubblicando 
numerosi romanzi di successo (Il monte Hiei ha vinto nel 1992 il 
premio Tanizaki, il più prestigioso riconoscimento letterario giappo-
nese), partecipando a trasmissioni televisive e viaggiando in tutto il 
mondo per promuovere i propri libri con l’intento di “parlare alla 
gente di pace e di amore”. La incontra Antonietta Pastore, traduttrice 
e autrice di Nel Giappone delle donne.

Derrick de Kerckhove

Personaggio poliedrico e saggista prolifi co, Derrick 
de Kerckhove si occupa prevalentemente di comu-
nicazione, del suo signifi cato sociale, e dei condizio-
namenti della tecnologia sul linguaggio. Allievo di 
Marshall McLuhan, è attualmente docente all’Univer-

sità di Toronto. Negli ultimi anni i suoi studi (La pelle della cultura; 
Architettura dell’intelligenza) hanno cercato di indagare come i nuovi 
media abbiano infl uito nei processi di apprendimento, nella produ-
zione culturale e su quella che lui stesso defi nisce “intelligenza con-
nettiva”. Dialoga con Giuseppe Magro.

Elsinor
MARCONI IL MAGO CHE INCANTA LE ONDE
dagli 8 ai 14 anni

L’inventore è una persona che sa immaginare: spesso va male a scuola, 
ma ne sa tanto di più. Dove tutti vedono solo un fulmine o solo i 
curiosi cerchietti concentrici procurati da un sassolino nello stagno, 
l’inventore sa vedere forze straordinarie, energie potenti e immagina-
re macchine favolose per viaggiare nel tempo, vernici per diventare 
invisibili, scarpe per volare, intrugli per far crescere i capelli. Anche 
Guglielmo Marconi era pieno di immaginazione: ha iniziato a vedere 
tante onde intorno a noi e si è messo a incantarle.
testo e regia Bruno Stori; con Carlo Ottolini e Dario Sanna.

22  14:30
Palazzo del Mago -
Cappella
€ 3,00

23  15:00
Palazzo Ducale -
Depositi di Corte 
Nuova
€ 3,00

24  15:00
Palazzo 
della Ragione
€ 3,00

  dalle 15:00
alle 17:30
Palazzo della Ragione
€ 2,00 (biglietti in 
vendita all’ingresso)

 15:00
Teatro di San 
Leonardo
ingresso libero

 

25  15:15
Campo Canoa
€ 4,00

partenza bus navetta
ore 14:45 - vedi p. 74

26  15:30
Piazza Virgiliana
€ 3,00

27  15:45
Casa del Mantegna
€ 4,00

Società Cooperativa sociale
di solidarietà

28  16:00   
Palazzo 
di San Sebastiano
€ 4,00

29  16:00
Chiesa di Santa Paola
€ 4,00

30  16:00
Teatreno
€ 6,50

GiovedìGiovedì
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Angelo Del Boca con Carlo Lucarelli
L’AFRICA DEGLI ITALIANI

Il nostro paese non ha mai fatto una seria opera di 
autocoscienza riguardo al proprio passato colonialista. 
Tanto nel periodo della liberaldemocrazia che durante 
i vent’anni del regime fascista, il comportamento del-
l’Italia nelle sue colonie di dominio diretto non fu dissimile da quello 
delle altre potenze coloniali, impiegando i metodi più brutali sia nelle 
campagne di conquista che nel periodo successivo, stroncando ogni 
tentativo di ribellione. Il lavoro di ricerca di Angelo Del Boca (Gli ita-
liani in Africa Orientale; Gli italiani in Libia) ha contribuito in modo 
determinante a far luce su queste pagine volutamente dimenticate 
della nostra storia. Dialoga con lui lo scrittore Carlo Lucarelli.

Pagine nascoste. Docu-fi lm su letteratura e scrittori
HOTEL NOOTEBOOM
di Heinz Peter Schwerfel, Germania, 2003, 96’ - versione in l.o. con 
sottotitoli
Anteprima italiana

In occasione del suo settantesimo compleanno, il documentario di 
Schwerfel, “un viaggio per immagini nel paese delle parole”, fa il punto 
sulla vita e sull’opera dello scrittore Cornelius Cees Nooteboom. Il roman-
ziere, poeta e saggista olandese si racconta attraverso lunghe interviste e 
letture, fra viaggi, lavoro, conversazioni con amici, mescolando il raccon-
to della sua vita con quelli dei personaggi delle sue opere.

Marco Archetti e Gunnhild Øyehaug
1. presentazione e reading

Scritture Giovani torna a Festivaletteratura: un quintetto di nuovi 
autori si presenta al pubblico del Festival. Il primo appuntamento 
è con Marco Archetti - autore di Lola Motel e Vent’anni che non dor-
mo - e la norvegese Gunnhild Øyehaug (Slaven av blåbæret; Knutar). 
Reading dei racconti e presentazione a cura del gruppo di ragazzi di 
Blurandevù.

Morgan con Enzo Gentile
LE PAROLE E IL PIANOFORTE

Le molte vite (artistiche) di Marco Castoldi, in arte 
Morgan: dal pop di ricerca dei Bluvertigo alla rilettura 
di De Andrè, passando per le colonne sonore, le canzoni 

e la riscoperta dei classici italiani anni Sessanta. Pensieri e memoria 
in una conversazione musicale condotta dal critico e giornalista Enzo 
Gentile.

Suad Amiry con Maria Nadotti

“Mi chiedo quale sarebbe la tua reazione se fossi vis-
suto sotto occupazione tutti gli anni che ci ho vissuto 
io, o se i tuoi diritti fossero violati giorno e notte, se 
il tuo villaggio fosse stato spianato con un bulldozer, 
o la tua casa demolita…”. Suad Amiry è l’architetto 
palestinese che ha fondato il Riwaq, il centro per la difesa del pae-
saggio e l’architettura della Palestina. Nei suoi diari (Sharon e mia 
suocera; Se questa è vita) tenta di raccontare con humor la vita di tutti i 
giorni a Ramallah, tra guerra, muri in costruzione e attaccamento alle 
abitudini quotidiane. La intervista Maria Nadotti, traduttrice italiana 
dei suoi libri.

31  16:15
Palazzo Ducale -
Cortile 
della Cavallerizza
€ 4,00

32  16:30
Museo Numismatico 
Banca Agricola 
Mantovana
€ 3,00

33  16:30
Casa della Beata 
Osanna
€ 3,00

34  16:30
Aula Magna 
Centro Culturale 
“C. Ferrini”
€ 6,50

35  16:45
Motonave Andes-
Negrini
€ 13,00

Comune di Roncoferraro

36  17:00
Chiostro del Museo 
Diocesano
€ 4,00

 17:00
Teatro 
di San Leonardo
ingresso libero

37  17:30
Piazza San Leonardo
ingresso libero

38  17:45
Teatro Bibiena
€ 4,00

CORRAINI
ARTE 
CONTEMPORANEA

39  17:45   
Campo Canoa
€ 4,00

Consigliera Provinciale
di Parità di Mantova

partenza bus navetta
ore 17:15 - vedi p. 74

GiovedìGiovedì

Michael Connelly

Michael Connelly, una candidatura al Pulitzer e tredici 
anni al Los Angeles Time come cronista di cronaca nera 
alle spalle, è considerato uno dei più grandi giallisti 
contemporanei. Protagonista di molti dei suoi libri - 
tra cui il recente La città delle ossa - è il triste e tenace 
tenente di polizia Hieronymus (detto Harry) Bosch, paragonato da 
alcuni al Marlowe di Chandler. A far da sfondo alle sue storie, una 
velenosa e infernale Los Angeles, “il posto giusto, se vuoi scrivere 
crimen story”. Lo incontra il giornalista Paolo Zaccagnini.

Marco Pellizzola e Valeria Tassinari
IL TESORO SEGRETO
Medaglie e monete dal forziere dei Gonzaga
dai 7 ai 12 anni

Esplorando le stanze più nascoste della Banca Agricola Mantovana, 
andremo alla scoperta di un incredibile tesoro che viene dal passato. 
Tra antiche monete e medaglie, ritroveremo i ritratti dei signori di 
Mantova e potremo conoscere le tecniche di progettazione e di fusione 
con cui gli artisti realizzavano questi piccoli oggetti di grande valore. 
Ma non solo... perché ognuno possa sentirsi un po’ duca o marchese 
della città, ogni partecipante potrà creare la sua medaglia personale, 
per fregiarsene passeggiando per le strade di Festivaletteratura. 

Libereso Guglielmi con Pia Pera
MANGIA LA FOGLIA
dagli 8 ai 12 anni

Rosmarino, basilico, menta, salvia... il mondo delle 
erbe aromatiche è meraviglioso e profumatissimo! 
Ognuna di queste piante ha una storia più che mille-

naria: per gli antichi romani il rosmarino era il simbolo dell’amore; 
Carlo Magno adorava la menta; la salvia era considerata una medi-
cina portentosa, al punto che Plinio il Vecchio, nella sua Naturalis 
Historia, dice che il nome “salvia” deriva da salvus (sano). Libereso 
Guglielmi, esperto giardiniere, insieme a Pia Pera vi svelerà tutti i 
segreti delle erbe.

Erbamil
MANOLIBERA
dai 5 agli 8 anni

vedi evento n. 16

Guido Conti e Giuseppe Pederiali con Bruno Quaranta

Nel percorso in barca sul Mincio, un dialogo tra due scrittori della 
pianura: il modenese Giuseppe Pederiali, narratore sia di favolose sto-
rie (L’Osteria della fola), sia di gialli ricchi di colpi di scena ed ambien-
tati nella “Padania felix” (Camilla nella nebbia), e il parmense Guido 
Conti, nei cui romanzi (Il medico all’opera; Il tramonto sulla pianura) 
il territorio e il paesaggio - in particolare la presenza mitica del grande 
fi ume - segnano la dimensione esistenziale dei protagonisti. Presenta 
gli autori il giornalista Bruno Quaranta.

Imbarco dal pontile di fronte al Castello di San Giorgio. L’incontro si svolgerà 
durante il viaggio verso Governolo, dove è prevista una visita all’antica conca di 
navigazione. Al ritorno, buff et in nave e rientro a Mantova alle ore 20:30.

V&V Vellini Viaggi
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Carla Benedetti e Silvio Perrella con Marcello Fois
ZONA CRITICA
1. I tradimenti

Perché vanno sparendo le stroncature? È vero che se la letteratura 
italiana contemporanea piange la critica non ride? L’obiettività è au-
spicabile per il critico? Ha un senso il mestiere di critico? Questo ed 
altro ancora a Zona Critica. Protagonisti del primo incontro sono 
Carla Benedetti, docente di Letteratura Italiana all’Università di Pisa, 
che con il suo Pasolini contro Calvino ha dato il via ad un’animata 
polemica tra i critici italiani, e Silvio Perrella, autore di saggi critici su 
Calvino e Parise. Conduce lo scrittore Marcello Fois.

RIPARTIRE DA ITACA
Michalis Pierìs e Nasos Vaghenàs con Mario Specchio

Prosegue il viaggio attraverso alcune signifi cative voci della poesia 
greca contemporanea. Michalis Pierìs, cipriota, docente universitario 
e fi lologo, dichiara che “la poesia è l’arte della memoria”, e che “la 
testa di uno scrittore è colma di testi scritti e orali” che affi  orano con-
tinuamente nei suoi versi. Proprio attraverso il confronto che questa 
cifra stilistica, fatta di memoria, stratifi cazione culturale e sapiente 
conoscenza dei segreti della versifi cazione, suggerisce si snoda il dia-
logo con Nasos  Vaghenàs, poeta e docente universitario ad Atene. 
Introduce il poeta e narratore Mario Specchio.

Marco Varvello e Inaam Kachachi

Le cronache ci rimandano ogni giorno le storie di ragazze cresciute 
accanto a noi, che improvvisamente si trovano costrette ad aff rontare 
un nuovo destino a migliaia di chilometri da qui. Sono le storie di 
molte fi glie di immigrati, che appena adolescenti si vedono date in 
sposa a uomini sconosciuti che le attendono nei paesi d’origine dei 
genitori. Marco Varvello, corrispondente della RAI da Londra, ha 
raccontato una e tutte queste storie nel romanzo Dimentica le Mille e 
una notte, e ne parla con la giornalista irachena Inaam Kachachi.

Il tempo dello sport
Gabriele Romagnoli con Massimo Vincenzi
42 SECONDI: VIVERE O MORIRE

Non si perde un secondo nel basket: se il gioco è 
fermo, anche il tempo si ferma. Ogni azione deve 
essere calcolata al secondo, persino ogni singolo tiro. 

Grande appassionato di pallacanestro, Gabriele Romagnoli - nar-
ratore (L’artista, Lousiana blues), corrispondente di molte testate 
giornalistiche e, occasionalmente, giornalista sportivo - ha dedicato 
un racconto inedito ad un famoso canestro di Michael Jordan. Nel 
corso dell’incontro, il reading del racconto si alterna con aneddoti, 
immagini e fi lmati su alcuni famosi incontri di basket. Lo presenta 
Massimo Vincenzi.

Barbara Spinelli e Khaled Fouad Allam con Guido Dotti
L’AUTUNNO DELLO STRANIERO

Dello straniero abbiamo bisogno per compiere la diffi  cile scelta tra 
convivenza e rivalità, tra guerra e pace civile, tra diritti e doveri del-
l’uomo.  Il contatto (e il confl itto) tra identità culturali diverse nel 
mondo d’oggi conferisce una stringente attualità a una rifl essione che 
aff onda le radici nei testi sacri delle grandi religioni. Barbara Spinelli, 
che in Ricordati che eri straniero ha analizzato la fi gura simbolica dello 
straniero nella Bibbia e nella tradizione giudaico-cristiana, si confron-
ta su questo tema con Khaled Fouad Allam, autore di L’Islam globale. 
Li presenta Guido Dotti della comunità di Bose.

Beppe Severgnini con Tim Parks
VIAGGIO NELLA GIUNGLA ITALIANA

“L’Italia ci manda in bestia e in estasi nel raggio di cen-
to metri e nel giro di dieci minuti”: così la pensa Beppe 
Severgnini, popolarissimo editorialista del Corriere 
della Sera, che nel suo ultimo La testa degli italiani ha 

cercato di addentrarsi nella “giungla italiana”. Come è possibile oggi 
avvicinarsi al nostro paese per capirne le trasformazioni profonde? E 
quale può essere il ruolo del giornalismo in un momento in cui tutti 
i tradizionali strumenti di lettura sembrano essere saltati? Ne discute 
con Tim Parks, scrittore inglese che da anni vive nel nostro paese.

Steven Guarnaccia con Nora Krug
LA PAGINA INCONTRA LO SCHERMO
Nuove storie raccontate attraverso lo schermo e la pagina

Senza parole. O quasi. Queste sono le storie raccontate da Steven 
Guarnaccia, designer, autore di libri per bambini (Riccioli d’oro e i tre 
orsi) già art-director del New York Times e da Nora Krug, illustratrice 
e autrice di animazioni per il cinema e per internet. Tra riviste, libri, 
fi lm e siti web Guarnaccia e la Krug mostrano come lo scambio tra la 
pagina e lo schermo diventi molto più interessante seguendo il senso 
inverso a quello normalmente praticato, dando vita a narrazioni dove 
l’elemento visuale diviene predominante o esclusivo.

Pagine nascoste. Docu-fi lm su letteratura e scrittori
Franco Piavoli, Mario Artioli e Giorgio Bernardi Perini presentano
AFFETTUOSA PRESENZA
di Franco Piavoli, Italia, 2004, 60’

La vita e le poesie del poeta mantovano Umberto Bellintani sulla scia del-
la corrispondenza epistolare fra Bellintani stesso e Alessandro Parronchi. 
Dal carteggio, letto sulle immagini frutto dello sguardo di Piavoli, affi  o-
rano l’umana confi denza e il profondo aff etto che legavano i due poeti. E 
insieme il dolore e l’affl  ato creativo che hanno accompagnato la nascita e 
la fi oritura dei versi di Bellintani.

Mario Livio con Claudia Di Giorgio
L’EQUAZIONE IMPOSSIBILE

Hubble è la stazione spaziale permanente posta sopra 
la nostra atmosfera per permettere una migliore osser-
vazione degli oggetti celesti, divenuta popolare per le straordinarie 
immagini che ci ha rimandato dallo spazio. Mario Livio è “l’uomo-
Hubble”, ovvero il direttore dello Space Telescope Science Institute, 
l’istituto che coordina il lavoro di interpretazione dei dati forniti dal 
telescopio orbitante, nonché l’autore di molti studi specialistici e di 
volumi divulgativi tra cui La sezione aurea e La bellezza imperfetta del 
cosmo. Lo presenta al Festival la giornalista Claudia Di Giorgio.

Mahmoud Darwish con Sandro Lombardi
MURALE

Mahmoud Darwish è “la migliore espressione della 
questione palestinese. È il poeta che è riuscito dove 

altri hanno fallito nella espressione politica”. Darwish incorpora nelle 
sue poesie il simbolismo biblico cristiano e giudaico, rivendicando 
una eredità plurima, in cui confl uiscono tutte le civiltà che hanno 
abitato la Palestina. Nel suo poema Murale, un uomo criticamente 
malato osserva la morte e la fi ne della civiltà nell’intifada. La serata 
prevede un reading del poema in arabo e in italiano. La lettura in 
italiano è affi  data all’attore Sandro Lombardi. La regia è di Federico 
Tiezzi.

40  18:00
Casa del Mantegna
€ 4,00

41  18:15
Chiostro di San 
Barnaba
€ 4,00

42  18:15
Piazza Virgiliana
€ 3,00

43  18:30
Chiesa di Santa Paola
€ 4,00

44  18:30
Palazzo di San 
Sebastiano
€ 4,00

45  18:45
Palazzo Ducale -
Cortile della 
Cavallerizza
€ 4,00

46  19:00
Chiostro di 
San Francesco - 
Università
€ 4,00

 19:00
Teatro di San 
Leonardo
ingresso libero

47  19:15   
Chiostro del Museo 
Diocesano
€ 4,00

48  20:30
Teatro Bibiena
€ 10,00

Giovedì Giovedì
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Gian Antonio Stella e la Compagnia delle Acque
IL MAESTRO MAGRO

Il maestro magro, con Gualtiero Bertelli e la Compagnia 
delle Acque, è uno spettacolo teatrale tratto dal 
romanzo omonimo di Gian Antonio Stella, che sulla 
scena è voce narrante come nelle precedenti L’Orda e 

Odissee. Immagini straordinarie, irresistibili cinegiornali dell’Istituto 
Luce, canzoni raffi  nate di grandi autori, villotte popolari e musiche 
originali per raccontare storie di uomini e di donne e ricostruire 
l’aff resco di quell’Italia dura ma allegra che dopo la guerra tornava 
a vivere.

BLURANDEVÙ
Eventi a luci blu. In seconda serata, un gruppo di volontari-condutto-
ri contro-interroga alcuni ospiti di Festivaletteratura.
Cristina Donà e Davide Sapienza

Tra la musica e l’avventura, il primo dei Blurandevù ha come ospi-
ti Cristina Donà, cantautrice bergamasca tra le più apprezzate dalla 
critica (suoi gli album Tregua; Nido; Dove sei tu) e Davide Sapienza, 
giornalista musicale che dal 1995 ha intrapreso un percorso personale 
di escursionismo estremo e di esplorazione polare, da cui è nato il 
libro I diari di Rubha Hunish.

Pagine nascoste. Docu-fi lm su letteratura e scrittori 
JAMES ELLROY PRESENTS BAZAAR BIZARRE
di Benjamin Meade, USA, 2004, 88’ - versione in l.o. con sottotitoli 
Anteprima italiana

Aprile 1988: Bob Berdella viene arrestato con l’accusa di aver rapito, 
seviziato, torturato e ucciso almeno 6 ragazzi in pochi anni. James Ellroy, 
qui anche produttore esecutivo del fi lm, ci guida alla scoperta del caso 
di uno dei più inquietanti serial killer che le cronache ricordino, sotto-
ponendolo alla sua impietosa analisi. Ben Meade frulla in modo azzar-
dato interviste, materiali televisivi, ricostruzioni “splatter” dei crimini 
di Berdella e bizzarri inserti musicali. Un fi lm per stomaci forti, poteva 
essere altrimenti con Ellroy di mezzo?
0

PRIMA DI SPEGNERE LA LUCE
introduce Piero Dorfl es
intervengono Lella Costa, Joe R. Lansdale, Alessandro Perissinotto, 
Paolo Ruffi  lli e Luca Scarlini

vedi evento n. 10

La parola di questa notte è BUIO

53  21:30
Piazza Castello
€ 10,00

54  22:30
Piazza Virgiliana
ingresso libero

 23:00
Teatro di San 
Leonardo
ingresso libero

55  23:00
Piazza Leon Battista 
Alberti
€ 4,00

FERDYDURKE
Dal romanzo omonimo di Witold Gombrowicz
Drammaturgia di Luca Scarlini
regia Simona Gonella; con Giovanni Franzoni

vedi evento n. 7
0

Radu Mihaileanu presenta
VA, VIS ET DEVIENS
di Radu Mihaileanu, Francia/Belgio/Israele/Italia, 2005, 153’ 

Etiopia. Grazie all’iniziativa dello stato di Israele e degli Stati Uniti, 
una vasta azione è organizzata a partire dal 1984 per portare in Israele 
migliaia di ebrei etiopi, i Falashas. Una madre etiope non-ebrea spin-
ge suo fi glio a dichiararsi ebreo per salvarlo dalla carestia e della mor-
te. Dichiarato orfano, è adottato da una famiglia francese sefardita e 
cresce con la paura che qualcuno scopra il suo segreto. Presenta il fi lm 
Radu Mihaileanu, regista ed autore del romanzo omonimo. 

Pagine nascoste. Docu-fi lm su letteratura e scrittori
BUKOWSKI: BORN INTO THIS
di John Dullaghan, USA, 2003, 90’ - versione in l.o. con sottotitoli 

Fedele allo stile di vita e di scrittura del suo protagonista, questo docu-
mentario è un ritratto maledettamente sincero di uno dei più grandi 
scrittori americani. Un lungo lavoro di ricerca ha permesso a Dullaghan 
di recuperare straordinarie riprese d’archivio, interviste e materiali ori-
ginali, realizzando un fi lm più “con” che “su” Bukowski. Oltre a diversi 
compagni di bevute e numerose amanti, dicono la loro anche due fan 
come Sean Penn e Bono.

Marco Archetti e Gunnhild Øyehaug
2. scrittori a confronto
ospite Ann-Marie MacDonald
con Monica Capuani

Turno serale di Scritture Giovani per Marco Archetti e Gunnhild 
Øyehaug. In un confronto inter-generazionale, i due autori dialogano 
con Ann-Marie MacDonald sull’evoluzione di stili, linguaggi e cultu-
re letterarie. Conduce l’incontro la giornalista Monica Capuani.

AMIRI BARAKA E BLUEARK IN CONCERTO

“Jazz and Poetry” è un’espressione artistica poco diff usa nel nostro 
Paese e nello stesso repertorio musicale afro-americano, dove l’inse-
rimento della parola si attua prevalentemente attraverso il canto. Ciò 
che propone Amiri Baraka, personalità di riferimento della cultura 
afroamericana, è qualcosa di diverso. La parola, spesso tagliente veico-
lo di rivendicazioni politiche, si sovrappone con forza all’esecuzione 
strumentale e ne determina le escursioni dinamiche, è una forma di 
martellante recitativo, sostenuta da uno sfondo di percussioni che 
con  piano, sax e contrabbasso, può crescere fi no al parossismo.

Amiri Baraka voce e poesie; Amina Baraka voce e poesie; Rahman 
“Herbei Morgan” sax tenore; Steve Colson pianoforte; Brian Smith 
contrabbasso; Pheeroan Aklaff  batteria; Dwight West, violino.

49  20:45
Scuola Elementare 
“Ippolito Nievo”
€ 10,00

50  21:00
Teatreno
€ 4,00

 21:00
Teatro di San 
Leonardo
ingresso libero

51  21:15
Piazza
San Leonardo
ingresso libero

52  21:15
Chiostro di Santa 
Paola
€ 10,00

GiovedìGiovedì

L ibre r i e  d i  S ca mb io
Tre sono i punti dove cercare e scambiare libri usati a Festivaletteratura 2005: piazza Leon Battista 

Alberti, piazza Santa Barbara e il Punto di Relax di Piazza Sordello. Come già gli scorsi anni, si può 
prendere un libro lasciandone un altro in cambio o dando un’off erta per l’acquisto di libri per il reparto 
di Pediatria dell’Ospedale di Mantova. Il servizio è curato dai bibliotecari-volontari del Centro Servizi 

Biblioteche della Provincia di Treviso.

BLURANDEVÙ 
Le serate di piazza Virgiliana si colorano di blu. Blurandevù è la striscia serale in cui 

ragazze e ragazzi in maglietta blu incontrano gli autori. 
Da giovedì a sabato, alle ore 22.30, tre appuntamenti con gli autori, condotti, 

interpretati e ideati da un gruppo di volontari-presentatori. Letture a bruciapelo, 
domande impossibili, incursioni musicali: tutto può succedere a Blurandevù.

Gli appuntamenti:

giovedì 8 - Cristina Donà e Davide Sapienza
venerdì 9 - Giancarlo De Cataldo

sabato 10 - Federico Moccia

I volontari-presentatori conducono inoltre gli appuntamenti pomeridiani di
Scritture Giovani 2005
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COLAZIONE CON L’AUTORE
conduce Valeria Parrella

Scrittore, brioche e caff è: così inizia la giornata a 
Festivaletteratura. Tutte le mattine, nei bar del centro, a tu per tu con 
alcuni degli autori del Festival presentati da Valeria Parrella.

UNA FETTA DI SCIENZA - percorso di enigmi
a cura di Giovanni Filocamo 
e Giuseppe Rosolini
per ragazzi e adulti

vedi pag. 5 - durata del percorso 45 minuti ca.

Antonella Abbatiello
IL GATTO LO SBATTO
dai 7 ai 10 anni

“Il gatto / Lo sbatto / Lo strillo / Lo scaccio / Lo schiaccio / Lo scrollo 
/ Lo sbratto / Lo sbrutto / Lo sberlo / Ma al topo / Non torco un ca-
pello.” (Toti Scialoja) 100 gatti sbattuti, strillati, scacciati, schiaccia-
ti... ma tutti disegnati. Antonella Abbatiello (C’era un librino piccino 
picciò) farà di tutti questi gatti una lunghissima fi lastrocca illustrata.

Paolo Ruffi  lli

Paolo Ruffi  lli è autore di numerose raccolte di 
versi (tra cui Camera oscura), saggi e romanzi 
(Preparativi per la partenza). La sua produzione 
poetica si sviluppa in un campo espressivo di grande ampiezza, al-
l’interno del quale l’indagine e lo scandaglio della memoria si fanno 
poesia. Introduce e dialoga con lui Elia Malagò.

Véronique Tadjo con Emanuela Nava
TAMBURI PARLANTI
dai 7 ai 12 anni

Véronique Tadjo è una scrittrice e illustratrice origi-
naria della Costa d’Avorio. Ha uno spirito giramondo 
- ha vissuto a Parigi, Lagos, Città del Messico, Nairobi 

- ma ha sempre tenuto l’Africa nel suo cuore. Tamburi parlanti è una 
raccolta di poesie africane, in parte tradizionali, in parte contempora-
nee, che la Tadjo ha curato ed illustrato per farle conoscere ai ragazzi 
di tutto il mondo e che al Festival leggerà insieme a Emanuela Nava.

Klaas Verplancke
EMOZIONI SU CARTA
dai 6 ai 9 anni

vedi evento n. 14

Elsinor
MARCONI IL MAGO CHE INCANTA LE ONDE
dagli 8 ai 14 anni

vedi evento n. 30

56  9:00
Caff è Pasticceria 
la Ducale -
via Calvi, 23
€ 8,00

  dalle 10:00
alle 12:00
Palazzo della Ragione
€ 2,00 (biglietti in 
vendita all’ingresso)

57  10:15
Palazzo Ducale -
Depositi di Corte 
Nuova
€ 3,00

58  10:15
Casa della Beata 
Osanna
€ 4,00

59  10:30
Piazza Virgiliana
€ 3,00

60  10:30
Palazzo Ducale -
Depositi di Corte 
Nuova
€ 3,00

61  10:30 
Teatreno
€ 6,50

Venerdì

Venerdì 9 Settembre
Jørn Riel con Massimo Cirri

Tra gli autori nordici più amati e tradotti, 
Jørn Riel è nato nella città di Hans-Christian 
Andersen. Al centro delle sue storie, caratte-
rizzate da un originale connubio di umorismo e lirismo, i cacciatori 
della Groenlandia, dei quali ritrae la vita solitaria, ma ricca di primor-
diale solidarietà. Lo incontra Massimo Cirri. 

Renato Kizito Sesana con Ugo Morelli

Renato Sesana, missionario comboniano, ha assunto il 
nome Kizito, dal nome di un martire ugandese. Ha vis-
suto in Zambia, Sudan, Kenya (dove ha fondato New 
People, un diff uso periodico panafricano) compiendo 

numerose missioni tra le popolazioni fl agellate dalla guerra. I suoi 
libri (da Occhi per l’Africa fi no a Io sono un nuba) rispecchiano la 
sua spiritualità asciutta e “laica” e testimoniano la continua ricerca di 
riscatto da parte dei popoli africani. Lo incontra Ugo Morelli, esperto 
di formazione e docente all’Università di Venezia.

CACCA & CACCHE!
Primo convegno (quasi) scientifi co su feci, escrementi e popò
con Nicola Davies, Carlo Alberto Ferrero, Giuseppe Casentino
ed Elide Schiavazzi
dai 5 ai 12 anni

Perché si fa? Perché fa puzza? Perché è marrone? Perché la fanno tut-
ti? Perché si pesta? Perché qualcuno la mangia? Perché qualcuno la 
raccoglie? Una mattinata interattiva alla scoperta di quello che tutti 
fanno… ma di cui pochi parlano. Letture di cacca di Barbara Eforo.

GEOMETRICAmente 
con Maria Stori e Raff aello Repossi
dai 6 ai 103 anni

È un viaggio nella profondità della vita per incontrare e conoscere la 
propria geometria interiore. I bambini (ma anche i grandi!) verranno 
accompagnati alla scoperta del mondo dell’origami attraverso la rea-
lizzazione di semplici fi gure per giungere alla costruzione di un solido 
platonico assemblato con la tecnica dell’origami modulare.

Ann-Marie MacDonald con Monica Capuani

Attrice e commediografa, Ann-Marie MacDonald ha 
replicato il successo teatrale anche nei suoi romanzi: 
grandi saghe familiari con una costruzione e una tra-
ma magistrali, a partire dal fortunato esordio di Chiedi 
Perdono sino al recente Come vola il corvo, che ha confermato la grande 
qualità della sua scrittura. Dialoga con lei Monica Capuani, traduttrice 
del suo testo teatrale Buonanotte Desdemona (buongiorno Giulietta).

Buthaina Al Nasiri e Inaam Kachachi

“Le irachene gridano in una valle dove nessuno le ascolta, predicano 
in un deserto senza fedeli, scrivono in un Paese in cui nessuno po-
trà concedersi il lusso di leggerle”. Inaam Kachachi è una coraggiosa 
giornalista che ha raccolto alcune di queste voci nel volume Parole di 
donne irachene. Si tratta di racconti estremi, scritti in totale assenza 
di libertà di espressione e in una condizione di privazione assoluta, 
imposta dall’embargo internazionale. Di queste scritture, la Kachachi 
parla insieme a Buthaina Al Nasiri, autrice di uno dei racconti, e con 
alcune studiose della Società Italiana delle Letterate.

62  10:30
Casa del Mantegna
€ 4,00

63  10:45   
Palazzo di San 
Sebastiano
€ 4,00

64  10:45
Palazzo del Mago -
Cappella
€ 3,00

 65  11:00
Palazzo
della Ragione
€ 3,00

66  11:00
Palazzo Ducale -
Cortile della 
Cavallerizza
€ 4,00

67  11:15
Campo Canoa
€ 4,00

partenza bus navetta
ore 10:45 - vedi p. 74
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Claudio Comini, Renzo Mosca e la Compagnia Donati-Olesen
GUARDIE E QUADRI
Laboratorio per ragazzi dai 10 ai 110 anni

La polizia è stata avvertita: Philippe Gratin è in città! Già si 
sentono gli allarmi guaire, i cani abbaiare e le volanti ronzare nelle 
piazze. L’ordine è perentorio: nessuno abbandoni il Palazzo di San 
Sebastiano. Lo stemma dei Gonzaga è in pericolo! Con i suggerimenti 
in chat di Orazio Minneci e le dritte dei due autori presenti i ragazzi 
inventeranno una nuova avventura gialla di Gratin. I personaggi 
prenderanno poi vita nelle gags esilaranti di Donati e Olesen.

Elisabetta Rasy e Frediano Sessi
DUE DESTINI FEMMINILI NELLA DITTATURA

L’esperienza della totale mancanza della libertà in due storie esempla-
ri: quella di Nadežda Chazina, moglie di Osip Mandel’štam, intellet-
tuale anticonformista, uno dei più grandi poeti del Novecento rin-
chiuso nel Gulag nel 1938, e quella di Margarete Buber Neumann, 
militante comunista nella Germania di Hitler e compagna di un dis-
sidente nella Russia di Stalin. Elisabetta Rasy, in La scienza degli addii, 
ha raccontato l’impegno di Nadežda per preservare dall’oblio le opere 
del marito; Frediano Sessi, in Prigioniera della storia, ha ripercorso 
l’incredibile vicenda della Buber Neumann tra campi di rieducazio-
ne sovietici e lager nazisti. Intervista i due autori Carlo Saletti, della 
Società Letteraria di Verona.

Alessandro Perissinotto con Lella Costa
DALLA PARTE DELL’ASSASSINO

Non si possono defi nire semplicemente gialli i 
romanzi di Alessandro Perissinotto: all’interno 
di una trama intrigante troviamo infatti acute ricostruzioni storiche 
(L’anno che uccisero Rosetta) o credibili meccanismi psicologici come 
nell’ardito Al mio giudice, dove, proseguendo nella lettura, il lettore 
tifa più per l’assassino che per la vittima. E forse anche il giudice… Lo 
scrittore piemontese si confronta sul tema con Lella Costa.

Andrea Branzi con Beppe Finessi
MODERNITÀ DEBOLE

“Il design è diventato un laboratorio di avan-
guardia permanente (…) che si muove sempre 

sulla frontiera estrema dell’energia progettuale. (…) È un’energia cri-
tica che gli permette di espandersi nei territori dell’immaginario, che 
sono gli unici territori vuoti dentro ai grandi mercati saturi, dentro 
ai quali tutto è già stato pensato e tutto è già stato prodotto”. Andrea 
Branzi, architetto e designer, dal 1967 si occupa di design industriale 
e sperimentale, progettazione urbana e didattica. Al Festival parla del-
la sua esperienza artistica e professionale con Beppe Finessi.

Michelangelo Pistoletto & Cittadellarte
IL TERZO PARADISO
per adulti e ragazzi di tutte le età

Il Terzo Paradiso è un luogo fantastico, dove la natura ritorna vicina e 
la tecnologia non è più un’ossessione. Il Terzo Paradiso non c’è: bisogna 
inventarlo e poi realizzarlo. Per fare questo, Michelangelo Pistoletto 
ha pensato di utilizzare le lattine di alluminio come mattoncini delle 
costruzioni: mettendo una lattina vicino all’altra, come per incanto 
nascono oggetti, intere città, nuovi mondi da abitare. Una grande festa 
della fantasia da vivere sul prato del Castello di San Giorgio.
In collaborazione con il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea

 68  11:15
Palazzo Ducale -
Cantine di Vincenzo 
Gonzaga
€ 3,00

69  11:15
Teatro Bibiena
€ 4,00

70  11:30   
Chiostro del Museo 
Diocesano
€ 4,00

71  11:30
Chiesa di Santa Paola
€ 4,00

 72  14:15
Prato del Castello di 
San Giorgio
€ 3,00

Chiara Carrer
È QUESTO E/O QUELLO?
dai 7 ai 13 anni

Se leggo O che cosa vedo? Un’arancia? Un serpente che si morde la 
coda? E se leggo E? Un pettine? Un forcone senza manico? Le parole a 
poco a poco svaniscono ed ecco che le M si trasformano in montagne, 
le A in capanne indiane. L’illustratrice Chiara Carrer mette alla prova 
la vostra immaginazione e vi invita a disegnare attraverso le lettere.

Pagine nascoste. Docu-fi lm su letteratura e scrittori
STONE READER
di Mark Moskowitz, USA, 2002, 127’ - versione in l.o. con sottotitoli
Anteprima italiana

Il regista riprende in mano un romanzo acquistato nel ‘72 sull’onda delle 
ottime recensioni dell’epoca e abbandonato dopo poche pagine. La nuova 
lettura di Th e Stones of Summer è folgorante, ma il libro è in realtà 
oggi completamente dimenticato. Moskowitz si getta in un’inchiesta ap-
passionata su questa oscura vicenda editoriale, fi no a svelare il mistero di 
Daw Mossman, il suo autore dimenticato, realizzando un fi lm sul legame 
ossessivo che si può creare tra libri e lettori.

Andrea Segrè
SE TU GETTI... IO USO
dai 12 anni in su

Viviamo per consumare o consumiamo per vivere? Continuiamo a 
comprare e più compriamo, più gettiamo via. Montagne di prodotti, 
alimentari e non, vengono distrutti ogni giorno: uno spreco colossale 
di risorse e un danno gravissimo per l’ambiente. Andrea Segrè, autore 
di Lo spreco utile, ci spiega come sia riuscito insieme ad altri a trovare 
il modo per recuperare gli “scarti”. Partecipano i collaboratori di Last 
Minute Market.

RAGAZZI... SUL PALCO!
e quattro autori in platea
dai 7 ai 9 anni

vedi evento n. 26

UNA FETTA DI SCIENZA - percorso di enigmi
a cura di Giovanni Filocamo e Giuseppe Rosolini
per ragazzi e adulti

vedi pag. 5 - durata del percorso 45 minuti ca.

Elsinor
MARCONI IL MAGO CHE INCANTA LE ONDE
dagli 8 ai 14 anni

vedi evento n. 30

Robert Ghattas
DALLA CARTA ALLA MATEMATICA

I teoremi lasciati sui banchi di scuola riprendono vita tra le mani, e 
dalla carta nascono triangoli, piramidi, cubi, anelli “sfacciati”. Sfi de 
da giocare, idee da costruire, pieghe da fare: ecco come facciamo ma-
tematica questa volta.

73  14:30
Palazzo Ducale -
Depositi di Corte 
Nuova
€ 3,00

 14:30
Teatro di San 
Leonardo
ingresso libero

74  14:45
Palazzo del Mago -
Cappella
€ 3,00

75  15:00
Piazza Virgiliana
€ 3,00

  dalle 15:00
alle 17:30
Palazzo della Ragione
€ 2,00 (biglietti in 
vendita all’ingresso)

76  15:00
Teatreno
€ 6,50

77  15:00
Palazzo della Ragione
€ 3,00

Venerdì Venerdì
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Alessandro Piperno con Pietro Cheli

“Io credo che la letteratura debba nutrirsi di 
due elementi: la transitorietà delle mode e degli 
ambienti, e un carattere universale, trattando i 

grandi temi come l’amore, la gelosia e la morte.” Alessandro Piperno, 
docente di Letteratura Francese all’Università di Tor Vergata, nel suo 
romanzo d’esordio Con le peggiori intenzioni ha raccontato la deca-
denza di un certo mondo e cinquanta anni di storia e di costume 
italiani attraverso le vicende di una famiglia della borghesia ebraica 
romana. Lo incontra il giornalista Pietro Cheli.

Lea Vergine con Fabio Mauri
121 DONNE
L’altra metà dell’avanguardia

Mentre i grandi contributi dei protagonisti 
(maschili) della rivoluzione modernista furono subito riconosciuti 
dai critici e dagli storici dell’arte, le altre protagoniste, le donne arti-
ste, per lungo tempo furono lasciate nell’ombra o relegate nel ruolo 
convenzionale di muse ispiratrici. Lea Vergine ha ribaltato questa vi-
sione limitante e incompleta negli anni ottanta grazie a una mostra e 
a un libro dallo stesso titolo L’altra metà dell’avanguardia, 1910-1940. 
Di queste artiste Lea Vergine parla con Fabio Mauri, uno dei più 
signifi cativi rappresentanti della scena artistica contemporanea.

Libereso Guglielmi con Pia Pera

Libereso Guglielmi, allievo del professor Mario Calvino, padre del-
lo scrittore ed insigne maestro di botanica, è stato capo-giardiniere 
del Giardino Botanico Middleton House e del Giardino delle Erbe 
dell’Università di Londra. Ha collaborato alla stesura di vari libri di 
giardinaggio, tra cui l’edizione italiana de I Piaceri dell’Orto di John 
Seymour, e scrive per testate come Il Giardino Fiorito e Gardenia. 
Della sua esperienza di giardiniere e dei suoi rapporti con Italo 
Calvino parla con Pia Pera, autrice di L’orto di un perdigiorno.

Benedetta Craveri con Annarosa Buttarelli

Per secoli si è aff ermato che affi  dare a una donna una qualsivoglia 
responsabilità di governo fosse “cosa ripugnante alla natura...”. Eppu-
re, questo potere a loro ostinatamente sottratto le donne se lo sono 
conquistato, vanifi cando, di fatto, le leggi che glielo negavano. E, ac-
canto alle regine, altre donne hanno avuto sugli equilibri politici fran-
cesi una formidabile, per quanto discreta, infl uenza: le potentissime 
amanti reali, abili a creare alleanze, a corrompere, a distribuire favori. 
Benedetta Craveri, autrice di Amanti e regine. Il potere delle donne, ne 
parla con Annarosa Buttarelli dell’Università di Verona.

Angela Terzani Staude con Valerio Pellizzari
GIORNO PER GIORNO

Angela Terzani Staude dal 1972 ha vissuto 
in Asia con il marito Tiziano e i due fi gli tra 

Singapore, Hong Kong, Pechino, Tokyo, Bangkok e varie città del-
l’India. Durante tutti questi anni ha scritto quotidianamente il diario 
delle giornate trascorse, senza limitazioni o imperativi imposti da 
giornali o altri committenti, ma con l’assoluta libertà di poter scrivere 
tutto - gli incontri occasionali come gli ambienti diplomatici - in 
modo lento e minuzioso. I suoi Giorni cinesi e Giorni giapponesi sono 
prima di tutto un inno alla diaristica contro la moda dell’instant-
book. Dialoga con il giornalista Valerio Pellizzari.

78  15:15   
Campo Canoa
€ 4,00

partenza bus navetta
ore 14:45 - vedi p. 74

79  15:30
Chiesa di Santa Paola
€ 4,00

80  15:30
Casa del Mantegna
€ 4,00

81  15:45
Palazzo di San 
Sebastiano
€ 4,00

82  15:45   
Palazzo Ducale -
Cortile della 
Cavallerizza
€ 4,00

Nguyên Huy Th iêp con Franco La Cecla

Nguyên Huy Th iêp è considerato il maggior 
scrittore vietnamita contemporaneo. I suoi 
scritti, pubblicati a partire dal 1986, provocano 

subito scandalo: costretto agli arresti domiciliari dal regime di Hanoi, 
solo da qualche anno gode di una parziale libertà grazie al successo 
internazionale delle sue opere. L’opera di Th iêp si concentra sulle 
profonde trasformazioni dell’organizzazione sociale del Vietnam, uti-
lizzando uno stile sobrio, conciso, ma mai indiff erente, attraverso il 
quale l’autore riesce a trasmettere la passione, i turbamenti e l’ironia 
del popolo vietnamita. Lo presenta Franco La Cecla, scrittore e cura-
tore italiano del volume di Th iêp Soffi   di vento sul Vietnam.

Barbara Garlaschelli con Massimo Cirri
LA SCRITTURA E IL CORPO

“Non mi ero mai accorta prima che il corpo potesse 
parlare. Soprattutto, non mi ero mai accorta di saperlo 
ascoltare. Ora che parte della sensibilità se ne è anda-
ta, lo sento”. Barbara Garlaschelli, aff ermata autrice di 
libri per ragazzi e di noir (con Sorelle si è aggiudicata 
nel 2004 il premio Scerbanenco), ha raccontato in Sirena la vicenda 
dell’incidente che a sedici anni le ha procurato una grave lesione alla 
colonna vertebrale: una storia priva di autocommiserazione e amo-
revolmente attenta soprattutto verso il proprio corpo, nuovamente 
conosciuto. La intervista l’amico Massimo Cirri.

Marco Pellizzola e Valeria Tassinari
IL TESORO SEGRETO
Medaglie e monete dal forziere dei Gonzaga
dai 7 ai 12 anni

vedi evento n. 32

Nicola Davies
UNA VOCE DA BALENA
dagli 8 agli 11 anni

Nicola Davies da molti anni frequenta animali di ogni 
tipo ed è venuta a conoscenza di alcuni dei loro segreti. Un po’ li ha 
svelati nei suoi libri, un po’ li confi derà eccezionalmente al Festival. 
Chi vuole imparare a parlare con i delfi ni, a cantare come una balena, 
a fuggire dagli orsi polari non perda questa occasione irripetibile!

Antonio Moresco e Ivano Ferrari

Al di là delle tormentate vicende editoriali che hanno segnato la pub-
blicazione delle sue opere, Antonio Moresco è un autore che, con i 
suoi libri e con i suoi interventi decisamente non concilianti, ha spes-
so innescato aspri dibattiti. In Lo zio Demostene, Moresco aff ronta per 
la prima volta le storie della propria infanzia e della sua terra d’origine 
(Mantova). Dialoga con lui il poeta e amico Ivano Ferrari.

Imbarco dal pontile di fronte al Castello di San Giorgio. L’incontro 
si svolgerà durante il viaggio verso Governolo, dove è prevista una vi-
sita all’antica conca di navigazione. Al ritorno, buff et in nave e rien-
tro a Mantova alle ore 20:30. In collaborazione con il Comune di 
Roncoferraro.

83  16:00
Teatro Bibiena
€ 4,00

84  16:15
Chiostro del Museo 
Diocesano
€ 4,00

85  16:30
Museo Numismatico 
- Banca Agricola 
Mantovana
€ 3,00

86  16:30
Palazzo Ducale -
Depositi di Corte 
Nuova
€ 3,00

87  16:45
Motonave Andes-
Negrini
€ 13,00 

VenerdìVenerdì
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Inger Lindahl con Giusi Quarenghi
L’AMORE FERISCE, L’AMORE GUARISCE
dai 12 ai 15 anni

Lina è una ragazzina brava e responsabile, ma di notte è tormentata 
da incubi fatti di insidiosi pavimenti lucidi che nascondono un tra-
bocchetto.  È solo attraverso l’amicizia con Kattri e un amore appa-
rentemente impossibile che Lina trova la forza di liberarsi del sogno. 
Ma come reagiranno i suoi genitori?

Pagine nascoste. Docu-fi lm su letteratura e scrittori 
THE PASSION OF MARINA
di Andrei Osipov, Russia, 2004, 55’ - versione in l.o. con sottotitoli 
Anteprima italiana

Una rifl essione sul fatale destino della poetessa russa Marina Cvetaeva, 
nata nel 1892 e morta suicida nel 1941. Dalla radiosa infanzia al triste 
esilio praghese e parigino, fi no al duro ritorno in patria. Filmati e foto-
grafi e che riaffi  orano da quel passato sono accompagnate dai testi delle 
poesie e dei diari della Cvetaeva.

TO DAMASCUS
di Jeppe Debois Baandrup, Morten Kjems Juhl, Michael Madsen, 
Danimarca, 2005, 42’ - versione in l.o. con sottotitoli

Una libera interpretazione di Verso Damasco (1901) di August 
Strindberg, fi lmata in un viaggio senza mappa da Copenhagen alla ca-
pitale siriana. L’Europa Centrale, i Balcani e il Medio Oriente fanno 
da sfondo alle suggestioni evocate da un attore che ha interpretato lo 
“Straniero”, il protagonista del testo strindberghiano.

L’Asina sull’Isola
ENIKI BENIKI. La canzone del tempo che passa
dai 2 ai 5 anni

La storia di Rosaspina, ovvero “la bella addormentata nel bosco”, ci 
parla del rito antico della natura che si rinnova. A volte l’inverno 
sembra durare cento anni come un sonno, poi in un attimo torna la 
primavera. A volte sembra che i bambini non crescano, e poi d’un 
tratto tutto cambia… Inverno dopo inverno, primavera dopo prima-
vera, si cresce, si impara, si vive. 
di Francesca Bettini, Katarina Janoskova, Paolo Valli; testo e regia  
Francesca Bettini; con Katarina Janoskova, Paolo Valli

Albano Morandi
LE FORME DEL VUOTO E ALTRE STORIE…
dai 6 ai 12 anni

È incredibile vedere come il vuoto riesca a infi larsi a dappertutto, 
riuscendo a sfuggire senza farsi prendere. Eppure ci deve essere qual-
che modo per riuscire a fermarlo e a vederlo bene. Albano Morandi 
è un artista abituato a creare nuovi oggetti con i materiali più diversi, 
riciclati e non: riuscirà in quest’impresa, utilizzando il tetrapak e con 
l’aiuto dei ragazzi?

Ffl ur Dafydd e Daniel Odija
3. presentazione e reading

Arrivano dal Galles e dalla Polonia i due autori che oggi si presentano 
sul palco di Scritture Giovani. Ffl ur Dafydd, gallese, narratrice e sag-
gista, scrive per il teatro, la radio e il cinema. Daniel Odija, polacco, 
è autore dei romanzi Ulica e Tartak. Reading dei racconti e presenta-
zione a cura del gruppo di ragazzi di Blurandevù.

88  17:00
Palazzo del Mago -
Cappella
€ 3,00

 17:00
Teatro di San 
Leonardo
ingresso libero

89  17:00
Aula Magna Centro 
Culturale 
“C. Ferrini”
€ 6,50

90  17:30
Palazzo della Ragione
€ 3,00

91  17:30
Piazza San Leonardo
ingresso libero

Th oko Nkoma
STORIE DAL SUDAFRICA

Se tutto può essere materia per un racconto, bisogna sapere osservare 
e rievocare per dar vita ad una storia. Queste sono le caratteristiche 
dello storyteller: favolista o narratore di fatti quotidiani, di leggende 
fantastiche o di ricordi del passato, lo storyteller mette in prosa sen-
sazioni, eventi ed emozioni. Th oko Nkoma è una giovane perfomer 
sudafricana del gruppo Zandenaba Storytellers, che mette in scena 
storie e racconti della tradizione orale unendoli a messaggi di strin-
gente attualità. Introduce e accompagna la performance di Lo spirito 
dell’acqua Itala Vivan, esperta di letteratura africana.

Il tempo dello sport
Darwin Pastorin con Marco Cavicchioli
e Massimo Vincenzi 
TEMPI SUPPLEMENTARI

Una vera e propria partita di calcio, con tanto di cro-
nometro a segnare la mezz’ora dei supplementari. A 
giocarla sono Darwin Pastorin, nato in Brasile, giornalista sportivo e 
console onorario del Palmeiras in Italia, e l’attore Marco Cavicchioli: 
partendo dal pareggio come risultato perfetto, la sfi da comincia tra 
racconti, ricordi, dribbling di parole e prosegue senza fi ne perché, ci 
dice Pastorin “Il bello del calcio è anche questo: ci permette di gioca-
re le partite dell’immaginazione. Di farci, anche da grandi, ritornare 
fanciulli”. Interviene il giornalista Massimo Vincenzi.

RIPARTIRE DA ITACA
Michalis Pierìs con Ennio Cavalli

“Ho avuto il privilegio di nascere in un piccolo villaggio 
cipriota su un altipiano benedetto, prima che arrivasse 
l’elettricità. Mi rendo conto che quello che sarebbe di-
ventato un poeta urbano ha dietro di sé l’esperienza del 

paradiso terrestre (…) Questa è la mia vita. Tra lo ieri che sembra 
molti secoli fa e l’oggi che gira ballando indemoniato. Su questo fi lo 
cerco di tenere l’equilibrio”. Michalis Pierìs, docente universitario, è 
studioso di Kavafi s e Seferis: spazio e tempo, sono le coordinate prin-
cipali della sua poesia, come “sguardo obliquo sull’ambiente che ci 
circonda”. Dialoga con lui il giornalista e poeta Ennio Cavalli.

SENZA SQUIP…
Marco Berry con Federico Taddia 
dai 14 ai 18 anni

Scoperta, inchiesta, magia, invisibili, ultimi, iena, digrignante, bar-
boni, yahuuu... e parole! A tu per tu con Marco Berry... per scoprire 
come raccontare il “non visto” e il “non conosciuto”. Senza squip: 
incontri, scontri e confronti per adolescenti. Parentesi informali, im-
provvisate e irriverenti per stimolare e stimolarsi con le parole. 

MILLIONS
di Danny Boyle, UK, 2004, 98’ - versione italiana 
con una video-presentazione di Frank Cottrell Boyce

Tra sette giorni in Gran Bretagna avverrà il fatidico passaggio all’Euro 
e bilioni di sterline saranno destinate al macero. Quale migliore occa-
sione per delle menti criminali? Ma, purtroppo per loro, la progettata 
rapina al treno va storta e un’enorme sacca piena di soldi capita tra le 
mani di Damian e Anthony, due bambini di sette e nove anni. Cosa 
faranno con tutti quei soldi e con così poco tempo per spenderli? Un 
fi lm fresco e spumeggiante, come una canzone pop. Con un contribu-
to video di Frank Cottrell Boyce, soggettista e sceneggiatore del fi lm.

92  17:45
Chiostro di Santa 
Paola
€ 4,00

93  17:45   
Campo Canoa
€ 4,00

partenza bus navetta
ore 17:15 - vedi p. 74

94  18:00
Chiostro di San 
Barnaba
€ 4,00

 95  18:00
Piazza Virgiliana
€ 3,00

 96  18:00
Teatreno
€ 4,00

Venerdì Venerdì
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97  18:00
Casa del Mantegna
€ 4,00

98  18:15
Palazzo Ducale - 
Cortile della 
Cavallerizza
€ 4,00

99  18:30
Palazzo di San 
Sebastiano
€ 4,00

100  19:00
Chiostro di 
San Francesco - 
Università
€ 4,00

 19:00
Teatro di San 
Leonardo
ingresso libero

Sabino Matarrese e Antonio Riotto con Claudia Di Giorgio
EINSTEIN AVEVA RAGIONE ANCHE QUANDO AVEVA 
TORTO?

Le più recenti osservazioni cosmologiche hanno rivelato che l’Univer-
so non solo si espande, ma addirittura accelera, ovvero l’espansione 
avviene con velocità sempre maggiore. Quali sono le implicazioni di 
tale scoperta per il destino dell’Universo? Ed è possibile che proprio 
mediante la costante cosmologica introdotta da Einstein agli inizi del 
secolo scorso, da lui defi nita il più grande errore della sua vita, si riesca 
ad avere qualche spiegazione di questo fenomeno? Sabino Matarrese, 
e Antonio Riotto, dell’Istituto di Fisica Nucleare della Università di 
Padova, ne parlano con la giornalista Claudia Di Giorgio.

Jostein Gaarder
LA COSCIENZA È UNA COINCIDENZA 
COSMICA?

“Sono andato alla ricerca delle nostre radici 
biologiche. E mi sono chiesto se la nostra coscienza sia solo un caso, 
come gli scienziati sono soliti credere. Forse la vita e la coscienza sono 
una parte essenziale dell’universo, tanto quanto le galassie e le stelle.” 
Dopo aver insegnato per alcuni anni, Jostein Gaarder ha deciso di 
iniziare a scrivere romanzi. I suoi libri - L’enigma del solitario; Il mondo 
di Sofi a; La ragazza delle arance; solo per citarne alcuni - trattano temi 
che vanno dalla fi losofi a alla religione, dalla cosmologia alle scienze 
biologiche, e sono presto diventati campioni di vendite in tutto il 
mondo. Lo intervista il giornalista Alessandro Zaccuri.

Massimiliano Fuksas con Luca Molinari

“L’architettura è quella cosa che deve creare emozioni. 
Costruire edifi ci è facilissimo, ce ne sono talmente tan-
ti, chiunque si può costruire un edifi cio da solo, ma 
noi progettisti siamo chiamati, siamo obbligati a dare 
delle emozioni.” Massimiliano Fuksas è architetto conosciuto per la 
libertà artistica e pittorica con cui comincia un progetto: la sua pra-
tica professionale è incentrata soprattutto sulla realizzazione di opere 
pubbliche e grandi complessi urbani. Della sua attività parla con l’ar-
chitetto Luca Molinari.

Massimo Carboni con Carlo Sini 
e Giorgio Rimondi
LE RELAZIONI PERICOLOSE

Ci sono dei fi losofi  del nostro secolo che 
paiono rimanere estranei alle suggestioni dell’arte contemporanea. 
Massimo Carboni, docente di Estetica all’Accademia di Belle Arti di 
Firenze ed autore di Non vedi niente lì?, indaga su questioni e inter-
rogativi comuni ad arte e fi losofi a: contatti, scambi e contaminazioni 
che coinvolgono anche la musica e la letteratura. Carboni ne discute 
con Carlo Sini, docente di Filosofi a Teoretica all’Università di Milano 
(Il comico e la vita) e con il critico musicale Giorgio Rimondi.

Pagine nascoste. Docu-fi lm su letteratura e scrittori
LA DÉLIVRANCE DE TOLSTOÏ
di Frédéric Mitterand, Francia, 2003, 91’ - versione in l.o. con sot-
totitoli
Anteprima italiana

vedi pag. 10

Mahmoud Darwish e Elias Khuri con Elisabetta Bartuli

“I ricchi hanno Dio e la polizia. I poveri hanno le stelle ed i poeti”, 
si legge in un racconto del palestinese Mu’in Bsisu, allegoria tanto 
della assoluta necessità dell’arte e della cultura nella costruzione  del-
l’identità di un popolo senza terra, quanto della laicità e della raffi  -
natezza della letteratura palestinese. A Festivaletteratura si incontrano 
Mahmoud Darwish (Perché hai lasciato il cavallo alla sua solitudine?), 
considerato il massimo poeta palestinese contemporaneo, ed Elias 
Khuri, libanese, che con La porta del sole ha scritto un romanzo de-
dicato alla storia del popolo palestinese dal ’48 ad oggi. Li intervista 
Elisabetta Bartuli, esperta di letteratura del Medio Oriente.

Elisabetta Pozzi
IL FUNAMBOLO E LA LUNA
di Ghiannis Ritsos

Una moderna Sibilla, con sapienza oracolare, ci guida 
tra i segreti di un circo, che pianta il suo immaginario 

tendone in una città portuale intrisa di umori greci. Ai clowns, ai gio-
colieri, ai cantastorie ma soprattutto all’aereo e superbo funambolo 
sospeso su una corda di luce che si protende alla luna, il poemetto di 
Ritsos affi  da i magici ruoli di alfi eri e metafore della realtà. Dai loro 
dialoghi sbocciano le verità e le passioni del poeta greco: il volo ver-
tiginoso della poesia e dell’arte, il tumulto della storia, lo scatto della 
speranza in una rigenerante purifi cazione dell’uomo. 
con Alessio Romano, Leonardo Adorni, Iacopo Maria Bianchini, 
Alessandro Mori; musiche originali di Daniele D’Angelo; progetto di 
Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo

FERDYDURKE
Dal romanzo omonimo di Witold Gombrowicz
Drammaturgia di Luca Scarlini
regia Simona Gonella; con Giovanni Franzoni

vedi evento n. 7

Robert Ghattas
DALLA CARTA ALLA MATEMATICA

vedi evento n. 77

Chuck Palahniuk con Tullio Avoledo

“Io voglio scrivere libri che tengano il lettore attacca-
to alla pagina, che lo facciano divertire da pazzi… E 
a questo scopo sono pronto a tutto: a fare esplodere 
bombe, a inventare i personaggi più pazzeschi”: autore 
di culto non solo per le giovani generazioni, Chuck 
Palahniuk parla dei suoi libri e delle sue storie con lo scrittore Tullio 
Avoledo, con il quale ha una curiosa frequentazione epistolare. 

UNA FETTA DI SCIENZA - percorso di enigmi
a cura di Giovanni Filocamo e Giuseppe Rosolini
per ragazzi e adulti

vedi pag. 5 - durata del percorso 45 minuti ca.

101  19:00
Chiostro del Museo 
Diocesano
€ 4,00

102  20:00
Area di Santa Paola
€ 10,00

103  20:45
Scuola Elementare 
“Ippolito Nievo”
€ 10,00

104  20:45
Palazzo della Ragione
€ 3,00

105  20:45
Palazzo Ducale -
Cortile della 
Cavallerizza
€ 4,00

  dalle 21:00 
alle 23:00
Palazzo della Ragione
€ 2,00 (biglietti in 
vendita all’ingresso)

Venerdì
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 21:00
Teatro di San 
Leonardo
ingresso libero

106  21:00
Piazza Castello
€ 10,00

107  21:00
Palazzo di San 
Sebastiano
€ 4,00

108  21:15
Teatro Bibiena
€ 10,00

109  21:15
Piazza San Leonardo
ingresso libero

Pagine nascoste. Docu-fi lm su letteratura e scrittori
ALIAS KURBAN SAID
di Jos de Putter, Olanda, 2004, 80’ - versione in l.o. con sottotitoli
Anteprima italiana

Fin dalla sua prima pubblicazione a Vienna nel 1937, il romanzo Alì 
e Nina di Kurban Said, oggi un bestseller internazionale, fu circondato 
da un alone di mistero. Un’indagine appassionante ci conduce dall’Azer-
baijan a Positano, passando per Parigi, l’Austria, la Turchia, gli Stati 
Uniti, sulle tracce confuse delle vite e le identità multiple di Kurban Said, 
ognuna con i suoi testimoni pronti a giurare che il vero autore di Alì e 
Nina era lui, proprio lui.

RECITAL DI DAVIDE VAN DE SFROOS

Poesia, musica, canzoni, aneddoti, letture racconti, 
leggende… Attraverso tutti questi strumenti e questi 
mondi Davide Van de Sfroos, traducibile in dialetto 

langhee con “vanno di frodo”, ci conduce sulle sponde del Lario. Le 
parole della vita di paese, di quella di contrabbando e di frontiera 
raccontate al bancone dei bar vengono, in questo recital pensato per 
Festivaletteratura, trasportate sul palco e narrate nel suo contagioso 
dialetto accompagnato da musica rock, reggae, ska e, soprattutto, 
folk.

Piero Degli Antoni, Carlo Lucarelli, Bianca Pitzorno
e Beppe Severgnini
EYES WIDE OPEN
Scrittori britannici visti e raccontati dagli scrittori italiani

Libri, personaggi, autori diventati compagni di strada. Nello spirito di 
un autentico scambio culturale, il British Council e Festivaletteratura 
propongono un originale appuntamento: una nutrita pattuglia di 
scrittori italiani di diverse età e provenienze, racconta a un pubbli-
co di appassionati lettori, tra confessioni e curiosità, il suo personale 
rapporto con la letteratura britannica. Conduce l’incontro Brendan 
Griggs del British Council.
0

Fanny & Alexander
ADESCAMENTI
concerto per voci, pianoforte, ondes Martenot e macchine del suono

Adescamenti è uno degli episodi di Ada, cronaca familiare che la com-
pagnia Fanny & Alexander ha realizzato partendo dal romanzo di 
Vladimir Nabokov Ada o ardore. La relazione tra letteratura, teatro e 
musica e la sinestesica percezione da parte dello spettatore sono pre-
messa a questo loro lavoro. La partitura testuale dello spettacolo è 
costituita da brani e riscritture da autori del ‘900: Messiaen, Ligeti e 
Charpentier, la voce dell’attore è utilizzata come strumento musicale.
orchestrazione Luigi de Angelis; drammaturgia Chiara Lagani; piano-
forte Matteo Ramon Arevalos; ondes Martenot Bruno Perrault; mac-
chine del suono Mirto Baliani; voci Paola Baldini, Marco Cavalcoli, 
Chiara Lagani, Sara Masotti, Francesca Mazza

Ffl ur Dafydd e Daniel Odija 
4. scrittori a confronto
ospite Alberto Manguel
conduce Monica Capuani

Secondo incontro per Ffl ur Dafydd e Daniel Odija. In dialogo con 
Alberto Manguel i due giovani autori raccontano il proprio approccio 
alla letteratura, evidenziando diff erenze e analogie tra le diverse gene-
razioni di scrittori. Presenta la giornalista Monica Capuani.

CRISTINA DONÀ IN CONCERTO

Cristina Donà ha fatto il suo ingresso sulla scena 
musicale nel 1991. Grazie al crescente passaparola 
creato dalle sue ipnotizzanti performance, cariche 
di mistero, sensualità e, sospinte da una voce unica, viene notata da 
Manuel Agnelli degli Afterhours che produce i suoi primi due album. 
Dalla Targa Tenco vinta nel 1997 per Tregua, il suo album d’esordio, 
Cristina Donà ha incontrato un crescente successo internazionale. 
Per Festivaletteratura Cristina Donà propone un evento unico, fatto 
di canzoni e letture.
Cristina Donà voce e chitarra, Cristian Calcagnile batteria e percussioni

BLURANDEVÙ
Eventi a luci blu. In seconda serata, un gruppo di volontari-condutto-
ri contro-interroga alcuni ospiti di Festivaletteratura.
Giancarlo De Cataldo

Al centro del secondo appuntamento di Blurandevù è il tema della 
giustizia, attraverso l’imperfetto binomio legalità/illegalità. A par-
larne con i ragazzi sarà Giancarlo De Cataldo, giudice della Corte 
d’Assise di Roma ed autore di alcuni gialli di successo tra cui Romanzo 
criminale, ispirato alle vicende della Banda della Magliana.

Pagine nascoste. Docu-fi lm su letteratura e scrittori
ECRIVAIN D’O
di Pola Rapaport, Francia/USA, 2004, 80’ 
versione in l.o. con sottotitoli

vedi pag. 7

PRIMA DI SPEGNERE LA LUCE
introduce Piero Dorfl es
intervengono Tullio Avoledo, Alessandro Bergonzoni, Ascanio 
Celestini, Ha Jin e Colm Toibin

vedi evento n. 10

La parola di questa notte è ALBA

110  21:30
Chiostro di Santa 
Paola
€ 10,00

 111  22:30
Piazza Virgiliana
ingresso libero

 23:00
Teatro di San 
Leonardo
ingresso libero

112  23:00
Piazza Leon Battista 
Alberti
€ 4,00

Venerdì Venerdì

Un’Associazione per il Festival

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

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

Essere soci costa solo 18 euro all’anno, 11 per i ragazzi sotto i 25 anni e 6 per i bambini fi no a 
12 anni. Naturalmente puoi diventare socio sostenitore e versare qualche cosa in più. Le iscri-
zioni per il 2005 terminano il 1° agosto. Il versamento può essere fatto con carta di credito 
attraverso il sito internet www.festivaletteratura.it o direttamente presso la sede di via Accade-
mia 47 a Mantova. Le iscrizioni tramite conto corrente postale sono terminate il 30 giugno.
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COLAZIONE CON L’AUTORE
conduce Valeria Parrella

Scrittore, brioche e caff è: così inizia la giornata a Festivaletteratura. 
Tutte le mattine, nei bar del centro, a tu per tu con alcuni degli autori 
del Festival presentati da Valeria Parrella.

UNA FETTA DI SCIENZA - percorso di enigmi
a cura di Giovanni Filocamo e Giuseppe Rosolini
per ragazzi e adulti

vedi pag. 5 - durata del percorso 45 minuti ca.

Jostein Gaarder con Massimo Cirri
SEMINARIO DI CURIOSITÀ
dagli 8 ai 14 anni

La fi losofi a nasce dalle domande più semplici, come quelle che nor-
malmente i bambini fanno ai loro genitori. Jostein Gaarder, che ha 
scritto molti libri per ragazzi, ha insegnato per un po’ di tempo fi lo-
sofi a ed è sempre stato attento a raccogliere le domande dei ragazzi e 
a rispondere nel modo più chiaro possibile. Con l’aiuto di Massimo 
Cirri, si mette a disposizione di tutti coloro che vogliono fare doman-
de sulla natura, sulla vita, su quello che ci capita attorno.

Pagine nascoste. Docu-fi lm su letteratura e scrittori 
AFFETTUOSA PRESENZA
di Franco Piavoli, Italia, 2004, 60’

per la scheda del fi lm vedi pag. 15

Ha Jin con Alessandra Lavagnino

Ha Jin, nato in un piccolo paese della Cina, è entra-
to giovanissimo nell’Armata Rossa come volontario. 
Sconvolto dal massacro di piazza Tienanmen, ha 
maturato la scelta di emigrare negli Stati Uniti, dove 

ora insegna all’Università di Emory ad Atlanta. Ha pubblicato due 
libri di poesie e vari romanzi: nel suo ultimo War trash, premio Pen/
Faulkner 2005, aff ronta il tema della guerra di Corea. Lo intervista la 
sinologa Alessandra Lavagnino.

Chiara Carrer
È QUESTO E/O QUELLO?
dai 7 ai 13 anni

vedi evento n. 73

Véronique Tadjo
GUARDA, DISEGNA, SCRIVI - AFRICAN WORKSHOP
dai 6 ai 9 anni

Un tuff o nella magia e nel mistero del continente africano. Véronique 
Tadjo scrive e disegna racconti per ragazzi con un ritmo che invita 
alla danza. Attraverso le immagini dei suoi libri (Mamy Wata and the 
Monster ed altri ancora), porterà i bambini a prendere ispirazione per 
inventare tante nuove coloratissime storie.

113  9:00
Osteria Libenter -
piazza Concordia
€ 8,00

 dalle 10:00
alle 12:00
Palazzo della Ragione
€ 2,00 (biglietti in 
vendita all’ingresso)

 114  10:00
Piazza Virgiliana
€ 3,00

 10:00
Teatro di San 
Leonardo
ingresso libero

115  10:15
Palazzo di San 
Sebastiano
€ 4,00

116  10:15
Palazzo Ducale -
Depositi di Corte 
Nuova
€ 3,00

117  10:30
Palazzo Ducale -
Depositi di Corte 
Nuova
€ 3,00

Sabato 10 Settembre
Tullio Avoledo e Giancarlo De Cataldo con Bruno Gambarotta
IL ROMANZO SCRIVE LA STORIA

Sempre più spesso il romanzo diventa occasione per raccontare o ri-
raccontare la storia recente come in Romanzo criminale di Giancarlo 
De Cataldo; o addirittura prefi gurare orizzonti futuri come sembra 
fare Tullio Avoledo in Lo stato dell’unione. I due autori parlano della 
storia, reale e “virtuale”, alla maniera di Orwell o di P. Dick. Dialoga 
con loro Bruno Gambarotta. 

Gabriella Zarri, Erminia Macola ed Eleonora Graziani
ATTUALITÀ DELLA MISTICA

In onore della Beata Osanna Andreasi e del cinquecentenario della 
sua morte, tre autrici si incontrano entrando nel delicato e aff asci-
nante territorio della ricerca spirituale più radicale e più spiazzante, 
qual è quello della mistica, soprattutto di donne. Una storica, una 
psicoanalista e una fi losofa cercano di mettere a fuoco i contributi di 
pensiero, di pratica politica, di orientamento dell’agire politico che la 
mistica, di nuovo, può off rire alle crisi del nostro tempo.

L’Asina sull’Isola
ENIKI BENIKI. La canzone del tempo che passa
dai 2 ai 5 anni

vedi evento n. 89

GEOMETRICAmente 
con Maria Stori e Raff aello Repossi
dai 6 ai 103 anni

vedi evento n. 65

Marco Pellizzola e Valeria Tassinari
IL TESORO SEGRETO
Medaglie e monete dal forziere dei Gonzaga
dai 7 ai 12 anni

vedi evento n. 32

Sandra Cisneros con Lella Costa
dai 7 ai 12 anni

Sandra Cisneros è una scrittrice che prende spunto per le sue storie 
dalla tradizione della sua gente - i chicani, ovvero i messicani che 
vivono negli Stati Uniti - ma anche dalla radio e dai libri che leggeva 
da bambina in biblioteca. La Cisneros incontra i ragazzi insieme a 
Lella Costa.

Carla Perrotti
LA SIGNORA DEI DESERTI

“Nel deserto il silenzio ha un suo rumore, bellissimo. In 
quei momenti si sente la voce di se stessi”. Carla Perrotti, 
giornalista e autrice di Deserti, è la prima donna ad aver 
attraversato da sola con i Tuareg il deserto del Ténéré in Niger nel 
1991, e ad aff rontare successivamente le traversate dei deserti Salar 
de Uyuni in Bolivia, Kahalari in Botswana, Taklimakan in Cina, 
Simpson Desert in Australia. Al Festival racconta le sue straordinarie 
imprese attraverso la proiezione di immagini e i ricordi di viaggio.

118  10:30
Casa del Mantegna
€ 4,00

119  10:30
Casa della Beata 
Osanna 
€ 4,00

120  10:45
Aula Magna Centro 
Culturale 
“C. Ferrini”
€ 6,50

121  11:00
Palazzo della Ragione
€ 3,00

122  11:00
Museo Numismatico 
- Banca Agricola 
Mantovana
€ 3,00

123  11:00
Palazzo del Mago -
Cappella
€ 3,00

124  11:15
Teatro Bibiena
€ 4,00

V&V Vellini Viaggi

Sabato
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Prenotazioni on-line, approfondimenti su autori e spettacoli, 
aggiornamenti e informazioni in diretta su Festivaletteratura 2005

www.festivaletteratura.it

Domenico De Masi con Armando Massarenti
SOCIETÀ CREATIVA, SOCIETÀ OZIOSA

Cento anni fa, nei paesi industriali, novantasei lavora-
tori su cento svolgevano mansioni fi siche e ripetitive. 
Oggi, invece, nei paesi postindustriali, due terzi delle 
attività sono di tipo fl essibile o creativo, senza vincoli 

di tempo e di spazio, più simili all’ozio che al lavoro. Perciò il creati-
vo coltiva l’arte dell’ozio, consapevole che la civiltà nasce dal tempo 
libero e che, senza una classe oziosa, l’umanità non si sarebbe mai 
sollevata dalla barbarie.

Giulio Busi
LA QABBALAH COME GEOGRAFIA DELL’INVISIBILE

Il tema del Creatore che traccia le linee del mondo ha ispirato pensatori 
e mistici ebrei dall’epoca tardoantica fi no ai tempi moderni. Le prime 
nozioni di una dottrina del grafi smo divino nascono dall’incontro tra 
fi losofi a greca e racconto biblico della creazione. Quest’elaborazione 
teorica fu il presupposto della grande fi oritura cabbalistica che iniziò 
nel Duecento, e che regalò al giudaismo uno dei più vasti patrimoni 
di rappresentazione grafi ca dell’invisibile. Giulio Busi, autore di La 
Qabbalah visiva, illustra la storia del disegno mistico nella tradizione 
del simbolismo ebraico.

Lorenzo Licalzi con Renato Bottura
L’ETÀ DELLE ASPETTATIVE MANCATE

Può un romanzo ambientato in una casa di riposo 
risultare ora divertente, ora amaro, ma sempre vero-
simile? Lorenzo Licalzi nella sua ultima fatica Cosa ti 
aspetti da me? si misura, usando la consueta ironia, con un luogo lette-
rariamente nuovo, che ben conosce Renato Bottura, che della quarta 
età si occupa come medico e anche come autore.

Pagine nascoste. Docu-fi lm su letteratura e scrittori 
HOTEL NOOTEBOOM
di Heinz Peter Schwerfel, Germania, 2003, 96’ 
versione in l.o. con sottotitoli -Anteprima italiana

vedi pag. 13

Michelangelo Pistoletto & Cittadellarte
IL TERZO PARADISO
per adulti e ragazzi di tutte le età

vedi evento n. 72

Antonella Abbatiello
ROSPI E TAZZE, RANE E MOSCHE
dai 7 ai 10 anni

“In mezzo alle foglie / La nuda ranocchia / Si pappa una mosca / Né 
cruda né cotta.” (Toti Scialoja) E tra rane golose e rospi educati, si 
disegna, s’incolla, si colora a pastelli insieme ad Antonella Abbatiello 
(Papà, non voglio dormire!) per arrivare a un grande collage.

125  11:15
Chiostro del Museo 
Diocesano
€ 4,00

126  11:30
Chiesa di Santa Paola
€ 4,00

127  11:30
Campo Canoa
€ 4,00

partenza bus navetta
ore 11:00 - vedi p. 74

 12:00
Teatro di San 
Leonardo
ingresso libero

128  14:15
Prato del Castello di 
San Giorgio
€ 3,00

129  14:30
Palazzo Ducale -
Depositi di Corte 
Nuova
€ 3,00

Sabato
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Concerto degli Auguri

Mantova Musica Festival 2005

Manifestazioni Tazio Nuvolari 2003

Arlecchino d’Oro

“Le ceneri violette di Giorgione. Natura e Maniera tra Tiziano e Caravaggio” (2005).

ContArt Festival 2005



Allo stand Enel in Piazza Mantegna, Enel
regala al pubblico del Festivaletteratura di
Mantova la Guida 2005 “I piaceri dell'energia”
(fino ad esaurimento scorte). Una raccolta 
sui sentieri  naturalistici ,  paesaggistici  
e culturali vicini alle centrali elettriche 
con itinerari enogastronomici e musicali
del  Gambero Rosso e del l 'Accademia
Nazionale di Santa Cecil ia.  L' iniziativa 
fa parte di  Energiaper,  
i l  p r o g r a m m a  d i  E n e l  
per la cultura, la ricerca
scientifica, l'ambiente e
lo sport. Per saperne di più:
www.enel.it/piaceridellenergia

ENEL VI GUIDA 
A UN’ITALIA INEDITA.



La Riforma Biagi del Mercato del Lavoro (Legge 30/2003) offre nuovi strumenti
sia alle aziende sia alle persone in cerca di un’occupazione. Oggi, Adecco, n°1 in
Italia, è diventata Agenzia per il Lavoro, per garantire nuove opportunità 
di crescita nel mondo del lavoro. 500 filiali, 2.000 dipendenti, 33.000 persone
assunte ogni giorno, oltre 2.000.000 di candidati, 18.000 aziende clienti e tutta
l’esperienza del leader mondiale nella gestione delle risorse umane.

Adecco: non un lavoro qualsiasi, ma qualsiasi tipo di lavoro.

Cambia il mondo del lavoro, non il modo di trovarlo.

Numero Verde 800-000067 www.adecco.it

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO            RICERCA E SELEZIONE           RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE          FORMAZIONE

Adecco Italia S.p.A. - Aut. Min. Prot. N. 1100-SG del 26.11.2004.

www.polimerieuropa.com

Stabilimento di Mantova



Da sempre impegnati per lo
sviluppo economico, sociale

e culturale del nostro territorio



Parole e musica, in un imprevedibile
unico, imperdibile momento di poesia 
e bellezza, di ironia e genialità.

Douglas ti aspetta
Sabato 10 settembre
alle ore 18.30
Chiostro di Santa Paola

Lella Costa 
e Stefano Bollani
NORD-OVEST
Cantautori dalla pianura al mare 
un’improvvisazione per voce e pianoforte

Douglas a Mantova
in Piazza Marconi, 19
tel. 0376 323925
www.douglas.it
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GROUPS.
p.

A.

SISMA S.p.A. - Mantova - Italy
www.sismaspa.com

Marchi leader

IGIENE SICURA
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A.I.D. ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA ONLUS tel. 051/270578
- SEZIONE DI MANTOVA fax 051/274784
Via Testoni, 1 - Bologna mantova@dislessia.it 

ADECCO ITALIA S.p.A. tel. 0376/327867
Via Acerbi 13/15 - Mantova fax 0376/328340
 mantova.acerbi@adecco.it

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

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

ASSOCIAZIONE IMPRENDITRICI DONNE DIRIGENTI D’AZIENDA tel. 0376/329887
Via Montanara e Curtatone, 66 - Mantova aidda.mn@libero.it 

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

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

ALIMAR tel. 335/7902439
Educational and Cultural Pubblications 

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

ANFFAS ONLUS MANTOVA tel. 0376/360515
Via Ilaria Alpi, 12 - Mantova 

APCOA PARKING ITALIA S.P.A. tel. 0376/221677
Via Chiassi, 20/D - Mantova fax 0376/221679
 info@apcoa.it

API MANTOVA - ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE tel. 0376/221823
DI MANTOVA E PROVINCIA fax 0376/221815
Via Viani, 3 - Mantova info@api.mn.it

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

ARCI-NUOVA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA tel. 0376/285311
 Piazza Tom Benetollo, 1- Mantova fax 0376/2853235

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

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

ARTI GRAFICHE CASTELLO S.p.A. tel. 0375/833055
Viale Europa, 33 - Viadana (MN) fax 0375/782111

ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO TE E DEI MUSEI MANTOVANI tel.  338/8284909
Viale Te, 13 - Mantova  amicideimuseimantovani@yahoo.it

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI centr. 0376/2371
della Provincia di Mantova fax 0376/237216
Via Portazzolo, 9 - Mantova info@assind.mn.it

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

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

AUTOGAS NORD VENETO EMILIANA tel. 0376/926170
 Via Tantole, 36 - Canicossa di Marcaria (MN) fax 0376/926177
 autogas.mn@autogasnord.it

AUTONOVA CONCESSIONARIA VOLVO - WHEELS GROUP tel. 0376/399940
Via I° Maggio, 2 - Porto Mantovano (MN)

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

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

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

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

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

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

BANCA POPOLARE DI MANTOVA s.p.a. tel. 0376/286611 
Viale Risorgimento, 69 - Mantova  

BANCA POPOLARE DI VICENZA tel. 0444/339111 
Via BTG Framarin, 18 - Vicenza fax 0444/329364
 www.popolarevicenza.it

Elenco Sponsor e sostenitori 2005

47

NON SI FABBRICA, SI FA.

Durante il Festival vi invita giovedì, venerdì e 
sabato alle ore 18:00 a un cocktail in Piazza 
Concordia realizzato in collaborazione con:

MANTOVA
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ENEL S.P.A. Numero Verde 800-900800
 Viale Regina Margherita, 137 - Roma www.enel.it 

ENFACE S.P.A.- COMPUTER PORTATILI 
Viale Treviso, 13C - Pordenone Numero verde 800-022122

EUROPE DIRECT LOMBARDIA C/O PARCO TICINO 
COMMISSIONE EUROPEA - RAPPRESENTANZA A MILANO 

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

FEDRIGONI CARTIERE www.fedrigoni.com
Verona

FONDAZIONE BANCA AGRICOLA MANTOVANA tel. 0376/311861
Corso Vittorio Emanuele, 13 - Mantova fax 0376/311979

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

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

FONDIARIA SAI - DIVISIONE SAI tel. 0376/328918
Gozzi, Romani, Freggi - Mantova fax 0376/220449

FORUM GRANDI EVENTI SRL tel. 06/8072625
Via G. Lagrange, 9 - Roma fax 06/8073637

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

FUZZI S.P.A. tel. 0541/965811
Via Al Mare, 143 - S. Giovanni in Marignano (RN) fuzzi@fuzzi.it

GABBIANO S.P.A. tel. 0376/283211
Via Cisa, 2 - Virgilio (MN) fax 0376/283231

G.A.M. Gruppo Autocisterne Mantova tel. 0376/3433110
Strada Cipata, 122/A - Mantova fax 0376/3433109
 Info@gammn.it

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

GIOCO DEL LOTTO - LOTTOMATICA tel. 06/51899537
Via del Campo Boario, 56/d - Roma www.giocodellotto.com

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

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

GLOBAL INFORMATICA S.R.L. tel. 0376/263510
Via Cremona, 36 - Mantova fax 0376/268836

GOVI BUONRISTORO DISTRIBUTORI AUTOMATICI tel. 0376/527610
Via Marconi, 22/24 - Motteggiana (MN) fax 0376/527611
 info@govi.it 

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

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

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

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

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

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

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

IVAL S.P.A. LITOCARTOTECNICA tel. 0376/346011
Via Pilla, 5 - Curtatone (MN) fax 0376/3460300

LA SALAMANDRA - PIETRE DURE IN ORO E ARGENTO, ORIENTE tel. 0376/368112
Via Leon d’Oro, 29 - Mantova

LAMBO SRL tel. 0375/311038
S.P. 87 Km 24,225 - Solarolo Rainerio (CR) fax 0375/311039
 info@lambo.it

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

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

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

LIDIA SHOPPING S.R.L. tel. 0376/650178
Via Fossato, 8 - Rodigo (MN) fax 0376/650330

BANCA SANPAOLO IMI www.sanpaolo.it

BANG & OLUFSEN MANTOVA tel. 0376/369296
Via Roma, 45 - Mantova beomantova@dolmen.it 

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

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

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

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

BRENDOLAN PROSCIUTTI S.p.A. tel. 0444/436466
Via Cesare Battisti, 82 - Lonigo (VI) fax 0444/436453
 info@brendolan.it

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

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

C.S.F. CGIL MANTOVA s.r.l. centr. 0376/2021
Via A. Altobelli, 5 - Mantova fax 0376/202214
 segreteriamantova@cgil.lombardia.it

CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE CGIL MANTOVA centr. 0376/2021
Via A. Altobelli, 5 - Mantova fax 0376/202214
 cdlt@mn.lomb.cgil.it

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

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

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

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

CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA SPA - FILIALE DI MANTOVA tel. 0376/320363
Viale Piave, 15 - Mantova fax 0376/320642
 www.carife.it

CASTELLO DI AMA S.P:A: tel.  0577/746031
Località Ama Gaiole in Chianti (SI) fax  0577/746117
 www.castellodiama.com 

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

CiAl - Consorzio Imballaggi Alluminio tel. 02/540291
Via Pompeo Litta, 5 - Milano www.cial.it

CIR FOOD S.C. Sede di Mantova tel. 0376/270806
Via della Libertà, 16 San Giorgio (MN) 

CLASSHOTEL tel. 0376/270222
Via Bachelet, 18 - S. Giorgio (MN) fax 0376/372681

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

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

COLDIRETTI MANTOVA tel. 0376/375311
Via Pietro Verri, 33 - Mantova fax 0376/375375

COMUNE  DI RONCOFERRARO tel. 0376 6629223
Via Roma, 35 - Roncoferraro (Mn) www.comune.roncoferraro.mn.it

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

CONFAGRICOLTURA E GIOVANI DI CONFAGRICOLTURA tel. 0376/330711
Via Luca Fancelli, 4 - Mantova 

COOP CONSUMATORI NORDEST www.e-coop.it

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

CORNELIANI centr. 0376/3041
F.LLI CLAUDIO & CARLALBERTO CORNELIANI S.P.A. fax 0376/372831
Via M.Panizza, 5 - Mantova www.corneliani.com

CORPO VIGILI GIURATI tel. 0376/381938
Via Vivenza, 112 - Mantova www.corpovigiligiurati.com

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

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

EMMETI AUTO CONCESSIONARIA MAZDA tel. 0376/372122
Strada Ostigliese, 8/d - Mantova fax 0376/372303
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SECOM S.n.c. SERVIZI & COMUNITA’ snc di Franco Schiavon & C. tel. 0386/61162
Via Mattei, 13 - Sermide (MN) fax 0386/62686
 www.secomigiene.it

SEVENPLAST SRL IMBALLAGGI IN POLIETILENE tel. 0376/76078
Via dei Pini, 7 - Casalromano (MN) fax 0376/76352
 sevenplast@libero.it

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

SISMA S.P.A. centr. 0376/3771
Via Berni ang. str. Ostigliese - Mantova fax 0376/377300
 dir_comm_marketing@sismaspa.com

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

SMURFIT SISA S.p.A. - Cartindustria Mantovana tel. 0376/276411 
Via M. Panizza, 2 - Mantova fax 0376/372032

SPERANZA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS tel. 0376/381560
Via Imre Nagy, 28 - Mantova fax 0376/263512

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

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

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

TRATTO PEN BY FILA - Fabbrica Italiana Lapis e Affini S.p.A. tel. 02/381051
GIOTTO BY FILA - Fabbrica Italiana Lapis e Affini spa www.fila.it
Via Sempione, 2/C - Pero (MI) 

TRATTORIA CENTO RAMPINI tel. 0376/366349 
P.zza Erbe, 11 - Mantova fax 0376/321924

TRUZZI - LUCE ARREDO tel. e fax 0376/229746 
Viale Risorgimento, 35 e Via Chiassi, 111 - Mantova  

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

UBF FOODSOLUTIONS ITALIA  num. verde 800-480000
MKTG.foodsolutions@unilever.com fax 02/97208731

UFFICIO DELLA CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA’ DI MANTOVA tel. e fax 0376/204352
Via Principe Amedeo, 32 - Mantova pari.opportunita@provincia.mantova.it

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

UNILEVER FOODSOLUTION ITALIA num. Verde 480000
 www.ubffoofsolutions.it 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA www.univr.it

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

VALLAN S.R.L. tel. 0376/639230
Strada Marengo, 76 - Goito (MN) 

VANITY FAIR www.voguevanity.it 

VESPA num. Verde 800 818298
 www.vespa.com

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

VIRGILIO CONSORZIO LATTERIE VIRGILIO centr. 0376/3861
SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA fax 0376/391496
Viale della Favorita, 19 - Mantova info@e-virgilio.com

VIRIDIANA - SOCIETA’ COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA’ tel. 0376/712099
Via Emilia, 25/27 - Asola (MN) fax 0376/712098
 coop.viridiana@libero.it

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

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

MADE AMBIENTE SICUREZZA QUALITÀ S.R.L. tel.  0376 685051
Via Bresciani, 16 - Gazoldo degli Ippoliti (MN) fax  0376 685080

ADRIANO SALANI EDITORE - MAGAZZINI SALANI   www.magazzinisalani.it
Via Gherardini 10 - Milano www.salani.it

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

MAINOLDI E TURCATO S.R.L. tel. 0376/386311
Via Londra, 1 - Loc. Gombetto Porto Mantovano (MN) fax 0376/386321

MANTOVA GIOCHI tel. 0376/384915
Via Gelso, 6 - Mantova

MANTOVA TRAVEL GROUP - AGENZIE VIAGGI tel. 0376/224047
 Fax 0376/224332
 www.mantovatravelgroup.it

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

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

MARELLA 
Via Giulia Maramotti, 4 - Reggio Emilia www.marella.it

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

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

MEDIA NET - SPAZIO ALLE IDEE tel. 0376/380671
Via Altobelli, 3 - Mantova www.media-net.com

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

MOTONAVIANDESNEGRINI tel. 0376/360870
Via San Giorgio, 2 - Mantova fax 0376/322869

MY NET - Internet Solutions tel. 0376/263639
Via I. Nagy, 7 - Mantova www.mynet.it

NORDICONAD S.C.A.R.L tel. 059/326611
Via Danimarca, 80 - Modena www.conad.it

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

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

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

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

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

PASOLINI Luigi S.p.A. 
Via Di Vittorio 12 - Castelmella (BS) 

PASOTTI OMBRELLI SINCE 1956 tel. 0376/438791
Via Roma, 77 - Castellucchio (MN) fax 0376/438927
 info@pasottiombrelli.com

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

PROFUMERIE DOUGLAS S.p.a. tel. 0376/323925
Piazza Marconi, 19 - Mantova 

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

RANGONI & AFFINI S.p.A. tel. 030/2140945
S.S. Padana Superiore, 111/A - Castegnato (BS) fax 030/2147427

RE.LE.VI. S.p.A.  tel. 0376/684011
Via Postumia, 1 - Rodigo (MN) fax 0376/684055
 info@relevi.it

RENI ETTORE S.P.A. tel. 0376/838133
Produzione Pannelli Compensati - Placcati e Pannelli Truciolari fax 0376/801366
Via XXV Aprile, 2 - Volta Mantovana (MN) 

ROCCA CALDERONI - Gioielli e orologi tel. 0376/322283
Via Verdi, 8/10 - Mantova fax 0376/287441
 www.roccaspa.com

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

ROVERSI INTERNI E ARREDI PER SEDI BANCARIE tel. 0376/598153
Via IV Novembre, 26/28 - Moglia (MN) www.roversi.it 
 info@roversi.it

Comune di Roncoferraro



53

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

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

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

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

La quarta edizione dell’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con The Guardian Hay 
Festival (Gran Bretagna), Bjørsonfestivalen Molde og Nesset (Norvegia) e internationales 
literaturfestival berlin (Germania) e presenta per la prima volta un autore ospite di un altro 

paese europeo (per il 2005 la Polonia).

Marco Archetti, autore di Lola Motel e Vent’anni che non dormo (Italia)
Ffl ur Dafydd, autrice di The Truth About Lies e The Heroics of Hair (Regno Unito)

Gunnhild Øyehaug, autrice di Slaven av blåbæret e Knutar (Norvegia)
Antje Rávic Strubel, autrice di Offene Blende e Tupolew 134 (Germania)
Daniel Odija, autore di Podró e w miejscu; Ulica e Tartak (Polonia)

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

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

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

attraverso canali non convenzionali.

Con i nuovi racconti di Scritture Giovani 2005 si arricchisce anche illystories, la collana con 
uscite semestrali con cui illy presenta nei bar brevi storie di autori contemporanei. 

A Mantova Scritture Giovani si articolerà in tre giornate - giovedì, venerdì e sabato - per due 
incontri al giorno: al pomeriggio si terranno i reading dei racconti condotti dai ragazzi di 

Blurandevù; alla sera gli incontri insieme agli autori internazionali 
presentati da Monica Capuani. 

Informazioni e aggiornamenti su Scritture Giovani 2005 sono disponibili sui siti internet 

www.scritturegiovani.it 

www.illy.com

Joe R. Lansdale con Carlo Lucarelli

È il Texas il leitmotiv dei romanzi di Joe R. Lansdale, 
che per il resto resta autore del tutto incatalogabile. 
Th riller, pulp, commedia nera, western, romanzo stori-
co, satira sociale, romanzo di formazione: il suo talento 
eclettico sconvolge i classici canoni ed entusiasma i 

suoi lettori. Riuscirà un grande scrittore di casa nostra a scoprire il se-
greto delle storie dell’autore di Oltre ogni limite e Tramonto e polvere?

Babette Cole
FUN AND FANTASY
dai 4 ai 6 anni

Babette Cole ha scritto un sacco di libri esilaranti (La mamma ha fatto 
l’uovo; Storie da pazzi). Nelle sue storie si prendono un po’ in giro i 
comportamenti dei bambini e quelli degli adulti, e si parla in modo 
leggero anche di temi “seri” come la vita, la morte, le incomprensioni 
tra i genitori, la sessualità. Al Festival leggerà i suoi racconti, disegnerà 
con i bambini e spiegherà come nasce un libro per ragazzi.

Pagine nascoste. Docu-fi lm su letteratura e scrittori
WRITERS ON THE BORDERS
di Samir Abdullah, Jose Reynes, 
Francia/Palestina, 2003, 80’
versione in l.o. con sottotitoli

per la scheda del fi lm vedi pag. 7

UNA FETTA DI SCIENZA - percorso di enigmi
a cura di Giovanni Filocamo 
e Giuseppe Rosolini

vedi pag. 5 - durata del percorso 45 minuti ca.

Leila Marouane

Emblema della lotta per l’emancipazione femmini-
le in un paese in cui alle donne non vengono garan-
titi i diritti più elementari, Leila Marouane è una 
delle voci più originali della letteratura nordafricana, come testimonia-
no i suoi romanzi tradotti in molti paesi. In Doppio ripudio, non senza 
ironia, rivela la drammatica e paradossale legge che governa i matrimoni 
algerini. La incontra Paola Ghinelli dell’Università di Bologna.

Mauro Mancia e Michele Di Francesco
MEMORIA, INCONSCIO E SOGNO

Qual è oggi il contributo delle neuroscienze alla ricerca psicoanalitica 
e a quella fi losofi ca? Mauro Mancia, fi gura originale di ricercatore e 
clinico, neurofi siologo studioso dei processi del sonno-sogno ed au-
tore di Sentire le parole e Michele Di Francesco, fi losofo della mente, 
si confrontano sullo stato attuale del problema mente-cervello come 
guida alla conoscenza dell’uomo contemporaneo. Introduce Mario 
Lodi, esperto di processi di nascita della mente umana.

Albano Morandi
LE FORME DEL VUOTO E ALTRE STORIE…
dai 6 ai 12 anni

vedi evento n. 90

130  14:30
Palazzo Ducale -
Cortile della 
Cavallerizza
€ 4,00

131  14:45
Palazzo del Mago -
Cappella
€ 3,00

 15:00
Teatro di San 
Leonardo
ingresso libero

 dalle 15:00
alle 17:30
Palazzo della Ragione
€ 2,00 (biglietti in 
vendita sul luogo)

132  15:00
Campo Canoa
€ 4,00

ATOS LOMBARDINI

partenza bus navetta
ore 14:30 - vedi p. 74

133  15:00
Chiostro del Museo 
Diocesano
€ 4,00

134  15:00
Palazzo della Ragione
€ 3,00

Sabato
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Teatro Mòbìle
LA NOTTE RACCONTA
per adulti e bambini dai 6 anni

Un uomo dalle vesti orientali accoglie e fa accomodare gli ospiti/
spettatori su un grande tappeto, forse un tappeto volante! E la notte 
improvvisamente racconta..., racconta una fi aba che tenta di parlare 
di chi è lontano. E non c’è luogo che non si possa raggiungere grazie 
alla magia delle parole. 
con Livio Vianello, Maria Grazia Pastori e Gianluca Cerioni, musiche 
composte ed eseguite da Gianluca Cerioni; regia Livio Vianello.

Denis Guedj con Bruno Gambarotta

Denis Guedj, algerino di nascita e docente di 
Storia delle Scienze all’Università di Parigi VIII, 
è un matematico che coltiva l’ambizioso proget-
to di rinnovare la letteratura attraverso la scienza. Autore di curiose 
pièces teatrali i cui protagonisti sono numeri o elementi geometrici, 
Guedj è conosciuto in Italia soprattutto per i suoi romanzi - Il teore-
ma del pappagallo; Il metro del mondo - a metà strada tra il giallo e la 
divulgazione colta, attraverso i quali racconta la storia delle principali 
scoperte matematiche. Lo incontra Bruno Gambarotta.

Luca Molinari, Lorenzo Romito e Bartolomeo Pietromarchi
ASCOLTARE LE PERIFERIE

L’esperienza di Osservatorio Nomade sul Corviale a Roma, edifi cio 
di 1 km di lunghezza per 8000 abitanti, si presenta come una nuova 
modalità di progettare ascoltando innanzitutto chi vive e trasforma 
gli spazi. Ascoltare il cuore della città e delle sue periferie per cam-
biarle con umanità. Un’occasione che ha raccolto giovani architetti, 
artisti, musicisti italiani per intervenire sul corpo malato della città, 
un caso unico in Italia.

Caryl Phillips con Itala Vivan
IL MONDO TRANSATLANTICO 
DI CARYL PHILLIPS

Caryl Phillips è considerato una delle voci più 
interessanti della letteratura della cosiddetta Black Britain. Nato in 
un’isola caraibica e cresciuto a Leeds, è stato nominato dal Sunday 
Times scrittore dell’anno nel 1992 e con A Distant Shore si è aggiu-
dicato il Commonwealth Writers Prize nel 2004. Nonostante il suo 
romanzo Th e Nature of Blood sia ambientato a Venezia e racconti la 
storia di discriminazione del nero Otello con quella di un gruppo 
di ebrei di Portobuff olè messi al rogo dal governo della Serenissima, 
Phillips non è ancora stato tradotto nel nostro paese. Lo presenta al 
pubblico italiano Itala Vivan, esperta di letteratura caraibica e post-
coloniale.

Roddy Doyle con Andrea Valente
dai 7 ai 10 anni

“Dopo aver letto e apprezzato numerosi li-
bri per ragazzi e averne condivisi diversi con 
i miei fi gli, mi sono chiesto se sarei stato anch’io in grado di scrivere 
un libro per loro, così ho deciso di provare”: e il risultato è all’altezza 
dello scrittore irlandese, vincitore del Booker Prize nel 1993, autore 
di culto per gli adulti e ora anche per i bambini grazie ai Ridarelli 
“piccole creature pelose dotate della facoltà di cambiare colore, che 
seguono i bambini ovunque per prendersi cura di loro ed essere sicuri 
che siano trattati bene dagli adulti”. Lo incontra lo scrittore Andrea 
Valente.

135  15:15
Palazzo Ducale - 
Cantine di Vincenzo 
Gonzaga
€ 6,50

136  15:30
Palazzo di San 
Sebastiano
€ 4,00

137  15:30
Piastra di Lunetta
€ 4,00

linea bus n°4
da p.zza Cavallotti 

138  15:30
Casa del Mantegna
€ 4,00

139  15:30
Piazza Virgiliana
€ 3,00

Sabato

Ashley Kahn con Franco Fabbri e Claudio Fasoli

“Durante quelle registrazioni stavamo bene, ma non avevo la minima 
idea che ciò che stavamo facendo sarebbe sopravvissuto così a lungo.” 
Le parole di Bill Evans si riferiscono a Kind of Blue di Miles Davis, a 
cui Ashley Kahn ha dedicato una delle sue fondamentali monografi e. 
Firma tra le più prestigiose di Rolling Stone e del New York Times, 
Kahn ha dedicato la sua vita allo studio della musica jazz, raccoglien-
do numerosi documenti sonori e visivi. Kahn ripercorre al Festival 
la straordinaria storia di questo genere musicale, soff ermandosi in 
particolare su A love supreme di John Coltrane. Lo intervista il critico 
musicale Franco Fabbri. Ai sassofoni Claudio Fasoli.

Giosetta Fioroni e Elisabetta Rasy con Silvio Perrella
GOFFREDO PARISE, L’INDOVINO FULMINANTE

Fuori dalle strade usuali, irriducibile alle defi nizioni, solitario e satur-
nino, Parise ha saputo trasformare l’atto del leggere in un evento ogni 
volta singolare e unico. Leggere, sì, i libri e le opere d’arte ma anche 
e soprattutto leggere imperiosamente la vita col sentimento che tutto 
è destinato a perdersi, che a tutto bisognerà dire addio. Ne parlano 
Silvio Perrella, autore di Fino a Salgarèda. La scrittura nomade di Gof-
fredo Parise, Giosetta Fioroni e la scrittrice Elisabetta Rasy.

Alessandro Bergonzoni
I DEAMBULANTI
Corteo per un libro

Una processione condotta caronticamente 
da Alessandro Bergonzoni per arrivare al centro della genesi artistica 
delle sue opere. Sarà, come dice l’autore: “… L’inedito e l’inaudito in 
movimento o meglio un vero e proprio Movi-mente, quasi un mani-
festo del pensiero astratto attraverso la scrittura, questa volta realiz-
zato letteralmente portandomi dietro una scia di gente. Una diversa 
andatura dell’onirico reiterato nella defl agrazione delle più estreme 
possibilità scompaginate…”.

Chiara Carrer
È QUESTO E/O QUELLO?
dai 7 ai 13 anni

vedi evento n. 73

L’Asina sull’Isola
ENIKI BENIKI. La canzone del tempo che passa
dai 2 ai 5 anni

vedi evento n. 89

Sebastiano Vassalli
GLI UOMINI E LE LORO STORIE
dai 14 ai 17 anni

Tutti noi, più o meno consapevolmente, siamo protagonisti di una 
storia che si intreccia con tante altre storie di persone che nemme-
no conosciamo. Ma da dove parte una storia? Secondo Sebastiano 
Vassalli, autore di Amore lontano, “ogni storia incomincia da un 
nome, e chi lo conosce ha in pugno quella storia”. E seguendo quel 
nome nel tempo, possiamo iniziare a raccontare. 

140  16:00
Teatro Bibiena
€ 4,00

141  16:00
Chiesa di Santa Paola
€ 4,00

  16:30
luogo di ritrovo:
Piazza Canossa
in libertà

MANTOVA
Travel Group

Agenzie Viaggi

142  16:30
Palazzo Ducale -
Depositi di Corte 
Nuova
€ 3,00

143  16:30
Aula Magna Centro 
Culturale 
“C. Ferrini”
€ 6,50

144  17:00
Palazzo del Mago -
Cappella
€ 3,00

Sabato
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Radu Mihaileanu con Moni Ovadia

La passione documentaristica - intesa come base per un 
lavoro sulla memoria e per la nascita di una coscien-
za collettiva - attraversa tutta la produzione di Radu 
Mihaileanu, regista ebreo rumeno salito alla ribalta con 
il fi lm Train de vie. In Va, vivi e diventa - fi lm presentato al Festival 
di Berlino e romanzo di recente pubblicazione - Mihaileanu aff ronta 
una vicenda sconosciuta ai più, quella degli ebrei etiopi, i falashas, 
emigrati in Israele negli anni ‘80. Lo incontra Moni Ovadia.

Pagine nascoste. Docu-fi lm su letteratura e scrittori
BUKOWSKI: BORN INTO THIS
di John Dullaghan, USA, 2003, 90’ 
versione in l.o. con sottotitoli 

vedi pag. 16

Sandra Cisneros con Alessandro Portelli

Sandra Cisneros è nata a Chicago da una famiglia 
chicana. La sua passione per la letteratura nasce 
dai pomeriggi trascorsi in biblioteca con la madre 

e dalle fotonovelas che il padre le lasciava da colorare. Ora è considerata 
la più importante scrittrice chicana. Il suo primo romanzo, Caramelo, 
è un’esplorazione del confi ne tra Stati Uniti e Messico, in cui il mito 
rinnova la sua forza proprio nell’intimo legame con gli scontri sociali e 
culturali. La incontra l’americanista Alessandro Portelli.

Marco Archetti e Antje Rávic Strubel
5. presentazione e reading

Ultima giornata di Scritture Giovani. Oggi è la volta della tedesca 
Antje Rávic Strubel, autrice dei romanzi Off ene Blende, Unter Schnee 
e Tupolew 134, accompagnata dall’italiano Marco Archetti. Reading e 
presentazione a cura del gruppo di ragazzi di Blurandevù.

Il Contato del Canavese/Teatro Giacosa di Ivrea
CHIMERA
da La chimera di Sebastiano Vassalli
con Lucilla Giagnoni

“Nella notte tra il 16 e il 17 gennaio 1590, giorno di Sant’Antonio 
Abate, mani ignote deposero... sulla grande ruota in legno... della 
Casa di Carità di San Michele fuori le mura a Novara, un neonato 
di sesso femminile, scuro d’occhi, di pelle e di capelli: per i gusti 
dell’epoca quasi un mostro”. Così inizia la storia di Antonia, la strega 
di Zardino, processata e condannata nel 1610, sullo sfondo di un 
paesaggio storico dominato dalla Controriforma e dall’Inquisizione.
progetto e drammaturgia di Lucilla Giagnoni; regia di Paola Rota.

Il tempo dello sport
Emanuela Audisio con Paolo Vidoz e Massimo Vincenzi
NOVE ROUND, NOVE SCRITTORI

“Preferirei diventare campione del mondo dei pesi massimi che 
Presidente degli Stati Uniti” disse una volta Jack London. E la boxe 
è stato senza dubbio lo sport che più di ogni altro ha saputo aff asci-
nare gli scrittori. Emanuela Audisio, giornalista sportiva e autrice di 
Bambini infi niti, ripercorre gli stretti rapporti tra “nobile arte” e let-
teratura attraverso la lettura di nove racconti di celebri autori. Ospite 
d’onore Paolo Vidoz, campione europeo dei pesi massimi.

145  17:00
Palazzo Ducale -
Cortile della 
Cavallerizza
€ 4,00

 17:00
Teatro di San 
Leonardo
ingresso libero

146  17:30
Chiostro del Museo 
Diocesano
€ 4,00

147  17:30
Piazza San Leonardo
ingresso libero

148  17:30
Teatreno
€ 10,00

149  17:45
Campo Canoa
€ 4,00

partenza bus navetta
ore 17:15 - vedi p. 74
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Goff redo Fofi  e Mario Lavagetto con Marcello Fois
ZONA CRITICA
2. Le regole

Che diff erenza c’è tra un critico e un recensore? Si può scoprire uno 
scrittore del secolo alla settimana? Chi critica il critico, chi recensisce 
il recensore? Ospiti di Zona Critica sono Goff redo Fofi , instancabile 
promotore culturale, critico letterario e cinematografi co e animatore 
di riviste storiche come Quaderni piacentini, Ombre rosse, Linea d’om-
bra e da ultimo Lo straniero, e Mario Lavagetto, autore di Eutanasia 
della critica. Conduce lo scrittore Marcello Fois.

SENZA SQUIP…
I Pali e Dispari con Federico Taddia
dai 14 ai 18 anni

Palco, ridere, cumpa, pensare, periferie, scuola, successo, letture… 
E parole! A tu per tu con Marco e Angelo… per condividere il loro 
viaggio da Zelig a Favelas… Senza squip: incontri, scontri e confronti 
per adolescenti. Parentesi informali, improvvisate e irriverenti per sti-
molare e stimolarsi con le parole.

Colm Toibin con Mario Fortunato

“Molto di questo libro, anche se non si di-
rebbe, è autobiografi co”: reduce dalla fatica 
e dal successo di Th e Master, raffi  nata bio-
grafi a romanzata di Henry James, lo scrittore irlandese Colm Toibin, 
autore tra i più apprezzati nel panorama letterario contemporaneo, si 
racconta al pubblico del Festival attraverso i suoi romanzi e anticipan-
do l’idea del suo prossimo libro, che parlerà del rapporto tra madri e 
fi gli. Dialoga con lui lo scrittore Mario Fortunato.

Stefano Bollani e Lella Costa
NORD-OVEST
Cantautori dalla pianura al mare: un’improvvisazione per voce 
e pianoforte

Cosa può uscire dall’incontro tra una raffi  nata e appassionata attri-
ce e un geniale pianista, dotati entrambi di sensibilità e ironia fuori 
dall’ordinario? Dall’inizio dell’anno uno spettacolo di successo come 
Alice. Una meraviglia di paese; e poi questo evento imprevedibile, ap-
positamente pensato per Festivaletteratura, e affi  dato all’immediato 
feeling tra Lella Costa e Stefano Bollani, spinti dall’idea di comprova-
re e sottolineare la poesia di alcuni nostri grandi cantautori.

Milo De Angelis, Vivian Lamarque e Daniele Piccini
con Mario Artioli
POETI, POESIA E ANTOLOGIE DEL NOVECENTO

Quell’esercizio critico che va sotto il nome di “antologia”, che ne-
gli anni Sessanta Luciano Anceschi defi nì, licenziando la sua Lirica 
del Novecento, “estremo, diffi  cile, e anche sempre un po’ indiscreto”, 
sembra essere oggi tornato di grande interesse. Due antologie recenti  
disegnano e interpretano, nei loro diversi modi, la fertile complessità 
della poesia dell’ultimo quarantennio del Novecento. Due incontri 
per leggerle e discuterne insieme ai curatori e ai poeti.

1. La poesia italiana dal 1960 a oggi.
Ne parla il curatore Daniele Piccini, con interventi e letture dei poeti 
Vivian Lamarque e Milo De Angelis.

150  18:00
Casa del Mantegna
€ 4,00

151  18:00
Piazza Virgiliana
€ 3,00

152  18:15
Palazzo di San 
Sebastiano
€ 4,00

153  18:30
Chiostro di Santa 
Paola
€ 10,00

154  18:30
Chiostro di San 
Barnaba
€ 4,00

Sabato
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John Grisham con Giancarlo De Cataldo

John Grisham, avvocato penalista, è scrittore di fama 
internazionale Considerato il padre del legal thril-
ler, genere nel quale la suspense e gli intrighi tipici 
dei thriller hanno come sfondo lo spietato mondo 
legale, ha conquistato il pubblico di tutto il mondo 

grazie a best-seller dalle trame avvincenti quali Il socio e Il rapporto 
Pelican. Con il suo ultimo Il broker, Grisham ci conduce nei terreni 
della pirateria informatica e dello spionaggio verso gli emergenti paesi 
orientali, ambientando una serrata caccia all’uomo in una straniante 
Bologna. Dialoga con lui lo scrittore Giancarlo De Cataldo.

Alberto Manguel con Piero Dorfl es

“Sant’Agostino sapeva che ogni lettore, quando legge, 
crea uno spazio immaginario, uno spazio costituito 
dalla persona che legge e dal regno delle parole lette”. 
Alberto Manguel ha cominciato a frequentare questo 
spazio giovanissimo, quando, un po’ per caso, José Luis Borges gli 
chiese di leggere per lui ogni sera. Da questa straordinaria relazione 
raccontata in Con Borges, si è radicata in Manguel una incoercibile 
passione per i libri e per la letteratura che ritroviamo nel suo Una 
storia della lettura. Lo incontra il giornalista Piero Dorfl es.

Pagine nascoste. Docu-fi lm su letteratura e scrittori
BROSSA
di Digna Sinke, Olanda, 2005, 70’ - versione in l.o. con sottotitoli 
Anteprima italiana

Memorie di familiari e compagni di scorribande artistiche negli anni del-
l’avanguardia spagnola tracciano l’aff ascinante fi gura del catalano Joan 
Brossa (1919-1998), poeta ed intellettuale eccentrico. La regista olandese 
Digna Sinke ha scoperto Brossa attraverso una sua sceneggiatura “speri-
mentale” scritta nel 1949, mai fi lmata, e recentemente ripubblicata nella 
raccolta Anthologie du Cinéma Invisible. Non un semplice ritratto, ma 
un fi lm sul valore dell’amicizia e dell’arte.

A GAME WE PLAY: UNA PARTITA CON NABOKOV
con Stefano Bartezzaghi, Margherita Crepax, Luca Scarlini
e Maria Sebregondi
con la partecipazione di Chiara Lagani
A cura di Luca Scarlini

Fanny & Alexander, compagnia ravennate tra le maggiori presenze 
teatrali degli ultimi anni in Italia, ha realizzato una serie di lavori 
tratti da Ada di Vladimir Nabokov, scegliendo di operare su temi di 
ricerca insieme ad alcuni studiosi che hanno aff rontato diversi aspetti 
dell’universo dello scrittore. A game we play è una partita a quattro, 
in cui Stefano Bartezzaghi, Margherita Crepax, Luca Scarlini e Maria 
Sebregondi partono dai loro itinerari di rifl essione per narrare il mon-
do saturo di invenzione dell’autore di Lolita, insieme a Chiara Lagani, 
che ripercorrerà le trame del romanzo. 

Pagine nascoste. Docu-fi lm su letteratura e scrittori 
STONE READER
di Mark Moskowitz, USA, 2002, 127’ 
versione in l.o. con sottotitoli
Anteprima italiana

vedi pag. 21

155  18:30
Piazza Castello
€ 4,00

156  19:00
Chiostro 
di San Francesco 
- Università
€ 4,00

CASTELLO DI AMA

 19:00
Teatro di San 
Leonardo
ingresso libero

157  20:30
Teatro Bibiena
€ 4,00

 20:30
Teatro di San 
Leonardo
ingresso libero

Sabato

Art Spiegelman con Lorenzo Mattotti

Nella narrativa contemporanea si sta aprendo con 
sempre maggior decisione una nuova frontiera espres-
siva: quella del fumetto. Non più (solo) strisce, non 
più (solo) albi, i fumetti arrivano al romanzo tra-
sformandone le strutture classiche. Art Spiegelman è 
senz’altro uno dei primi autori ad essersi cimentato 

con il fumetto-romanzo con il suo Maus, premio Pulitzer nel 1992; 
Lorenzo Mattotti, tra i disegnatori italiani più apprezzati a livello 
internazionale, dall’inizio della carriera fi no al più recente Il rumore 
della brina ha compiuto diverse sperimentazioni in questo senso. 

GEOMETRICAmente 
con Maria Stori e Raff aello Repossi
dai 6 ai 103 anni

vedi evento n. 65

UNA FETTA DI SCIENZA - percorso di enigmi
a cura di Giovanni Filocamo 
e Giuseppe Rosolini

vedi pag. 5 - durata del percorso 45 minuti ca.

Elias Khuri ed Elisabetta Bartuli presentano
BAB EL SHAMS - LA PORTE DU SOLEIL
di Yousry Nasrallah, Egitto/Francia, 2004 
parte prima - La partenza 140’ ca. - versione in l. o. con sottotitoli
(traduzione di Maria Coletti per Panafricana)

La storia dei palestinesi, del loro viaggio forzato dai campi della 
Galilea al Libano nell’arco di cinquant’anni di durezze, speranze e 
amori. Raccontata attraverso le storie personali di Younès, combat-
tente, trincerato in Libano, clandestino nel suo paese; di Nahila, la 
sua giovane sposa, in fuga senza fi ne con il suo popolo senza terra, di 
Khalil, che accudirà Younès, in coma, a Beirut; di Shams, che Khalil 
amava e fu giustiziata dai suoi compagni d’armi. Un fi lm epico e 
corale tratto dall’omonimo romanzo di Elias Khuri.

Cesare Viviani con Enrico Testa

Nell’itinerario poetico di Cesare Viviani 
- dai versi di Summulae all’ultima raccolta 
La forma della vita - stupisce la straordina-
ria capacità di mutare continuamente le forme di una scrittura che 
dalle lontane esperienze ludico-informali degli anni Settanta si è fatta 
nel suo ultimo libro “prosa” del luogo comune e delle parole correnti 
riconosciuti come il “segno più vero del passaggio umano”, a cui però 
s’accompagna tenacemente un’idea della poesia come “vista dell’invisi-
bile” e del poeta come “colui che pone al centro della propria esistenza 
ciò che non si spiega”. Lo introduce Enrico Testa, saggista e poeta.

Marco Archetti e Antje Rávic Strubel 
6. scrittori a confronto
ospite Joe R. Lansdale
conduce Monica Capuani

Chiusura a tre voci per Scritture Giovani 2005. Accanto a Antje 
Rávic Strubel e Marco Archetti, Joe R. Lansdale partecipa a un dialo-
go aperto su ispirazioni e modelli di riferimento della nuova lettera-
tura. Conduce Monica Capuani, giornalista.

158  20:45
Chiostro del Museo 
Diocesano
€ 4,00

 159  20:45
Palazzo della Ragione
€ 3,00

  dalle 21:00
alle 23:00
Palazzo della Ragione
€ 2,00 (biglietto in 
vendita sul luogo)

160  21:00
Teatreno
€ 4,00

(il biglietto vale anche 
per la proiezione della 
2a parte - domenica 11 
ore 11.00)

161  21:00
Chiostro di San 
Barnaba
€ 4,00

162  21:15
Piazza San Leonardo
ingresso libero

Sabato
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Daniel Libeskind con Attilio Terragni

“Il mio lavoro prende il via da alcune contraddizioni 
insanabili tra il metodo, l’idea ed il desiderio”. Daniel 
Libeskind è autore di numerose opere a forte valenza 
simbolica - tra cui il Museo della Memoria Ebraica a 
Berlino - ed è il vincitore del concorso per la ricostruzione dell’area di 
Ground Zero. La sua architettura sembra volerci portare a misurarci con 
le irragionevolezze del mondo e della storia, portando il segno di un per-
corso formativo eccentrico. Dialoga con lui l’architetto Attilio Terragni.

Stefano Bollani quintetto, ospite Massimo Altomare
NOTTE DI FANFOLE

Fosco Maraini, etnologo e autore di numerosi libri di successo, un bel 
giorno si è inventato la poesia metasemantica: un gioco di rimandi, 
di scintille, di sensazioni, ironico e al tempo stesso nostalgico, come 
se il mondo evocato dalle liriche di Maraini fosse in fondo davvero 
esistito. La strana coppia composta da Massimo Altomare e Stefano 
Bollani si è lasciata aff ascinare dalle poesie di Maraini, decidendo di 
metterle in musica. Appositamente per Mantova, Altomare si unirà al 
quintetto di Bollani per cantare nuovamente alcune delle Fanfole.
Stefano Bollani pianoforte e voce; Mirko Guerrini sassofoni e fl auti; 
Nico Gori clarinetti; Ferruccio Spinetti contrabbasso; Cristiano 
Calcagnile batteria; Massimo Altomare chitarra e voce 

SCEMO DI GUERRA - Roma, 4 giugno 1944
Uno spettacolo di e con Ascanio Celestini

“Mio padre raccontava una storia di guerra. È la storia del 4 giu-
gno del 1944, il giorno della Liberazione di Roma. Per tanto tempo 
questa è stata per me l’unica storia concreta sulla guerra. Nello spet-
tacolo si ritrovano alcuni avvenimenti molto conosciuti. Alcuni fatti 
sono veramente accaduti a lui; alcuni li ho ascoltati da altre persone; 
certe cose me le sono inventate io o le ho prese da altri racconti di 
altre guerre. Adesso credo che questa sua storia per me sia diventata il 
modo per mantenere un duplice legame sentimentale: quello politico 
con la mia città e quello umano con mio padre.” (Ascanio Celestini)

BLURANDEVÙ
Eventi a luci blu. In seconda serata, un gruppo di volontari-condutto-
ri contro-interroga alcuni ospiti di Festivaletteratura.
Federico Moccia

La vita quotidiana degli adolescenti, i rapporti con i genitori, i primi 
amori: questi i temi di Tre metri sopra il cielo - uno dei libri di maggior 
successo tra i giovanissimi - e dell’ultima serata di Blurandevù.

Pagine nascoste. Docu-fi lm su letteratura e scrittori
JAMES ELLROY PRESENTS BAZAAR BIZARRE
di Benjamin Meade, USA, 2004, 88’
versione in l.o. con sottotitoli - Anteprima italiana

vedi pag. 17

PRIMA DI SPEGNERE LA LUCE
introduce Piero Dorfl es
intervengono Sarah Dunant, Marcello Fois,
Mario Fortunato, Antonio Pascale e James Sallis

vedi evento n. 10

La parola di questa notte è INSONNIA

163  21:15
Palazzo di San 
Sebastiano
€ 4,00

164  21:30
Piazza Castello
€ 16,00

165  21:30
Chiostro di Santa 
Paola
€ 10,00

166  22:30
Piazza Virgiliana
ingresso libero

 23:00
Teatro di San 
Leonardo
ingresso libero

167  23:00
Piazza Leon Battista 
Alberti
€ 4,00

Sabato

COLAZIONE CON L’AUTORE
con Valeria Parrella

Scrittore, brioche e caff è: così inizia la giornata a Festivalet-
teratura. Tutte le mattine, nei bar del centro, a tu per tu con 
alcuni degli autori del Festival presentati da Valeria Parrella.

Milo de Angelis
QUASI TRENT’ANNI DI POESIA

Milo de Angelis, nato a Milano nel 1951, sin 
dal suo apprezzato libro d’esordio Somiglianze 

(1976) e successivamente con la conduzione della rivista Niebo ha di-
mostrato grande effi  cacia nel dar vita ad una poesia orfi ca dal timbro 
preciso, pacato, privo di sentimentalismi e al tempo stesso capace di 
esprimere “amore e dolore in limpidi versi”. Così è nell’ultima rac-
colta Il tema dell’addio (Premio Viareggio). Lo incontra e dialoga con 
lui Elia Malagò 

UNA FETTA DI SCIENZA - percorso di enigmi
a cura di Giovanni Filocamo 
e Giuseppe Rosolini
per ragazzi e adulti 

vedi pag. 5 - durata del percorso 45 minuti ca.

Pagine nascoste. Docu-fi lm su letteratura e scrittori
BROSSA
di Digna Sinke, Olanda, 2005, 70’ - versione in l.o. con sottotitoli 
Anteprima italiana

vedi pag. 58

Antonella Abbatiello
STORIA DI QUATTRO GATTI QUATTI
dai 7 ai 10 anni

“Quattro gatti zitti zitti / Sopra i tetti vanno quatti.” Una notte buia 
buia piena di gatti quatti quatti. Insieme ad Antonella Abbatiello 
(Ninna nanna ninna mamma), i bambini si muovono in questa mi-
steriosa oscurità felina, per tradurre i versi della fi lastrocca in colora-
tissimi collages.

Lidia Bramani con Daniele Abbado e Curzio Maltese
MOZART: UN RIVOLUZIONARIO?

Che Mozart avesse aderito alla massoneria è fatto ormai noto a molti. 
Non tutti sanno, invece, come questa adesione avesse alimentato in 
lui il progetto di dare vita a una società segreta ispirata ai valori fonda-
mentali della tradizione massonica. Abituale frequentatore dell’intel-
lighenzia dell’epoca, Mozart non fu soltanto l’immortale compositore 
che tutti conoscono e nemmeno il genio capriccioso che molti hanno 
descritto. Lidia Bramani (Mozart massone e rivoluzionario) ci off re 
un ritratto inedito di Mozart, in una conversazione con il musicista 
Daniele Abbado e il giornalista Curzio Maltese.

168  9:00
Bar Venezia Caff è 
Letterario - piazza 
Marconi, 9/10
€ 8,00

169  9:45
Chiostro di San 
Barnaba
€ 4,00

 dalle 10:00
alle 12:00
Palazzo della Ragione 
€ 2,00 (biglietti in 
vendita sul luogo)

 10:00
Teatro di San 
Leonardo
ingresso libero

170  10:15
Palazzo Ducale -
Depositi di Corte 
Nuova
€ 3,00

171  10:15
Teatro Bibiena
€ 4,00

Domenica 11 Settembre
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Aquilino
REALTÀ E IMMAGINAZIONE, SORELLE GEMELLE
La Trilogia degli orchi e il mondo 
dagli 11 ai 14 anni

Si può fuggire dalla realtà? Sì, con l’immaginazione. E dall’immagi-
nazione si può fuggire? Ahi ahi, non sempre. Ci sono scrittori im-
prigionati nei propri libri, e pittori nei quadri, e ragazzi in Mondi 
Impossibili. Aquilino è stato prigioniero degli Orchi... Le sue storie? 
Non le inventa. Gliele raccontano i protagonisti nei sogni. Proviamoci 
anche noi: un’avventura nell’Universo Nebbioso degli Orchi.

Roddy Doyle con Pietro Cheli

Roddy Doyle è uno tra i più importanti e noti scrittori irlandesi 
contemporanei. Vincitore del Booker Prize nel 1993, si è imposto al 
grande pubblico con i romanzi Th e Commitments e Paddy Clarke ah 
ah ah; ambientati nei bassifondi di Dublino, dove, tra diffi  cili condi-
zioni di vita e disastri familiari, le vicende assumono comunque un 
andamento comico grazie all’irriducibile carica vitale dei protagonisti. 
Intervista l’autore di Una faccia già vista il giornalista Pietro Cheli.

Babette Cole
FUN AND FANTASY
dai 4 ai 6 anni

vedi evento n. 131

Mauro Giancaspro
LA BIBLIOTECA COME FUCINA DI SCRITTURA

La biblioteca sembra pervasa da un’aura di sacralità: il silenzio quasi 
assoluto, i lettori totalmente assorti, i bibliotecari che mediano il rap-
porto tra il libro e il lettori secondo un rigoroso cerimoniale. Mauro 
Giancaspro, direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli, nonché 
autore di Il morbo di Gutenberg, preferisce invece pensare alla biblio-
teca come una miniera dove una non esigua schiera di lettori racco-
glie idee, stimoli e suggestioni che portano molti di loro a tentare la 
strada della scrittura. Lo incontra il giornalista Marino Sinibaldi.

Andrea Levy con Itala Vivan
VIVERE NELLA BLACK BRITAIN

“Nessuno dei miei romanzi parla soltanto di razza. Parlano di persone 
e di storia”. Andrea Levy, nata a Londra da genitori giamaicani, fa 
parte di quella generazione di scrittori neri di nazionalità britannica 
che sta profondamente rinnovando il panorama della letteratura in-
glese. Il suo romanzo Un’isola di stranieri, che le è valso sia l’Orange 
Prize che il Whitebread of the Year, è una vivace rappresentazione 
dell’Inghilterra sotto la spinta delle ondate migratorie nel secondo 
dopoguerra. La intervista Itala Vivan, esperta di letteratura caraibica.

Fabrizio Galimberti con Sylvie Coyaud
L’ECONOMIA SPIEGATA AI RAGAZZI
dai 12 anni in su

C’è qualcosa di più noioso delle notizie economiche in un telegiorna-
le? Bene: preparatevi a cambiare opinione. Fabrizio Galimberti, au-
tore di L’economia spiegata a mio fi glio, vi parlerà in modo divertente 
di mercato, di costi, di prezzi, di scambi, di moneta, di tutte quelle 
cose un po’ misteriose che, una volta capito che cosa sono e come 
funzionano, trasformano l’economia in un gioco da ragazzi.

172  10:15
Piazza Virgiliana
€ 3,00

173  10:30
Palazzo Ducale -
Cortile della 
Cavallerizza
€ 4,00

174  10:30
Palazzo Ducale -
Depositi di Corte 
Nuova
€ 3,00

175  10:45
Casa del Mantegna
€ 4,00

ASSOCIAZIONE 
ITALIANA DISLESSIA

Onlus
sezione di Mantova

176  10:45
Campo Canoa
€ 4,00

partenza bus navetta
ore 10:15 - vedi p. 74

177  10:45
Palazzo del Mago -
Cappella
€ 3,00

Compagnia Nonsoloteatro
ERNESTO RODITORE, GUARDIANO DI PAROLE
dai 4 agli 8 anni

È rimasto solamente un topo di biblioteca a difendere le parole 
scritte. “Da fuori” vogliono entrare per distruggere i libri, il nuovo 
Governatore ha deciso che i libri fanno male e le biblioteche ingom-
brano troppo, quindi bisogna distruggerle. Il suo nuovo esercito ha 
il compito di spremere i libri e poi bruciare tutte le pagine, persino 
le fi gure! Ma il topo di biblioteca, il signor Ernesto Roditore, sa cosa 
deve fare: mangiare tutti i libri per poterli ancora raccontare.
di e con Guido Castiglia; costumi Gianpiero Capitani; musiche origi-
nali Alberto Zoina; oggetti scenici Franco da Tregnago.

GEOMETRICAmente 
con Maria Stori e Raff aello Repossi
dai 6 ai 103 anni

vedi evento n. 65

Marco Pellizzola e Valeria Tassinari
IL TESORO SEGRETO
Medaglie e monete dal forziere dei Gonzaga
per ragazzi e adulti

vedi evento n. 32

BAB EL SHAMS - LA PORTE DU SOLEIL
di Yousry Nasrallah, Egitto/Francia, 2004 
parte seconda - Il ritorno 140’ ca. - versione in l. o. con sottotitoli 
(traduzione di Maria Coletti per Panafricana)

vedi evento n. 160

Giancarlo Iliprandi con James Clough
MISTERI E MERAVIGLIE 
DEL NOSTRO ALFABETO 

Giancarlo Iliprandi, uno dei massimi grafi ci editoria-
li italiani, più volte vincitore del Compasso d’Oro, e 

James Clough, celebre studioso di calligrafi a e tra i pochi esperti al 
mondo di torchi gutenberghiani, parlano di scrittura e di lettura  dal 
punto di vista grafi co, partendo proprio dalle lettere dell’alfabeto. Un 
argomento di grande interesse, portato fi nalmente all’attenzione del 
grande pubblico e aff rancato dalla enclave degli addetti ai lavori.

Teatro Mòbìle
LA NOTTE RACCONTA
per adulti e bambini dai 6 anni

vedi evento n. 135

QUI COMINCIA LA LETTURA

Un nuova avventura sta per cominciare! Mantovani e forestieri, 
solitari e famigliole, bambini e bisnonne, scolaresche, biblioteche, 
associazioni, lettori e curiosi: siete tutti invitati a scoprire la grande 
sorpresa che stiamo preparando. “E per tutti - me lo sento - / sarà un 
gran divertimento!”

178  11:00
Aula Magna Centro 
Culturale 
“C. Ferrini”
€ 6,50

179  11:00
Palazzo della Ragione
€ 3,00

180  11:00
Museo Numismatico 
- Banca Agricola 
Mantovana
€ 3,00

 11:00
Teatreno
(biglietto cumulativo 
con evento n. 161)

181  11:00
Chiesa di Santa Paola
€ 4,00

182  11:15
Palazzo Ducale - 
Cantine di Vincenzo 
Gonzaga
€ 6,50

183  11:15
Piazza Leon Battista 
Alberti
ingresso libero

Smurfit
Cartindustria Mantovana
Display & Promotional Division

DomenicaDomenica
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Ben Schott con Bruno Gambarotta
MEMORIA E RILEVANZA

“È abbastanza facile fare un catalogo delle cose rilevanti 
ma è impossibile fare un catalogo completo delle cose 
irrilevanti. La cultura… è la somma di tutte le cose che 

una data società ha deciso di ricordare. Ma essa non agisce solo da con-
tenitore. Agisce anche da fi ltro. La cultura è anche capacità di buttar via 
ciò che non è utile o necessario”(Umberto Eco): divertente dialogo tra 
un giocoso coltivatore di irrilevanze e un cultore della memoria sulla 
pericolosità e il diletto delle informazioni minime. 

Sebastiano Vassalli con Mauro Bersani
IN PRINCIPIO ERA LA PAROLA

Nelle opere di Sebastiano Vassalli si avverte una 
tensione verso l’origine, verso lo stato incon-
taminato dal quale guardare, con meticolosa attenzione, la discesa 
verso il presente. Nel suo ultimo Amore lontano questa ricerca punta 
radicalmente verso la parola, perché “tutto nasce dalla parola” come 
insegnano le grandi religioni, e nella parola rimane questa forza mira-
colosa che dà vita e che si rinnova attraverso la poesia. Su questi temi 
Vassalli dialoga con Mauro Bersani, editor e critico letterario.

Anna Politkovskaja con Paolo Flores D’Arcais

“Per decenni abbiamo vissuto sotto un regime in cui 
le provocazioni più vili erano l’essenza stessa della 

vita politica. Ed ecco che dopo gli anni tumultuosi della perestroika 
e il regno burlesco di Boris Eltsin, il paese ha affi  dato il suo destino 
a rappresentanti di questo passato che non riescono a pensarla diver-
samente”. Anna Politkovskaja è senz’altro la giornalista che con più 
tenacia ha seguito il confl itto ceceno e una delle rare voci critiche nei 
confronti  della gestione di Vladimir Putin. Nel suo La Russia di Putin 
scrive con passione di un paese ormai alla deriva, più di quanto da 
Occidente si riesca a intuire. La intervista il direttore di Micromega 
Paolo Flores D’Arcais.

Pagine nascoste. Docu-fi lm su letteratura e scrittori
THE PASSION OF MARINA
di Andrei Osipov, Russia, 2004, 55’ - versione in l.o. con sottotitoli 
Anteprima italiana

TO DAMASCUS
di Jeppe Debois Baandrup, Morten Kjems Juhl, Michael Madsen, 
Danimarca, 2005, 42’ - versione in l.o. con sottotitoli

vedi pag. 24

Gianni Pirollo presenta
PLANCTON
spettacolo di musica di confi ne

Nulla sembra essere più puro dell’acqua limpida di un mare azzurro, 
eppure ogni sua goccia contiene una miriade di forme viventi dalle 
più strane forme, il plancton. Plancton è un’esplorazione marina con-
dotta attraverso le più diverse correnti musicali, dalla scrittura classica 
all’improvvisazione jazzistica, senza tralasciare le tradizioni popolari, 
uno spettacolo carico di suggestioni, accompagnato dalle immagini 
di Gianluca Beccari.
Luisa Cottifogli voce; Gianni Pirollo clarinetto; Anna Loro arpa; Luca 
Campioni violino; Alessandro Bonetti violino; Raff aele Rebaudengo 
viola; Enrico Guerzoni violoncello; Gianni Sabbioni contrabbasso e 
basso elettrico; U. T. Gandhi batteria; Beppe Gioacchini percussioni.

184  11:30
Chiostro di Santa 
Paola
€ 4,00

185  11:30
Chiostro del Museo 
Diocesano
€ 4,00

186  11:45
Palazzo di San 
Sebastiano
€ 4,00

 12:00
Teatro di San 
Leonardo
ingresso libero

187  12:45
Teatro Bibiena
€ 10,00

Domenica

Alessandro Banda e Antonio Pascale 
SCRIVERE UNA CITTÀ

Il paesaggio si off re a volte come una rivelazione. E anche la città, in 
modo inatteso, proprio attraverso ciò che ci sta sotto gli occhi tutti i 
giorni, riesce a dirci come viviamo e come stiamo cambiando. Con il 
racconto della città si sono recentemente cimentati alcuni autori ita-
liani delle ultime generazioni come Alessandro Banda (La città dove 
le donne dicono di no) e Antonio Pascale (La città distratta), che al 
Festival si confrontano su forme e potenzialità narrative del ritratto 
urbano. Li presenta il giornalista Carlo Martinelli.

Michelangelo Pistoletto & Cittadellarte
IL TERZO PARADISO
per adulti e ragazzi di tutte le età

vedi evento n. 72

Ascanio Celestini con Alessandro Portelli

Attore, cantastorie, mascheraio, Ascanio Celestini 
è un aff abulatore straordinario, capace come pochi 

altri d’incantare il pubblico con il ritmo della sua voce. I suoi spet-
tacoli parlano della nostra storia recente che, attraverso la narrazione 
orale, viene ad assumere una dimensione mitica. Storie di uno scemo 
di guerra è il suo primo romanzo. Lo incontra Alessandro Portelli, 
autore di L’ordine è già stato eseguito da cui Celestini ha tratto Radio 
clandestina.

Lorenzo Licalzi con Sara Marconi
IL MANUALE DEL PERFETTO RUBACUORI
dai 12 ai 15 anni

Esiste un metodo infallibile di conquista amorosa? Il protagonista di 
Il privilegio di essere un guru crede di sì, ma cosa ne pensano davvero il 
suo autore, lo sceneggiatore e scrittore Lorenzo Licalzi e la simpatica 
Sara Marconi, che in Qualche piano di troppo racconta di avventurosi 
segreti e misteriose invenzioni?

James Sallis con Pietro Cheli

“Se non sai cosa fare del tempo, saprà lui cosa fare di te.” 
Narratore con una spiccata propensione per la musica 
e per il paesaggio, James Sallis si distingue nella nutri-
ta schiera degli scrittori di noir per la sua capacità di 
sottrarsi ai luoghi comuni del genere, con una scrittura che sa tra-
sformare rabbia e violenza in un delicato racconto. L’autore di Falena 
incontra il giornalista Pietro Cheli.

Franco Cassano e Paul Ginsborg con Curzio Maltese
IL BENE COMUNE

Il bene comune è ormai scomparso dal nostro vocabolario politico, 
sia perché, come idea, risulta quasi sconveniente parlarne in un’epoca 
segnata da un forte individualismo, sia perché, inteso come bene con-
diviso viene ormai considerato anti-economico. Nelle loro più recenti 
rifl essioni, Franco Cassano (Homo civicus) e Paul Ginsborg (Il tempo 
di cambiare) pongono invece la cura dei beni comuni come questione 
centrale per una nuova cittadinanza attiva e per una democrazia parte-
cipata. Li introduce il giornalista Curzio Maltese.

188  14:00
Casa del Mantegna
€ 4,00

189  14:15
Prato del Castello di 
San Giorgio
€ 3,00

190  14:15
Chiostro del Museo 
Diocesano
€ 4,00

191  14:15
Piazza Virgiliana
€ 3,00

192  14:15
Campo Canoa
€ 4,00

partenza bus navetta
ore 13:45 - vedi p. 74

193  14:30
Palazzo di San 
Sebastiano
€ 4,00

Domenica
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Jorge Semprún con Piero Dorfl es

Jorge Semprún è una delle fi gure più autorevoli della 
scena culturale europea del Novecento. Nato a Madrid 
e fuggito con la famiglia a Parigi nel 1937, diventa 
militante del partito comunista spagnolo durante la 
guerra civile. Arrestato dalla Gestapo e deportato a Buchenwald, alla 
fi ne della seconda guerra mondiale rientra a Parigi, che lascia dopo 
qualche anno per coordinare a Madrid le attività di resistenza al re-
gime franchista. Impostosi all’attenzione internazionale con Il grande 
viaggio, Semprún ha scritto numerosi romanzi (tra i quali il recente 
Vent’anni e un giorno), opere saggistiche, sceneggiature per il cinema. 
Lo presenta il giornalista Piero Dorfl es.

Giusi Quarenghi
IL NOME A TUTTI, LA VENDETTA A NESSUNO
dai 9 ai 13 anni

Quante volte al giorno ci viene da gridare “Non è giusto!”? Di fronte 
a qualcuno che ci fa un torto ci viene voglia di protestare, e a volte 
anche qualcosa di più. Sono proprio situazioni che a volte ci fanno 
perdere il controllo, lasciando spazio all’odio, alla violenza o alla ven-
detta. Partendo dagli ultimi due salmi, Giusi Quarenghi parla con i 
ragazzi di questi sentimenti “brutti e cattivi”.

UNA FETTA DI SCIENZA - percorso di enigmi
a cura di Giovanni Filocamo
e Giuseppe Rosolini
per ragazzi e adulti

vedi pag. 5 - durata del percorso 45 minuti ca.

Albano Morandi
LE FORME DEL VUOTO E ALTRE STORIE…
per ragazzi e adulti

vedi evento n. 90

Pagine nascoste. Docu-fi lm su letteratura e scrittori 
AFFETTUOSA PRESENZA
di Franco Piavoli, Italia, 2004, 60’

per la scheda vedi pag. 15

Teatro Mòbìle
LA NOTTE RACCONTA
per adulti e bambini dai 6 anni

vedi evento n. 135

Emanuela Nava
STORIE DI GRIOT

Emanuela Nava vive a Milano ma appena può 
se ne va in giro per il mondo. Per l’Africa ha un 

amore particolare: non riesce a stare per tanto tempo senza le voci 
dei bambini che cantano o delle donne che suonano lo mbira. E per 
contagiare tutti con questa sua passione, ha convinto un vero griot 
africano a tornare con lei e a girare per l’Italia, per portare ai bambini 
un po’ dell’anima africana.

194  14:30
Palazzo Ducale -
Cortile della 
Cavallerizza
€ 4,00

195  14:30
Palazzo del Mago -
Cappella
€ 3,00

 dalle 15:00
alle 17:00
Palazzo della Ragione
€ 2,00 (biglietti in 
vendita sul luogo)

196  15:00
Palazzo della Ragione
€ 3,00

 15:00
Teatro di San 
Leonardo
ingressso libero

197  15:15
Palazzo Ducale - 
Cantine di Vincenzo 
Gonzaga
€ 6,50

198  15:30
Palazzo Ducale -
Depositi di Corte 
Nuova
€ 3,00

Domenica

Compagnia Nonsoloteatro
ERNESTO RODITORE, GUARDIANO DI PAROLE
dai 4 agli 8 anni

vedi evento n. 178

Fabrizio Galimberti e Andrea Segrè con Sylvie Coyaud

Le discussioni e i contradditori provvedimenti sul debito dei paesi po-
veri, le battaglie per l’abbattimento del prezzo dei farmaci anti-AIDS 
sono solo alcuni degli eventi che, negli ultimi mesi, hanno riproposto 
le disparità dell’economia di mercato e la crisi di eticità del sistema 
capitalistico. Quali sono le macro e le micro azioni che possono ri-
dare all’economia un comportamento virtuoso? A questa domanda 
tentano di rispondere Fabrizio Galimberti, editorialista economico 
e autore di Economia e pazzia, e Andrea Segrè, ideatore del progetto 
Last Minute Market. Li incontra la giornalista Sylvie Coyaud.

Nicola Davies
CHE ANIMALI!
dai 5 agli 8 anni

Balene, squali, tartarughe, pipistrelli… noi ci facciamo tante idee sul 
loro conto, ma a dire il vero non ne sappiamo granché. Per fortuna 
c’è Nicola Davies, che con tutti loro è in particolare confi denza: la 
simpatica scrittrice inglese, leggendo i suoi libri, ci racconta storie e 
aneddoti straordinari dal selvaggio mondo degli animali.

Quirino Conti con Wlodek Goldkorn

“Oggi purtroppo manca l’abitudine alla bellezza. Non 
si è più abituati a vederla, ed è per questo che non ci 
chiediamo più con quale sensibilità Proust sia capace di commuoversi 
per un’asola”. Architetto e scenografo, costumista e stilista, Quirino 
Conti ha diviso la sua attività tra l’alta moda, il cinema e il teatro, col-
laborando con Fellini, Welles, Lattuada oltre che con le grandi griff es. 
In Mai il mondo accadrà ha riletto la storia della moda, portando alla 
luce i nessi  incompresi che esistono fra un abito e la cultura del suo 
tempo. Dialoga con lui il giornalista Wlodek Goldkorn.

Antonella Anedda, Enrico Testa e Cesare Viviani con Mario Artioli
POETI, POESIA E ANTOLOGIE DEL NOVECENTO

vedi evento n. 154

2. Dopo la lirica. Poeti italiani 1960 - 2000
Ne parla il curatore Enrico Testa con interventi e letture dei poeti 
Antonella Anedda e Cesare Viviani.

Abraham Yehoshua con Giulio Busi

“Noi ebrei abbiamo un passato problematico, un 
passato di disastri. E non possiamo più permetterci 
di sbagliare.” Professore di Letteratura comparata al-
l’Università di Haifa, Abraham Yehoshua è uno degli 
scrittori israeliani più conosciuti. Autore di numerosi 

romanzi - tra cui il recente Il responsabile delle risorse umane - è altre-
sì un attivo osservatore della realtà del suo paese e profondo cono-
scitore della politica e storia recente, come dimostrano i suoi saggi 
Antisemitismo e sionismo; Elogio della normalità. Lo presenta Giulio 
Busi, esperto di cultura e letteratura ebraica.
International Prize of Fiction 2005

199  15:30
Aula Magna Centro 
Culturale 
“C. Ferrini”
€ 6,50

200  16:00
Chiesa di Santa Paola
€ 4,00

201  16:00
Palazzo Ducale -
Depositi di Corte 
Nuova
€ 3,00

202  16:30
Casa del Mantegna
€ 4,00

203  16:30
Chiostro di San 
Barnaba
€ 4,00

204  16:45
Palazzo Ducale -
Cortile della 
Cavallerizza
€ 4,00

Domenica
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Babette Cole
FUN AND FANTASY
dai 5 agli 8 anni

vedi evento n. 131

Il tempo dello sport
Michele Serra, Michele Lupi e Milo Manara con Massimo Vincenzi
IL GIRO PIÙ VELOCE

I motori hanno imposto la velocità come mito dell’età moderna. 
Niente di strano dunque se le imprese dei campioni dei motori siano 
state ampiamente celebrate dalla letteratura. Nel racconto di queste 
gesta eroiche, parte Michele Serra dai tempi epici delle corse, quando  
le gare si svolgevano ancora sulle strade; per arrivare ai giorni no-
stri con Michele Lupi - direttore di Rolling Stones e autore di Racers, 
appassionatosi all’automobilismo ai tempi di Niki Lauda-, e Milo 
Manara, che sta disegnando una storia di Valentino Rossi a fumetti. 
Partecipa Massimo Vincenzi di la Repubblica.

SENZA SQUIP…
Federico Moccia con Federico Taddia
dai 14 ai 18 anni

Amore, passione, best seller, lacrime, cielo, scrittura, generazioni… E 
parole! A tu per tu con Federico Moccia, l’autore di Tre metri sopra 
il cielo. Per scoprire come e perché nasce un libro cult. Senza squip: 
incontri, scontri e confronti per adolescenti. Parentesi informali, im-
provvisate e irriverenti per stimolare e stimolarsi con le parole. 

LE ITALIANE IN ALGERI
Tre donne italiane in oriente
Una conferenza-spettacolo son et lumière di Luca Scarlini

L’Oriente, tra mito e realtà, per le donne italiane a lungo è stato 
soprattutto un luogo temuto, ma tre signore italiane hanno scelto 
invece, per ragioni culturali e politiche, di vivere in questo mondo 
tra ‘800 e ‘900. Cristina di Belgiojoso, protagonista assoluta del 
Risorgimento italiano, fu a capo di una comune pre-hippy in Turchia, 
Leda Rafanelli, musulmana e anarchica, adottò entrambe queste sue 
identità a Alessandria d’Egitto e Fausta Cialente, recentemente risco-
perta, ha narrato le glorie e i disastri di quella città cosmopolita in 
libri incisivi come Ballata Levantina. Luca Scarlini ripercorre, con 
musica e immagini, la storia di queste fi gure sospese tra due mondi.

0
Sarah Dunant

L’amore di Sarah Dunant per Firenze nasce dalla lettura 
di Camera con vista e dai libri di Edward M. Forster. E 
a Firenze la scrittrice inglese, autrice di saggi, romanzi, 
nonché di testi per la radio e la televisione, vive per al-

cuni mesi all’anno e ambienta molti dei suoi racconti. Il suo ultimo 
La nascita di Venere, storia della misteriosa morte di una monaca, 
si svolge nella Firenze cinquecentesca dopo la morte di Lorenzo de’ 
Medici. Dialoga con lei la giornalista Loredana Lipperini.

Pagine nascoste. Docu-fi lm su letteratura e scrittori 
ALIAS KURBAN SAID
di Jos de Putter, Olanda, 2004, 80’
versione in l.o. con sottotitoli
Anteprima italiana

vedi pag. 28

205  16:45
Palazzo del Mago -
Cappella
€ 3,00

206  16:45
Campo Canoa
€ 4,00

partenza bus navetta
ore 16:15 - vedi p. 74

207  16:45
Piazza Virgiliana
€ 3,00

208  17:00
Teatro Bibiena
€ 4,00

209  17:00
Palazzo di San 
Sebastiano
€ 4,00

 17:00
Teatro di San 
Leonardo
ingresso libero

Domenica

210  17:15
Chiostro del Museo 
Diocesano
€ 4,00

211  18:30
Piazza Castello
€ 4,00

Massimo Carlotto e Gianfranco Bettin
NARRARE IL NORD-EST

Secondo molti indicatori statistici, il Nord-est è la zona economica-
mente più avanzata del nostro paese. Ma a leggere gli scrittori che nel 
nord-est vivono ed ambientano le proprie storie, sembra che qualcosa 
di oscuro si nasconda sotto la patina del benessere. Secondo Massimo 
Carlotto, autore del recente L’oscura immensità della morte, “il nord-
est si è trasformato in uno straordinario laboratorio criminale”, per 
Gianfranco Bettin (Nebulosa del boomerang) è una “locomotiva ottusa 
che non andrà da nessuna parte se non si darà una rotta degna di un 
paese civile”. Li incontra il giornalista Marino Sinibaldi.

Claudio Magris con Ermanno Paccagnini

“Claudio Magris incarna con la sua scrittura la mi-
gliore tradizione umanistica e rappresenta l’immagine 
plurale della letteratura europea all’inizio del XXI se-
colo. Un’Europa diversa e senza frontiere, solidale e 
disposta al dialogo interculturale”: così la motivazione 
di un premio attribuito allo scrittore triestino, che nel recente Alla 
cieca costruisce una storia di amplissima pluralità geografi ca e uma-
na, confermandosi come una delle voci più universalmente amate 
della letteratura italiana. Lo intervista il giornalista e critico letterario 
Ermanno Paccagnini. 

Domenica

del  Gioco del Lotto

Dall’8 all’11 settembre

il Gioco del Lotto-Lottomatica

ti invitano a Piazza Sordello

per un “Aperitivo con l’Autore”

giovedì 8 settembre
ore 19.00 

Miriam Mafai

venerdì 9 settembre
ore 12.00 

Gian Antonio Stella
ore 19.00 

Beppe Severgnini

sabato 10 settembre
ore 12.00

Benedetta Craveri
ore 19.00 

Alessandro Piperno

domenica 11 settembre
ore 12.00 

Carlo Lucarelli

I N G R E S S O G R A T U I T O
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LA FONDAZIONE BAM
persegue fi ni esclusivamente benefi ci 

di assistenza ed utilità sociale, 
culturali ed artistici a favore della 

comunità mantovana.

Nel 2001-2004 sono stati approvati 
100 progetti 

nel campo della cultura 
e del patrimonio artistico 

con un sostegno fi nanziario 
di oltre 3.000.000 di euro.

AIUTACI 
NELLA NOSTRA MISSIONE 

Le tue donazioni avranno più valore

tel. 0376 311861 - 0376 311868 
e.mail: fondazione@bam.it
 www.fondazione.bam.it

PAGINE NASCOSTE - Docu-fi lm su letteratura e scrittori

Per la prima volta Festivaletteratura ospita una rassegna cinematografi ca. Non una rassegna su 
“cinema e letteratura”, l’ennesima in cui i due termini vengono rigorosamente in quest’ordine, 
relegando romanzi e racconti al ruolo di sconfi nato repertorio di narrazioni da adattare al for-
mato di un grande schermo raramente grande abbastanza.
Piuttosto, con una semplice inversione, una rassegna su “letteratura e cinema”, che lascia l’am-
bito dell’immaginazione e della fi ction per addentrarsi in quello meno esplorato delle vicende 
reali, delle passioni, idee, memorie e segreti, da scoprire tra le righe dei libri e nelle vite degli 
scrittori. La rassegna è curata da Sergio Fant.

I fi lm in programma

Aff ettuosa presenza di Franco Piavoli, Italia, 2004, 60’
Alias Kurban Said di Jos de Putter, Olanda, 2004, 80’

Brossa di Digna Sinke, Olanda, 2005, 70’
Bukowski: born into this di John Dullaghan, USA, 2003, 90’

Ecrivain d’O di Pola Rapaport, Francia/USA, 2004, 80’
Hotel Nooteboom di Heinz Peter Schwerfel, Germania, 2003, 96’

James Ellroy presents Bazaar Bizarre di B. Meade, USA, 2004, 88’
La délivrance de Tolstoï di Frédéric Mitterand, Francia, 2003, 91’

Stone reader di Mark Moskowitz, USA, 2002, 127’
Th e Passion of Marina; di Andrei Osipov, Russia, 2004, 55’

To Damascus di J. D. Baandrup, M. K. Juhl, M. Madsen, Danimarca, 2005, 42’
Writers on the borders di S. Abdullah e J. Reynes, Francia/Palestina, 2003, 80’

Tutte le proiezioni si terranno presso il Teatro di San Leonardo di via Zambelli.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Bellu-
no e Ancona è persona giuridica privata senza fi ne di lucro che 
persegue esclusivamente scopi di utilità sociale.
 
La Fondazione detiene un patrimonio le cui rendite, detratte le 
spese di funzionamento che sono contenute nei limiti di una sana 
e prudente gestione, permettono di realizzare le sue fi nalità di 
valore sociale, operando sulla base del proprio statuto.
 
L’attività erogativa della Fondazione, esercitata entro programmi 
autonomamente defi niti, è rivolta ad organismi non-profi t attivi 
nei settori della ricerca scientifi ca, dell’istruzione, dell’arte, della 
conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, 
della sanità e dell’assistenza alle categorie sociali deboli.
 
Dalla sua istituzione nel 1992 al 31 maggio 2005 - data di ag-
giornamento di questa nota - la Fondazione ha sostenuto i settori 
sopra indicati con impegni di spesa pari a circa 650 milioni di 
Euro, comprendendo i sostegni a progetti la cui realizzazione è 
prevista nei prossimi anni.
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Acquisto
I biglietti possono essere acquistati alla biglietteria del Festival (Loggia del Grano della Camera 
di Commercio - via Spagnoli) a partire da Mercoledì 24 agosto per i SOCI FILOFESTIVAL e 
da Venerdì 26 agosto per tutti.
Gli orari della biglietteria sono: 9.30 - 12.30, 16.00 - 19.00 dal 24 agosto al 4 settembre (domenica 
28 agosto chiuso); dalle 9.00 alle 20.00 dal 5 all’11 settembre.

Prenotazioni
Si possono eff ettuare prenotazioni nei seguenti modi:
- presso la biglietteria del Festival;
- telefonando allo 0376/328816
- tramite il nostro sito Internet www.festivaletteratura.it

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

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

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

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

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

(vedi pagina 77) potranno ritirare biglietti prenotati direttamente sul pullman.
- Per gli eventi dei bambini, gli adulti accompagnatori, in base alle disponibilità, possono acquista-

re il biglietto allo stesso prezzo dei bambini solo sul luogo dell’evento.

Soci Filofestival

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

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

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

Durante i giorni di Festivaletteratura saranno attivati tre punti informativi: Piazza Erbe, Piazza 
Santa Barbara e Piazza Sordello.

Per le informazioni turistiche generali punto di riferimento è l’Uffi  cio Informazioni Turistiche della 
Provincia di Mantova, Piazza Mantegna 5 (tel. 0376.328253, www.turismo.mantova.it).

Domenica 11 settembre i negozi del centro storico saranno aperti

Prenotazione ed acquisto biglietti

Informazioni

La Fondazione non ha obiettivi propri ma è sorta 
per aiutare tutti coloro che vogliono contribuire al 
bene comune, oggi e per le generazioni future. Non 

si dà alla Fondazione ma attraverso di essa per 
conseguire ideali e finalità sociali.

Ogni euro donato alla Fondazione si moltiplica 
grazie alla “sfida” in atto con Fondazione Cariplo, 

che lo fa triplicare. Se entro il 25 febbraio 2006 
le donazioni raccolte a Mantova raggiungeranno 

i 2.580.000 €, la Fondazione potrà contare su 
un patrimonio inalienabile di 12.900.000 € 

per finanziare la solidarietà e lo sviluppo della 
comunità mantovana.

www.fondazione.mantova.it 

Fondazione della Comunità
della provincia di Mantova

Onlus
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Auto
Mantova è raggiungibile dall’autostrada A22 Modena-Brennero (uscite Mantova Sud - località Bagnolo 
San Vito, 10 km dalla città; Mantova Nord - S. Giorgio di Mantova, 5 km dalla città).

Treni
Per Mantova sono previsti collegamenti ferroviari dalle stazioni di Milano, Verona, Modena, Bologna, 
Padova, Parma, e da Roma e Pescara attraverso Intercity.
Per informazioni: 892021 numero unico nazionale senza prefi sso, da telefono fi sso e dall’Italia attivo tutti 
i giorni della settimana 24 ore su 24.

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

Bus
Il centro storico di Mantova è servito da una linea APAM (tel. 800-821194) di minibus (1 circolare) con 
corse ogni 10 minuti dalle 7.30 alle 19.50 (festivi dalle 8.10 alle 19.50).

Taxi
 Radio Taxi: tel. 0376.368844 (ore 5-1)
- piazza Cavallotti: tel. 0376.324407 (ore 7-20)
- piazza Sordello: tel. 0376.324408 (ore 7-20)
- piazza Don Leoni (stazione ferroviaria): tel. 0376.325351 (ore 5-1)
- viale Albertoni: tel. 0376.362491 (ore 7-20)

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

Motonavi Andes
Società di navigazione fl uviale. Gite turistiche su Po, Mincio e Lagune Venete.
Tel. 0376.322875 oppure 0376.360870, fax 0376.322869.

Noleggio biciclette: 
- Bonfanti - Viale Piave, 22/B - tel. 0376.220909 
- La Rigola - Via Trieste, 5 - tel. e fax 0376.366677

Cooperativa Librai Mantovani in collaborazione con Festivaletteratura

Apertura: da giovedì 1° settembre
Orario di apertura 9.30-12.30, 15.30-23.00
Nei giorni del Festival orario continuato - Tel.: 0376.440473

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

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

Come spostarsi a Mantova

Libreria del Festival

Come raggiungere Mantova

Per il vostro soggiorno a Mantova e in provincia

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

Gli Alberghi

• Abacus**** via Martorelli, 92/94 - Porto Mantovano (MN)
  tel. 0376.399142 fax 0376.442021 
  e-mail: direzione@hotelabacus.net
• Abc*** piazza don Leoni, 27 - Mantova
  tel. e fax 0376.322329 tel. 0376.323347
• Bianchi Stazione*** piazza don Leoni, 24 - Mantova
  tel. 0376.326465 fax 0376.321504 
• Broletto*** via Accademia, 1 - Mantova
  tel. 0376.326784-223678 fax 0376.221297
• Casa Poli **** Corso Garibaldi, 32 - Mantova
  tel. 0376.288170 fax 0376.362766
  e-mail: info@hotelcasapoli.it
• Class Hotel*** via Bachelet, 18 - S. Giorgio (MN)
  tel. 0376.270222 fax 0376.372681
• Cristallo*** via Cisa, 11 - Cerese di Virgilio (MN)
  tel. 0376.448391 fax 0376.440748
  e-mail: info@hotelcristallomantova.it, cristallo@omeganet.it
• Dante*** via Corrado, 54 - Mantova
  tel. 0376.326425 fax 0376.221141
• Italia*** piazza Cavallotti, 8 - Mantova
  tel. 0376.322609 fax 0376.328336 
  e-mail: hotel.italia@tin.it
• Mantegna*** via F. Filzi, 10 - Mantova
  tel. 0376.328019 fax 0376.368564 
  e-mail: info@hotelmantegna.it
• Novecento*** via N.Sauro, 1- Pegognaga (MN)
  tel. 0376.550635 fax 0376.550634
  e-mail: info@hotelristorantenovecento.it
• Paradiso** via Piloni, 13 - Pietole di Virgilio (MN)
  tel. 0376.440700 fax 0376.449253 
  e-mail: paradiso.hotel@tin.it
• San Lorenzo**** piazza Concordia, 14 - Mantova
  tel. 0376.220500 fax 0376.327194 
• Residence In Centro  via Viani, 26 - Mantova
  tel. 0376.220477 fax 0376.368914
  e-mail: gaschier@tin.it
• Vista Residence via Cremona, 29/a - Mantova
  tel. 0376.263660 fax 0376.380558 

I Bed & Breakfast e gli Agriturismi

• Agriturismo Cà Guerriera  via Mons. L. Martini, 91 - Sustinente (MN)
  tel. 0386.437343 fax 0386.437342 
  e-mail: infocaguerriera@corterestara.com
• Casa San Domenico  vicolo Scala, 8 - Mantova
  tel. e fax 0376.320942 
  e-mail: info@al24diviapescheria.com
• Palazzo Costa   via F.lli Grioli, 46 - Mantova
  tel. e fax 0376.362357 
  e-mail: info@palazzocosta.it
• Villa Schiarino-Lena   strada Maddalena, 7/9 - Porto Mantovano (MN)
  tel. e fax 0376.398238

I Ristoranti

• Ambasciata via Martiri di Belfi ore, 57 - Quistello (MN)
  tel. 0376.618255
• Antica Locanda ai Garibaldini  v.lo S. Longino, 7 - Mantova
  tel. 0376.328263 cell. 348.0017878 
• Antica Osteria ai Ranari via Trieste, 11 - Mantova
  tel. e fax 0376.328431
• Aquila Nigra vicolo Bonacolsi, 4 - Mantova
  tel. 0376.327180 fax 0376.226490 
• Arci Virgilio “Dal Mago” vicolo Ospitale, 2/6 - Mantova
  tel. 0376.325721 
• Cortaccia Biocucina corte dei Sogliari, 6 - Mantova
  tel. e fax 0376.368760
  e-mail: ristorante@cortaccia.com
• Cristallo via Cisa, 11 - Cerese di Virgilio (MN)
  tel. 0376.448391 fax 0376.440748
• Croce Bianca via Franchetti, 9 - Mantova
  tel. 0376.323414 fax 0376.229299

Bus Navetta Apam per Campo Canoa

In collaborazione con Apam, Festivaletteratura organizza un servizio di bus navetta per gli eventi 
previsti a Campo Canoa. Il bus partirà da piazza Sordello (fermata davanti a Palazzo Ducale) mezz’ora 
prima dell’inizio di ogni evento; il ritorno è previsto un quarto d’ora dopo la fi ne dell’incontro. Il 
servizio gratuito è riservato al pubblico in possesso del biglietto d’ingresso per l’evento.
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• Grifone Bianco piazza Erbe, 6 - Mantova
  tel. 0376.365423 fax 0376.326590
• L’Ochina Bianca via Giuseppe Finzi, 2 - Mantova
  tel. 0376.323700 fax 0376.327077
• Masseria piazza Broletto, 8 - Mantova
  tel. 0376.365303
• Osteria “Furlotti d’Italia” viale Sabotino, 13 - Mantova
  tel. e fax 0376.322897
  e-mail: nikreggiani@iol.it
• Osteria Il Portichetto via Portichetto, 14 - Mantova
  tel. 0376.360747
• Pavesi e Pavesino piazza Erbe, 13 - Mantova
  tel. 0376.323627
• Tiratappi piazza L.B. Alberti, 30 - Mantova
  tel. 0376.322366 fax 0376.326102
• Trattoria Alla Nuova Marasca  piazza L.B. Alberti, 19/20 - Mantova
  tel. e fax 0376.322620 
• Trattoria Cento Rampini piazza Erbe, 11 - Mantova
  tel. 0376.366349 fax 0376.321924
• Trattoria con pizza Da Chiara via Corridoni, 44/46 - Mantova
  tel. 0376.223568

Pizzerie e Tavole Calde

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

Bar, Caffetterie ed Enoteche

• Bar Venezia caffè letterario piazza Marconi, 9/10 - Mantova
  tel. 0376.321509
• Caffè-Brasserie “Al 14”  piazza Erbe - Mantova
  tel. 0376.321549
• Caffè-Brasserie “Stomp” via Fernelli, 28/A - Mantova
  tel. 0376.326597
• La Ducale Caffè-Pasticceria via P.F. Calvi, 23 - Mantova
  tel. 0376.321305
• La Duchessa piazza Sordello, 12 - Mantova
  tel. 0376.222060
• Libenter Moderna Osteria   piazza Concordia, 18 - Mantova
  tel. 0376.324064 cell. 335.6189080

Gli Esercizi Commerciali

• Atos Lombardini corso Umberto I, 36 - Mantova
  tel. 0376.323777
• Azienda Agricola La Cavalchina Custoza (VR)
• Azienda Agricola La Prendina Monzambano (MN)
• Azienda Agricola Montaldo di G. Virgili Volta Mantovana (MN)
• Bang & Olufsen Via Roma, 45 - Mantova
  tel. e fax 0376.369296
  e-mail: beomantova@dolmen.it
• Bernardelli Abbigliamento Uomo Donna   corso Umberto I - Mantova
  tel. 0376.320212
• Bonini Fiori via XX Settembre, 1 - Mantova
  tel. 0376.324683
• Bustaffa Ortofl oricoltura via Legnaghese, 2/A - Mantova
  tel. 0376.372733
• Cantina del Serraglio Srl via A. Pisano, 22/A - Montanara di Curtatone (MN) 
 fornitore Acqua Surgiva  tel. 0376.49105  fax 0376.49372
  e-mail: info@cantina-serraglio.com
• Cantine Virgili via M. Donati, 2 - Mantova
  tel. 0376.322560
• Chiara Boutique corso Umberto I, 34 - Mantova
  tel. 0376.329338 fax 0376.220403
• Claudia Moda Capelli via Bertani, 36 - Mantova
  tel. 0376.365273
• Corà f.lli Commercio vini e acque via Sostegno, 10 - Bigarello (Mn)
 concessionaria Acqua Plose  tel. 0376.45252
• Corraini Arte Contemporanea Edizioni via Ippolito Nievo, 7/A - Mantova
  tel. 0376.322753 fax 0376.365566
• Edizioni Ingrosso Cartoleria Rossi via Nenni, 3/5 - Virgilio (MN)
  tel. 0376.440588 fax 0376.440702
• Foto Ottica Cavicchini via Galana 7/A - Mantova
  tel. 0376.323894
• Genuitaly via Chiesanuova, 1 - Mantova
 Produzione Pasta Fresca tel. 0376.380407 fax 0376.380478

• Govi Buonristoro distributori automatici  tel. 0376.527610 fax 0376.527611 
  e-mail: info@govi.it
• I Bagni di Tosoni via Bonomi, 4/F - Mantova
  tel. 0376.223222 fax 0376.363887
• Immobiliare Viadanese di Montanari Ercole Galleria Virgilio, 4 - Viadana (MN)
  tel. 0375.781716  cell. 335.7060987
  e-mail: info@immobiliareviadanese.it
• La Salamandra via Leon d’Oro, 29 - Mantova
  tel. 0376.368112
• Le Caffetterie di Randon via Guastalla 3 - San Giorgio (MN)
  via Einaudi - Porto Mantovano (MN)
• Le Tamerici via Romana Zuccona, 208 - San Biagio (MN)
  tel. 0376.253371 fax 0376.253358
  e-mail: letamerici@tin.it
• Libreria Di Pellegrini corso Umberto I, 32 - Mantova
  tel. 0376.320333 fax 0376.362270
  e-mail: libreriadipellegrini@libero.it
• Libreria Galleria Einaudi corso Vittorio Emanuele II, 19 - Mantova
  tel. e fax 0376.365854
  e-mail: einaudi.mn@tin.it
• Libreria Nautilus piazza 80° Fanteria, 19 - Mantova
  tel. 0376.323406 fax 0376.362843
• Lidia Shopping via Fossato, 8 - Rodigo (MN)
  tel. 0376.650178 fax 0376.650330
• Lineaottica  via Aldo Moro, 7 - Mantova
  tel. 0376.367143 fax 0376.310436
• Mollard calzature borse accessori via Verdi, 35 - Mantova
  tel. e fax 0376.320515 

 e-mail: a.mollard@libero.it
• Panetterie Randon via XX Settembre, 24 - Mantova
  tel. 0376.222269
  via Chiassi, 105 - Mantova
  tel. 0376.323752
  corso Vittorio Emanuele II, 128 - Mantova
  tel. 0376.324794
  via Kennedy, 13 - S.Antonio di Porto Mantovano (Mn)
  tel 0376.392769
  Centro Commerciale “Il Bosco”
• Panifi cio Freddi piazza Cavallotti, 7 - Mantova
  tel. 0376.321418 fax 0376.225917
• Panifi cio Pasticceria Pavesi via Broletto, 19 - Mantova
  tel. 0376.322460
• Profumeria Douglas piazza Marconi, 19 - Mantova
  tel. 0376.323925 fax 0376.222798
• Rocca Calderoni via Verdi, 8/10 - Mantova
 Gioielli e orologi tel. 0376.322283 fax 0376.287441
• Truzzi Fulvio - Luce Arredo viale Risorgimento, 35 - Mantova
  via Chiassi, 111 - Mantova
  tel. e fax 0376.229746 

SERVIZIO DI BUS NAVETTA
Tutti i giorni in autobus da Milano a Festivaletteratura 2005 e ritorno

Da giovedì 8 a domenica 11 settembre, Regione Lombardia mette a disposizione 
un servizio gratuito di pullman per coloro che vogliono partecipare a Festivaletteratura. 

da Milano a Mantova
- partenza:  ore 6.30 Stazione Centrale
  (lato fermata autobus per aeroporti) 
- arrivo:  ore 8.45 Piazza Sordello  

da Mantova a Milano
- partenza: ore 23.00 Piazza Sordello 
- arrivo: ore 1.15 Stazione Centrale
  (lato fermata autobus per aeroporti)

Il servizio si prenota telefonando al n. 0376.327033
a partire dal 29 agosto (9.30 - 12.30 e 16.00 - 19.00).
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Musei

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

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

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

Palazzo di San Sebastiano - Largo XXIV Maggio tel. 0376.367087
Museo della Città da lunedì: 13.00-18.00
 da martedì a domenica: 9.00-18.00
 (la biglietteria chiude alle ore 17.30)

Tempio di San Sebastiano  Largo XXIV Maggio tel. 0376.223640-220097
 da martedì a domenica: 10.30-12.30 / 15.00-17.00

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

Museo F. Gonzaga Piazza Virgiliana, 55 tel. 0376.320602
 da martedì a domenica: 9.30-12.00 / 14.30-17.00

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

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

Museo storico  Largo Vigili del Fuoco tel. 0376.22771
dei Vigili del Fuoco sabato: 14.30-18.30
 domenica e festivi 9.00-12.00 / 14.30-18.30

Museo Numismatico Corso Vittorio Emanuele II, 13 tel. 0376.311861
Banca Agricola Mantovana da martedì a sabato: 9.00-12.30 / 15.00-18.00
 

Mostre

Palazzo Ducale - Sala degli Arcieri
RUBENS ED ELEONORA DE’ MEDICI, DUCHESSA DI MANTOVA
La Discesa dalla Croce
La mostra avrà per oggetto l’esposizione di una pala d’altare rappresentante la 
Discesa dalla Croce, qui presentata per la prima volta come inedito originale di 
Pietro Paolo Rubens. Il dipinto venne realizzato per l’oratorio di corte di Santa 
Croce per volontà di Eleonora de’ Medici, moglie del duca Vincenzo I Gonzaga; la mostra intende 
illustrare la genesi dell’opera, il mecenatismo di Eleonora de’ Medici e l’assetto della prima chiesa 
palatina dei Gonzaga.
Dal 8 settembre all’11 dicembre 2005
Orario: 8.45-19.15, lunedì chiuso

Palazzo Ducale - Appartamento vedovile di Isabella d’Este 
OSANNA ANDREASI DA MANTOVA (1449-1505)
L’immagine di una mistica del Rinascimento
In concomitanza con le celebrazioni del V Centenario della morte della Beata Osan-
na Andreasi (1449-1505), l’Associazione per i monumenti domenicani, la Fraternita 
Domenicana e la Provincia Domenicana di San Domenico promuovono con il pa-

trocinio della Soprintendenza P.S.A.E. di Mantova, nell’appartamento vedovile di Isabella d’Este in 
Corte Vecchia, l’esposizione di trenta opere di pittura, scultura, provenienti da collezioni pubbliche 
e private che documentano la fertile tradizione iconografi ca della beata Osanna, compatrona della 
città di Mantova, che si tramanda dal secolo XVI al secolo XX con ininterrotta fortuna.
Dal 3 settembre al 6 novembre 2005 
Orario: 9.00-19.00, lunedì chiuso

Palazzo Ducale - “Alcova” attigua alla Sala dei Papi
TRE DIPINTI PER LA CAPPELLA DI GUGLIELMO GONZAGA - Un recupero fi lologico
Intorno al 1580 fu realizzata, su committenza del duca Guglielmo Gonzaga, la decorazione di un 
oratorio posto nella Corte Vecchia del Palazzo Ducale. Per questo luogo di culto, riservato alla 
devozione del principe, furono dipinte tre tele di soggetto cristologico: una Natività, una Resurre-
zione e un’Ascensione. In collaborazione con la Pinacoteca di Brera, il ciclo viene adesso riproposto 
nella sua originaria unità.

Palazzo Ducale - Cortile di Santa Croce
IN PRINCIPIO - INDIA 2003 DI SEBASTIÃO SALGADO 
Un progetto pluriennale di Sebastião Salgado e illy che si propone di raccontare attraverso le immagini 
del celebre fotografo brasiliano la realtà dei coltivatori di caff é. Anno dopo anno Salgado visita e 
fotografa i diversi Paesi produttori cui illy deve la sua materia prima. Il reportage sull’India, che segue 
quello del Brasile del 2002, celebra i gesti consumati e rituali, le piantagioni, la storia e la cultura dei 
coltivatori indiani di caff é verde. È un racconto di uomini, di storie, di paesaggi, di terra e di armonia.
Piazza Sordello, Mantova
Dal 4 al 18 settembre 2005 
Orario: 10.00-13.00 e 15.00 - 19.00 - chiuso il lunedi

Casa del Mantegna
BIASI, LE PARC - L’ARTE DELL’INSTABILITÀ
Una importante rassegna sull’Arte Cinetica e Programmata, con l’esposizione di ottanta opere dei 
due più importanti esponenti del movimento.
Inaugurazione martedì 6 settembre alle ore 18.00
Dal 6 settembre al 9 ottobre 2005 
Orario: martedì-domenica 10.00-13.00 e 15.00-18.00
Per informazioni: 0376.360506

Biblioteca Mediateca Gino Baratta - Sala delle Colonne
I LUOGHI DEL ROMANZO: PIRANDELLO - TOMASI DI LAMPEDUSA - SCIASCIA 
Mostra fotografi ca di Angelo Pitrone
C.so Garibaldi 88 Mantova
Dall’8 al 23 settembre 2005 
Per informazioni: tel. 0376.352711

Museo di Arte Moderna di Gazoldo degli Ippoliti (MN)
FRANCESCO RUBERTI - MOSTRA ANTOLOGICA - A cura di Renzo Margonari.
Via Marconi 126 - Gazoldo degli Ippoliti (MN)
Inaugurazione 24 settembre - ore 18.00 con l’intervento del prof. Vittorio Sgarbi
Dal 24 settembre al 30 ottobre 2005
Per informazioni: tel. 0376.657488; www.francescoruberti.it

RELAX POINT

L’attenzione al giusto riposo è doppia a Festivaletteratura. Due sono i punti relax che 
il Festival dedica a chi vuole rinfrancarsi tra un evento e l’altro: l’ormai tradizionale 
Concordia Relax - situato vicino alla libreria ed attrezzato con un coff ee-point 
illy; il panoramico Sordello Relax, con vista su Palazzo Ducale. Aree di sosta 
strategiche, ideali per leggere, conversare, dove è anche possibile trovare i quotidiani 
locali e nazionali.

Anche quest’anno gli spazi ospitano alcuni interessanti “fuori-programma”:

Al Concordia mercoledì 7 alle ore 18.00 aperitivo e presentazione del volume I sei 
sensi dell’India a cura del Servizio Civile Nazionale; venerdì 9 alle ore 11.00 
presentazione della collana illystories, a cura di illy; da giovedì 8 a sabato 10 alle 
ore 18 aperitivo off erto da Confagricoltura giovani Mantova. Tutti i pomeriggi del 
Festival diretta di Fahrenheit.ilibri.leidee, programma condotto da Marino Sini-
baldi su Rai Radio Tre.

Al Sordello, a partire da giovedì pomeriggio fi no a domenica mattina, tornano gli 
aperitivi con gli autori organizzati da Lottomatica.
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Associazione Culturale Ca’ Gioiosa (via Trieste 44, Mantova)
MANTOVA: IMPRONTE DI UNA STORIA (seconda parte)
Mostra fotografi ca in collaborazione con i fotografi  del Fotocineclub Mantova
Sono in mostra immagini di particolari architettonici, scultorei e decorativi di monumenti del XV 
e XVI secolo di notevole interesse di Mantova e provincia.
Inaugurazione martedì 6 settembre 2005 alle ore 18.00
Dal 6 al 13 settembre 2005 - orario: tutti i giorni 16.30 - 19.00
Per informazioni: tel. 0376.222583

Arianna Sartori - Arte & Object Design (via Cappello 17 e via Nievo 10, Mantova)
GIANNI ROSSI
Jazz & Blues - Fotografi e
ANDREA MONTIN - GRAZIELLA BERTANTE
Liberarsi - Dipinti e sculture
Inaugurazione delle due mostre sabato 3 settembre 2005 alle ore 18.00
Dal 3 al 15 settembre 2005 - orario: tutti i giorni 10.00 - 12.30 e 16.00 - 19.30. Chiuso i festivi

Aregolad’arte (via San Longino 1/b, Mantova)
L’ESPRESSIONE
Maestri del ‘900 da Matisse a Kokoschka
La galleria presenta una rassegna di quadri e disegni di maestri europei del primo ‘900. Nelle 
quindici opere esposte si mostra il genio grafi co e il segno sicuro di alcuni fra i protagonisti dell’arte 
internazionale moderna. Un omaggio al desiderio di rappresentare il mondo, muovendosi lungo i 
confi ni dell’espressionismo tedesco e francese.
Dal 3 al 12 settembre 2005 - orario: tutti i giorni 16.00 - 20.00, anche la domenica
Per informazioni: tel. 347.2303343

Bonelli Arte Contemporanea (via Corrado 34 - Mantova)
CINQUANT’ANNI E PIÙ... - FABRIZIO ORSI E MARCELLO GRASSI 
A cinquant’anni dal reportage di Paul Strand e Cesare Zavattini e a trent’anni da quello di Gianni 
Berengo Gardin, Fabrizio Orsi e Marcello Grassi raccontano volti e scorci di Luzzara. Il cantautore 
Luciano Ligabue introduce il reportage raccontando risorse e contraddizioni di questa terra.
Inaugurazione: venerdì 9 settembre ore 20.00 
Orario: da martedì a sabato 14.30 - 19.30 e su appuntamento 
Per informazioni: telfax 0376 244769 - info@bonelliarte.com 

Corraini Arte Contemporanea (via Ippolito Nievo 7/a, Mantova)
MICHELANGELO PISTOLETTO - ALFABETI 
Alfabeti è un titolo emblematico che fonde nel concetto di comunicazione più progetti (passati 
e recentissimi) dell’artista in unica “sintetica” idea di “trasmissione di segni” come origine di re-
lazioni. Una serie di Alfabeti che nelle giornate del festival sarà interessante confrontare, con gli 
innumerevoli altri segni e racconti che risuoneranno nelle vie e nelle piazze della città. 
Dal 7 settembre al 15 ottobre 2005 - orario: da lunedì a sabato 9.30 - 12.30 e 15.30 - 19.30
per informazioni tel. 0376/322753

Disegno - arte contemporanea (via Mazzini 34, Mantova)
SCULTURA ITALIANA 1960 - 2005
Nagasawa Spagnuolo Staccioli Carrino Coletta Mainolfi  Mattiacci Paradiso Trotta
Nello scenario del cinquecento Palazzo Cavriani le grandi opere di nove protagonisti della scultura 
selezionati da Arturo Schwartz nel libro edito da 5Continents e Mudima.
Fino al 17 settembre 2005 - orario: 10.30 - 12.30 e 15.30 - 19.30
Per informazioni: tel. 0376.324773; www.galleriadisegno.it

Comune di Mantova - Archivio Storico
LA RICREAZIONE È FINITA 
Presentazione del libro di Roberto Grassi: “una dichiarazione delle colpe”, una storia personale, mi-
nima e sincera, all’interno di quella molto più complessa della Milano del decennio caldissimo che 
va dal 1968 al 1977. Saranno presenti Gianni Turchetta, critico letterario, docente dell’Università 
degli Studi di Milano, Ivan Della Mea giornalista, direttore dell’Istituto Ernesto De Martino.
Sala delle Colonne, Centro Culurale Gino Baratta, Corso Garibaldi 88 - Mantova
Venerdì 9 settembre, ore 17.30 

Comune di Mantova
UN LIBRO PER MIO FIGLIO
Durante lo svolgimento del Festival si potranno ammirare in alcune vetrine dei negozi del centro 
storico i libri speciali, creati per i loro fi gli dai genitori dei bambini degli Asili Nido di Mantova.
Per informazioni: tel. 0376.338662

Provincia di Mantova
BUENA GUIDA TOUR
Che cos’hanno in comune il cinema interattivo, il teatro, il gioco e la sicurezza stradale? Buena Guida 
Tour, promosso dalla Provincia di Mantova, è un “evento nell’evento”, una situazione ricreativo-edu-
cativa che farà tappa nelle principali manifestazioni estive mantovane. Un autobus speciale, fornito 
da Apam, diventerà un teatro ambulante dedicato alla rifl essione e al divertimento sul quale l’autista 
Gustavo, un attore in carne ed ossa, intratterrà i passeggeri interagendo con simpatici fi lmati.
piazza Sordello - Mantova; 10 e 11 settembre dalle 21.00 alle 23.00

Associazione Centro Internazionale Libro Parlato “A. Sernagiotto”
LETTURE IN PIAZZA
Anche quest’anno in piazza Canossa si raccontano e leggono storie per grandi e piccini. Programma 
che verrà esposto giornalmente ai lati del gazebo: Fuoco grande di C. Pavese (lettura a due voci), Bel 
Ami di G. De Maupassant, Il giornalino di Gian Burrasca di L. Bertelli, racconti vecchi e nuovi.
Ore 10.00: racconti e novelle; ore 10.30: spazio giovani; ore 11.30: romanzo; ore 16.00: racconti e 
novelle; ore 16.30: spazio ragazzi; ore 18.30: romanzo; ore 20.00 - 22.00: letture no-stop
Piazza Canossa, Mantova - da giovedì 8 a domenica 11 settembre 2005
Per informazioni: tel. 0439.880425; fax 0439.847288; e-mail s.operativa@libroparlato.org
Per Mantova: carlasomensari@libero.it

Auser
LE MANI IN PASTA - La Mafi a esiste, ma anche l’Italia
Presentazione del libro di Carlo Barbieri (Editrice Consumatori). Interverranno Carlo Barbieri 
(autore), Gian Carlo Caselli (magistrato), Nando Dalla Chiesa (senatore), Gianluca Faraone (pre-
sidente Coop. Placido Rizzotto / Libera Terra), Aldo Soldi (presidente Coop Nazionale) e Maria 
Guidotti (presidente nazionale Auser).
Palazzo Soardi - Sala degli Stemmi - venerdì 9 settembre 2005 - ore 17.30
LE MANI IN PASTA - Cena con i prodotti di Libera Terra
in collaborazione con Coop e Slow Food
Opera Ghiotta di Mantova, via Bachelet, 12 - San Giorgio (MN)
Venerdì 9 e sabato 10 settembre 2005 alle ore 20.30. Solo su prenotazione
Per informazioni: tel. 0376.221615

Automobile Club Mantova - Museo Tazio Nuvolari
ACI 1905-2005: 100 ANNI DI EVOLUZIONE MOTORISTICA
Sport, progresso, tecnica e sicurezza.
Museo Tazio Nuvolari - piazza Broletto, 9 - Mantova - venerdì 9 settembre 2005 - ore 18.00
Per informazioni: tel. 0365.325691 - 0376.327929

Enel
ENERGIA PER... I BAMBINI
Gioca e crea con l’energia! Tutti i giorni, dall’alba al tramonto, attività di animazione per i bambini 
nello stand Enel di Piazza Mantegna.

Gruppo Esperantista Mantovano
ESPERANTO: UNA LINGUA PER TUTTI
Presentazione di un Diario di vita quotidiana in Itan, raccontato da una insegnante esperantista e 
possibilità di fare esperienza estemporanea della lingua internazionale esperanto a cura del Gruppo 
Esperentista Mantovano.
Società di Mutuo Soccorso Femminile - Piazza Pallone, Mantova
Sabato 10 e domenica 11 settembre 2005; orario d’apertura: 11.00 - 19.00
Per informazioni: esperanto.mantova@esperanto.it

illy
ILLYSTORIES - PRESENTAZIONE
Storie, racconti brevi, nuovi “incontri” letterari per accompagnare il tempo di un caff è.
Gli autori di illystories a confronto
illystories è la collana di plaquette che illy pubblica e distribuisce attraverso una selezione di bar 
clienti nelle principali città italiane. Il progetto nasce dai racconti di Scritture Giovani. Quest’anno 
alle storie degli autori emergenti - Marco Archetti, Ffl ur Dafydd, Daniel Odija, Gunnhild Øyehaug, 
Antje Rávic Strubel - si sono aggiunti autori aff ermati italiani e stranieri. L’appuntamento con 
illystories al bar è diventato quindi semestrale e alterna i racconti dei giovani autori presentati a 
Mantova, a quelli inediti di scrittori di successo.
Relax Point Concordia - Venerdì 9 settembre 2005 - ore 11.00

Manifestazioni fuori Festival
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ESCURSIONI NEL PARCO DEL MINCIO

Crociere giornaliere sui fi umi Mincio Po, laguna Veneta e Delta del Po 
Partenze da Mantova (Via Lungolago Gonzaga di fronte loggiato Cavallerizza - Lago Inferiore)

In occasione del Festivaletteratura, contattare nostri uffi  ci per escursioni della durata
di 1h o 1,30 h per navigazione con percorso: Laghi di Mantova e Parco Naturale del Mincio.

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

A Festivaletteratura due eventi in battello: le Motonavi Andes Negrini sono liete di ospitarvi sulle 
proprie navi per gli incontri con Guido Conti e Giuseppe Pederiali (giovedì 8, ore 16.45) Anto-
nio Moresco e Ivano Ferrari (venerdì 9, ore 16.45). La partenza è prevista da Mantova dal pontile 
sul lago Inferiore di fronte al Cortile della Cavallerizza; arrivo a Governolo e visita all’antica conca 

di navigazione di Gabriele Bertazzolo; ritorno a Mantova con buff et in nave.

Nota del Traduttore
WORKSHOP DI TRADUZIONE LETTERARIA - Mantova, 8 e 9 settembre 2005
Giovedì, 8 settembre, ore 10-12 e 15-17
Workshop sulla traduzione dei gerghi e del linguaggio basso nella narrativa inglese - Analisi di un 
brano di Frederick Exley. Il workshop sarà tenuto da Maria Baiocchi.
Venerdì, 9 settembre, ore 10-12 e 15-17
Workshop sulla traduzione dei gerghi e del linguaggio basso nella narrativa francese - Analisi di un 
brano di Jacques-Alain Léger. Il workshop sarà tenuto da Yasmina Mélaouah.
Il costo di ogni workshop è di 20 euro. I corsi si terranno presso l’Università di Mantova - via 
Scarsellini 2
Iscrizioni e informazioni presso: “N.d.T. - La Nota del Traduttore” - Dori Agrosì
tel: 02.97280153; cell.: 333.6050761; e-mail: ndt@lanotadeltraduttore.it; web www.lanotadel-
traduttore.it

Rio di Mantova
ARTE SULL’ACQUA OVVERO DEL CONFINE TRA LA TERRA E IL CIELO
Progetto di Donata Negrini, Barbara Rincicotti e Lorella Salvagni - A cura di Non Capovolgere
L’installazione sull’acqua “Omaggio a Rilke” di Lorella Salvagni e Serena Tallarigo e l’opera mu-
sicale “uccelli d’anima” di Barbara Rincicotti donano alla città un intinerario di luce e suoni. A 
completare l’evento, una rassegna di video arte.
Dal 7 all’11 settembre. Inaugurazione 7 settembre ore 21 - Orario: 21.00 - 23.00

Servizio Civile Nazionale
I SEI SENSI DELL’INDIA - Presentazione del volume
I sei sensi dell’India è il resoconto di una esperienza di Servizio Civile di quattro volontarie nel Tamil 
Nadu una delle zone maggiormente colpite dallo tsunami. Il volume, curato dalle volontarie del Servizio 
Civile del Comune di Torino, è pubblicato dall’Uffi  cio Nazionale del Servizio Civile in collaborazione 
con l’Istituto Poligrafi co e la Zecca dello Stato. All’incontro prenderanno parte il Direttore del Servizio 
Civile e le autrici del libro. Seguirà un cocktail off erto dal Servizio Civile Nazionale.
Relax Point Concordia - Mercoledì 7 settembre - ore 18.00

gli ombrelli del Festival

Smurfit
Cartindustria Mantovana
Display & Promotional Division

le polo dei volontari

i materiali per i laboratori

del Festival

Durante gli eventi al Cortile della Cavallerizza interventi in costume mantegnesco a cura della Società per 
il Palazzo Ducale (costumi di Maria Bertoli).



Federico Moccia è di Basso Cannarsa

Denis Guedj, Claudio Magris, Alessandro Piperno, Gabriele Romagnoli, Gianantonio Stella, Sebastiano Vas-
salli sono di Leonardo Cendamo

Lorenzo Licalzi, Alberto Manguel sono di Giliola Chistè

Suad Amiry, Amiri Baraka, Alessandro Bergonzoni, Sandra Cisneros, Michael Connelly, Milo De Angelis, 
Derrick De Kerckhove, Domenico De Masi, Roddy Doyle, Jostein Gaarder, Fabrizio Galimberti, Barbara 
Garlaschelli, Nick Hornby, Giancarlo Iliprandi, Joe R. Lansdale, Lia Levi, Radu Mihaileanu, Emanuela Nava, 
Chuck Palahniuk, Darwin Pastorin, Alessandro Perissinotto, Caryl Phillips, Michalis Pieris, Elisabetta Pozzi, 
Jørn Riel, Jorge Semprún, Harumi Setouchi, Beppe Severgnini, Art Spiegelman, Veronique Tadjo, Angela 
Terzani Staude, Colm Toibin, Lea Vergine, Cesare Viviani, Abraham Yehoshua sono di Giovanni Giovannetti

Carla Perrotti è di Oscar Perrotti

Ann-Marie MacDonald è di Jurina Gabor

Libereso Guglielmi è di Paolo Cottini

Ascanio Celestini è di Max Botticelli

Klaas Verplancke è di Jan Darthet

Fotografi e
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Pagine nascoste - case di produzione

AFFETTUOSA PRESENZA
Zefi ro Film, Pozzolengo (Brescia)
Mario Piavoli - 030 9916421 - www.zefi rofi lm.it - info@zefi rofi lm.it

ALIAS KURBAN SAID
LA DÉLIVRANCE DE TOLSTOÏ
Ideale Audience International, Parigi (Francia)
Carine Gauguin - 0033 1 48019590 - www.ideale-audience.com - cgauguin@ideale-audience.fr

BROSSA
SNG Film, Amsterdam (Olanda)
Digna Sinke - 0031 20 686783 - www.sngfi lm.nl - sngfi lm@xs4all.nl

BUKOWSKI: BORN INTO THIS
Pictures From Earth, Altadena, CA (USA)
John Dullaghan - 001 626 2969359 - dullaghan@earthlink.net

ECRIVAIN D’O
INA - Institut National de l’Audiovisuel, Bry-sur-Marne (Francia)
Michele Gautard - 0033 1 49832992 - www.ina.fr - mgautard@ina.fr

HOTEL NOOTEBOOM
Artcore Film, Parigi (Francia)
Alexandra Riegel - 0033 1 45385069 - www.artcorefi lm.com - artcorefi lm@aol.com

JAMES ELLROY PRESENTS BAZAAR BIZARRE
Corticrawl Productions, Lenexa, KS (USA)
Benjamin Meade - 001 913 4225175 - www.corticrawl.com - benmead@corticrawl.com

THE PASSION OF MARINA
Risk Film Studio, Mosca (Russia)
Lyudmila Karabanova - 007 095 2094055 - fi lm@riskstudio.ru

STONE READER
JET Films, Chester Springs, PA (USA)
Mark Moskowitz - 001 610 4692200 - www.stonereader.net - mark@stonereader.net

TO DAMASCUS
Galleri tusk, Frederiksberg (Danimarca)
Michael Madsen - 0045 28 893930 - teleapati@soundart.dk

WRITERS ON THE BORDERS
L’Yeux Ouverts, Nanterre (Francia)
Abou Lilya - 0033 6 80633965 - frontieres@hotmail.com




