
Incroci di civiltà 2015



INDICE RASSEGNA STAMPA

Indice Rassegna Stampa Servizio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico - Università Ca' Foscari Venezia

Incroci di civiltà 2015

Pagina I

27/02/2015

Cultura

Il mondo visto con gli occhi della letteraturaNuova Venezia p. 38 Manuela Pivato 1

«Incroci di Civiltà» Scrittori a Venezia in arrivo da 21 PaesiCorriere Veneto p. 19 Veronica Tuzii 3

Torna "Incroci di civiltà" il festival di letteraturaGazzettino Venezia p. 33 Vettor Maria
Corsetti

4

Il mondo visto con gli occhi della letteraturaCorriere Delle Alpi p. 30 Manuela Pivato 5

Il mondo visto con gli occhi della letteraturaMattino Di Padova p. 36 Manuela Pivato 7

Il mondo visto con gli occhi della letteraturaTribuna Di Treviso p. 36 Manuela Pivato 9

01/03/2015

Cultura

Venezia capitale della letteratura con il Festival incroci di civiltàVenezia + 11

INCROCI DI CIVILTA' Fascino discretoVenews 12

Arango, Ivory, Kureishi a Incroci di CiviltàIl Piccolo p. 38 Edoardo Marchi 21

11/03/2015

Cultura

«Servono costanza e umiltà»Nuova Venezia p. 21 23

12/03/2015

Cultura

Dialoghi in lagunaEspresso p. 174 24

15/03/2015

Cultura

La mia camera senza più vistaCorriere Della Sera
- La Lettura

p. 20 Stefano Bucci 25

L'incompiuta sinfonia degli addiiCorriere Della Sera
- La Lettura

p. 22 Tommy Wieringa 29

Al triangolo di Arango tre lati non bastanoCorriere Della Sera
- La Lettura

p. 23 Ranieri Polese 32

17/03/2015

Cultura

Quei personaggi di strada che sopravvivono per casoManifesto p. 11 Fabio Boxato 34

21/03/2015



INDICE RASSEGNA STAMPA

Indice Rassegna Stampa Servizio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico - Università Ca' Foscari Venezia

Incroci di civiltà 2015

Pagina II

Cultura

Il cinema e la letteratura incontri inediti ma d'autoreCorriere Veneto p. 10 Alice D'Este 36

Incroci di civiltàCorriere Veneto p. 10 Veronica Tuzii 37

Gregori: «Un successo legato al binomio Ca' Foscari -Venezia»Corriere Veneto p. 11 39

Tutti gli eventi on line gli appuntamenti e i libri degli scrittoriCorriere Veneto p. 11 40

Dialettico Incroci di civiltàIo Donna p. 245 41

22/03/2015

Cultura

"Incroci" di scrittori sotto lo stesso cieloNuova Venezia p. 43 42

Dal 25 al 29 marzo "Incroci di civiltà" a VeneziaSole 24 Ore -
Domenica

44

24/03/2015

Si parla di noi

Incroci di civiltàCorriere Veneto p. 2 45

Cultura

"Conosco quei ragazzi sedotti dal Califfato"Repubblica p. 45 Enrico
Franceschini

46

Incroci di civiltà - segnalazioneArtribune 49

Arango: «La mia vita è piena di bugie che diventano libri»Il Piccolo p. 30 Giovanna
Pastega

50

Tra gli ospiti James Ivory, Hanif Kureishi, Roberto CostantiniIl Piccolo p. 30 53

«INCROCI» TRA LETTERATURA E CINEMAAvvenire p. 22 54

25/03/2015

Cultura

«Incroci di civiltà» Scrittori e registi protagonisti a VeneziaCorriere Veneto p. 17 Veronica Tuzii 55

Gli Incroci di civiltà passano dal cinemaGazzettino p. 22 Sergio Frigo 56

Le "perle" di Antonia Arslan sono un viaggio nella memoriaIl Piccolo p. 32 Giovanna
Pastega

57

Incroci di Civiltà, la letteratura in tutte le lingue del mondoNuova Venezia p. 37 59

Incroci di civiltàIl Piccolo 60

Incroci di Civiltà, la letteratura in tutte le lingue del mondoCorriere Delle Alpi p. 29 61

Venezia, da oggi a sabato l'8a edizione di «Incroci di civiltà»Stampa p. 27 62

Incroci di Civiltà, la letteratura in tutte le lingue del mondoMattino Di Padova p. 36 63

Incroci di Civiltà, la letteratura in tutte le lingue del mondoTribuna Di Treviso p. 35 64

Incroci di civiltàCorriere Veneto p. 17 65

James Ivory: "volevo ambientare Henry James a Venezia"Veneziatoday.It 66

26/03/2015



INDICE RASSEGNA STAMPA

Indice Rassegna Stampa Servizio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico - Università Ca' Foscari Venezia

Incroci di civiltà 2015

Pagina III

Cultura

Servizio su Incroci di civiltà, Festival di letteraturaTg1 Rai Uno 68

Kureishi, sguardo sul nuovo IslamCorriere Veneto p. 15 Veronica Tuzii 69

James Ivory ricorda il progetto sfumato di un film a VeneziaGazzettino p. 20 70

'Waterlines", le nuove residenze artistiche e letterarieGazzettino Venezia p. 26 71

James Ivory inaugura " Incroci di civiltà"Gazzettino Venezia p. 26 Daniela Ghio 72

Ivory: «Il primo film a Venezia, da comiche»Il Piccolo p. 32 Giovanna
Pastega

73

«Venezia nel destino e quel film mai girato»Nuova Venezia p. 37 Manuela Pivato 74

"Waterlines" E i grandi scrittori diventano venezianiNuova Venezia p. 40 Nadia De Lazzari 76

Servizio su Incroci di CiviltàTgr Veneto_Ore 14 77

«Venezia nel destino e quel film mai girato»Corriere Delle Alpi p. 28 Manuela Pivato 78

«Venezia nel destino e quel film mai girato»Mattino Di Padova p. 36 Manuela Pivato 80

«Venezia nel destino la la e quel film mai girato»Tribuna Di Treviso p. 45 Manuela Pivato 82

27/03/2015

Cultura

«Incroci di civiltà» La questione armena con Antonia ArslanCorriere Veneto p. 19 Veronica Tuzii 84

A Incroci di Civiltà Mustian, Arslan e i 100 anni del genocidio armenoGazzettino p. 22 85

Kureishi: «Quel mio Budda ha anticipato i fondamentalisti»Il Piccolo p. 37 Giovanna
Pastega

86

Il genocidio armeno e l'omaggio a Daniele Del GiudiceNuova Venezia p. 39 87

Incroci di civiltàCorriere Veneto p. 4 88

Pubblicità Incroci di civiltàCorriere Verona p. 5 89

LO SCRITTORE E REGISTA HANIF KUREISHI E L'ULTIMO LAVORO DI
MARGARETHE VON TROTTA

Hollywoodparty.
Rai.It

90

28/03/2015

Cultura

Venezia. IncrociGazzettino p. 24 91

Del Giudice e Trieste nel film di AmalricNuova Venezia p. 47 Michele Gottardi 92

Servizio su Incroci di civiltà, Festival di letteraturaTg1 Rai Uno 93

INCROCI DI CIVILTÀLeft p. 79 94

31/03/2015

Cultura

James Ivory al Festival letterario Incroci di Civiltà di VeneziaRai News 95

01/04/2015

Cultura

Il caso non esisteVenews 96



INDICE RASSEGNA STAMPA

Indice Rassegna Stampa Servizio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico - Università Ca' Foscari Venezia

Incroci di civiltà 2015

Pagina IV

04/04/2015

Cultura

La, censura Tehran? Rende molto più creativi»Manifesto p. 11 Giuseppe
Acconcia

97

10/04/2015

Cultura

LOGOS e CARNE Incroci a VeneziaAvvenire p. 11 Roberto I. Zanini 99

01/05/2015

Cultura

Incroci di civiltàMen's Health p. 117 100



Il mondo visto con gli occhi della letteratura
A Venezia dal 25 marzo ventinove scrittori in arrivo da 21 Paesi per un confronto sul presente, la storia e il ricordo

di Manuela Pivato

i incomincia con James
Ivory, ormai di casa a Ve-
nezia , e si passerà subito

alla poesia, seguita da un'in-
cursione nei gialli, da un
omaggio all 'Armenia, un po-
meriggio dedicato con il cuore
a Daniele Del Giudice, una
puntatina al teatrino di Palaz-
zo Grassi , una corsa alla Queri-
ni Stampalia, svariate cene
con gli autori per avere la cer-
tezza che anche chi scrive
qualche volta mangia, e si
chiuderà in grandezza con il
romanziere e regista inglese
Hanif Kureishi.

Ritorna "Incroci di civiltà",
ottava edizione del festival in-
ternazionale di letteratura che
dal 25 al 28 marzo porterà in la-
gunaventinove scrittori in arri-
vo da ventun paesi per un mul-
tiforme cambio e scambio di
lingue, colori, confronti, idee e
pagine su pagine su pagine.

Promosso dall 'Università di
Ca' Foscari , Fondazione Vene-
zia e Comune, "Incroci di civil-
tà" riunirà sotto lo stesso cielo
nomi notissimi, noti e in odore
di notorietà, daAntoniaArslan
ad Andrea Bajani passando
per la grazia della poetessa co-
reana Kim Min -Jeong, per il
francesissimo romanziere Pa-
trick Deville , per l'Iran di
Masha Mohebali e il Brasile di
Tatiana Salem Levy.

«Questo festival sarà un gio-
co di squadra che renderà
l'evento molto speciale» ha
spiegato il prorettore di Ca' Fo-
scari Flavio Gregori presentan-
do ieri il festival insieme al sub-
commissario Sergio Pompo-
nio, al direttore della manife-
stazione Pia Masiero e al diret-
tore delle attività culturali del
Comune Roberto Ellero «i libri
saranno centrali e incontrare
gli scrittori non sarà fare ozio
ma riflettere».

Primo incrocio il 25 marzo
all'hotel Bauer (che anche
quest'anno assegnerà il suo
premio) con lo scrittore belga
Stefan Hertmans , autore di
"Guerra e tremetina" che con-

verserà con Paolo Mieli. A se- mo anniversario del genocidio
guire, sul palcoscenico del tea- armeno: Mark Mustian e Anto-
tro Goldoni, l'apertura ufficia- nia Arslan per ricordare, riflet-
le con il regista inglese James tere (e non oziare).
Ivory e la proiezione di
"Venice: Theme and Varia-
tions" girato da Ivory nel 1957.
Non proprio ieri, però.

Però il giorno dopo toccherà

agli scrittori russi ospiti aü'Au-
ditorium Santa Margherita:
Viadislav Otrosenko più Lud-
mila Ulitskaya che parlerà del
suo nuovissimo romanzo per
la prima volta in Italia. Il tem-
po di scoprire come va a finire
e subito "Incroci" abbraccerà
la poesia contemporanea, per

iniziativa di Marco Fazzini, de-
dicata ai poeti e ai loro tradut-
tori.

Il tempo di ascoltare l'ulti-
ma rima e "Incroci" si tufferà
nel giallo. Brividi sul palco di
Santa Margherita con il berli-
nese Sascha Arango il cui ulti-
mo libro "La verità e altre bu-
gie" uscito a fine gennaio è sta-
to definito da Antonio D'Orri-
co Al miglior esordio della sta-
gione»; e con Roberto Costan-
tini, ingegnere imprestato alla
letteratura e autore della fortu-
nata "Trilogia del male". Il
tempo di rassenarsi un po' e
"Incroci" sarà subito in Africa
con una conversazione inedi-
ta sul continente nero tra Wu
Ming 1 e lo scrittore kenyano
BillyKahora.

«Come ogni anno "Incroci
di Civiltà" porta in città lo
sguardo speciale della lettera-
tura sul mondo contempora-
neo, sulla storia, il ricordo, i te-
mi sempre attuali delle relazio-
ni interpersonali che variano
con il variare delle culture e
delle lingue, ma rimangono
sempre uguali a se stessi» ha
spiegato la Masiero. «La lette-
ratura si dimostra ancora una
volta il luogo privilegiato in cui
la realtà profonda dell'animo
umano e della suavicenda sto-
rica si rivela».

Ricordo e memoria al Teatri-
no di Palazzo Grassi con Agata
Tuszyn'ska, Francesco Cata-
luccio e David Foenkinos. E fo-
cus sull'Armenia nel centesi-
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I libri, il fil : l'o a io a Daniele del Giudice
"Incroci di civiltà" dedica una
sessione a Daniele Del Giudice.
L'appuntamento è per venerdì 27
marzo alle 17.30 all'Auditorium
Santa Margherita con lo speciale
dal titolo "Venezia città dei
lettori" in omaggio alla rassegna
"Fondamenta, la città dei lettori"
ideata dallo scrittore veneziano
d'adozione. interverranno

Gianfranco Bettin, Patrick Deville,
Roberto Ferrucci , J.Á Gonzàlez
Sainz e Tiziano Scarpa. La sessione
sarà inoltre arricchita da materiale
video legato a Fondamenta
custodito negli archivi del Comune.
Non solo . Come ha spiegato
Roberto El lero, alle 20.30 al
Multisala Giorgione , Mathieu
Amairic (interprete di "Venere in

pelliccia" e "Grand Budapest
Hotel") presenterà "Le stade de
wimbledon" presentato nel 2001
al festival di Locarno e tratto
dall'omonimo libro di Del Giudice
pubblicato nel 1983 che, al
contrario di quanto suggerito dal
titolo , racconta la storia di giovane
che ambisce a diventare scrittore e
cerca ispirazione a Trieste.

Il Festival
sarà aperto
da James Ivory

e dal suo "Venice:
Theme and Variations"
girato nel 1957
Poi un viaggio tra poesia
gialli e romanzi

Indagine
traculture
e lingue

per scoprire
che la scrittura è ovunque
il luogo in cui l'anima
rivela la sua realtà
pila profonda

Servizio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico - Università Ca' Foscari Venezia



festival

«Incroci Civiltà»
Scrittori a Venezia

arrivo da 21 Paesi

A destra,
James Ivory,
che aprirà
il festival
«Incroci
di Civiltà»

etteratura globalizzata e contaminazioni an-
che quest'anno a «Incroci di civiltà. Festival

Internazionale di Letteratura a Venezia», la con-
solidata manifestazione diffusa, in programma
dal 25 al 28 marzo, che porta in laguna i big della
letteratura mondiale nei luoghi della cultura cit-
tadina e che in quest'8a edizione vedrà - tra i 29
autori provenienti da 21 paesi - la presenza di tre
nomi d'eccezione: James Ivory, Wu Ming i e Ha-
nif Kureishi. Sarà il regista statunitense a inau-
gurare il festival al Teatro Goldoni il 25 marzo al-
le 17.30 in un incontro seguito dalla proiezione
del docufilm «Venice: Theme and Variations> ,
girato dallo stesso Ivory nel 19,57. La rassegna, di-
retta da Pia Masiero, avrà un'anteprima lo stesso
giorno alle 15 all'Hotel Bauer, con lo scrittore
belga Stefan Hertmans in un'inedita conversa-
zione col presidente di Rcs Libri Paolo Mieli. Tra
gli appuntamenti da non perdere quello con Lu-
dmila Ulitskaya, tra le voci più autorevoli della
letteratura russa contemporanea; l'originale talk
incentrato sull'Africa tra il ferrarese Wu Ming i e
lo scrittore kenyano Billy Kahora. Chiuderà la
kermesse il 28 alle 18 all'Auditorium Santa Mar-
gherita il romanziere, sceneggiatore e regista
anglo-pakistano Kureishi. «Incroci» è promosso
da Università Ca' Foscari Venezia, Fondazione Ve-
nezia e Comune di Venezia, con la partnership di
Veneto Banca, The Bauer's Venezia, Fondazione
Musei Civici, Marsilio Editori. ww-w.incrocidici-
vilta.org.

Veronica TuzH
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I orna "Incroci di civilta
il festival di letteratura
VENEZIA - Un doppio esordio
letterario-cinematografico per
l'ottava edizione di "Incroci di
Civiltà". Il 25 marzo, alle 15,
l'Hotel Bauer ospiterà la presen-
tazione di "Guerra e trementina"
dello scrittore fiammingo Stefan
Hartmans. E alle 17.30, al teatro
Goldoni, si terrà la cerimonia
inaugurale con l'assegnazione
del premio "Bauer Cà Foscari" al
regista americano James Ivory,
seguita dalla proiezione di "Veni-
ce: Theme and Variations" (il suo
primo cortometraggio, datato
1957). Quest'anno il festival vene-
ziano di letteratura accoglierà 29
scrittori provenienti da 21 Paesi,
tutti tra il 25 e il 28 marzo (info
www.incrocidiciviltà.it). «Un ci-
clo d'incontri di assoluto rilievo -
hanno detto il prorettore dell'Uni-
versità Cà Foscari, Flavio Grego-
ri e la direttrice Pia Masiero -
Affermatosi a livello italiano e
internazionale non per la sua
durata, ma per quantità e quali-
tà». In effetti, le occasioni ghiotte

L'EVENTO

II 25 marzo......................................................

al teatro Goldoni
la cerimonia

inaugurale

per gli amanti delle belle lettere
sono proprio tante (in preparazio-
ne anche cene "A tavola con
l'autore" all'Antica Besseta). Non
solo per la possibilità di ascoltare
e incontrare esordienti di vaglia
o scrittori già affermati, ma per
la riproposizione di appuntamen-
ti non meno attesi. Come gli
"Incroci di poesia contempora-
nea" all'Auditorium Santa Mar-
gherita, la sezione sui gialli con il
berlinese Sascha Arango (defini-
to da Antonio D'Orrico «il miglior
esordio della stagione» con "La
verità e altre bugie") o il dibattito
a più voci su "Venezia città dei

//i W/% / // /1,1

ïüi'sis;'ssa

lettori". Dedicato a Daniele Del
Giudice - precursore di "Incroci"
tra il 1999 e il 2003 con "Fonda-
menta" - che il 27 marzo sarà
ricordato anche al Giorgione con
la proiezione del film di Matheu
Amalric tratto dal suo primo
romanzo "Lo stadio di Wimble-
don". La mattina del 26, sempre a
Santa Margherita, gli scrittori
russi Vladislav Otrosenko e Lud-
mila Ulitskaya, seguiti alle 16 da
Wu Ming 1 e il keniano Billy
Kahora. E il 27, la taiwanese Li
Ang e il cinese Xu Zechen, oltre a
una sessione dedicata all'Arme-
nia con gli scrittori Mark Mu-
stian e Antonia Arslan. Mentre il
28, dopo incontri con autori ira-
niani, brasiliani, inglesi, francesi
e olandesi tra la Querini Stampa-
lia e Santa Margherita, a chiude-
re l'edizione 2015 sarà il roman-
ziere, sceneggiatore e regista Ha-
nif Kureishi.

Vettor Maria Corsetti

PROTAGONISTI James Ivory e Hanif Kureishi a "Incroci di civiltà"
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Il mondo visto con gli occhi della letteratura
A Venezia dal 25 marzo ventinove scrittori in arrivo da 21 Paesi per un confronto sul presente, la storia e il ricordo

di Manuela Pivato

i incomincia con James
Ivory, ormai di casa a Ve-
nezia , e si passerà subito

alla poesia , seguita da un'in-
cursione nei gialli, da un
omaggio all 'Armenia, un po-
meriggio dedicato con il cuore
a Daniele Del Giudice, una
puntatina al teatrino di Palaz-
zo Grassi, una corsa alla Queri-
ni Stampalia , svariate cene
con gli autori per avere la cer-
tezza che anche chi scrive
qualche volta mangia, e si
chiuderà in grandezza con il
romanziere e regista inglese
Hanif Kureishi.

Ritorna "Incroci di civiltà",
ottava edizione del festival in-
ternazionale di letteratura che
dal 25 al 28 marzo porterà in la-
guna ventinove scrittori in arri-
vo da ventun paesi per un mul-
tiforme cambio e scambio di
lingue, colori , confronti, idee e
pagine su pagine su pagine.

Promosso dall 'Università di
Ca' Foscari , Fondazione Vene-

II Festival
sarà aperto
da James Ivory

e dal suo "Venice:
Theme and Variations"
girato nel 1957
Poi un viaggio tra poesia
gialli e romanzi

zia e Comune, "Incroci di civil-
tà" riunirà sotto lo stesso cielo
nomi notissimi, noti e in odore
di notorietà, daAntoniaArslan
ad Andrea Bajani passando
per la grazia della poetessa co-
reana Kim Min-Jeong, per il
francesissimo romanziere Pa-
trick Deville, per l'Iran di
Masha Mohebali e il Brasile di
Tatiana Salem Levy.

«Questo festival sarà un gio-
co di squadra che renderà
l'evento molto speciale» ha
spiegato il prorettore di Ca' Fo-
scari Flavio Gregori presentan-
do ieri il festival insieme al sub-
commissario Sergio Pompo-
nio, al direttore della manife-
stazione Pia Masiero e al diret-
tore delle attività culturali del
Comune Roberto Ellero «i libri
saranno centrali e incontrare
gli scrittori non sarà fare ozio
ma riflettere».

Primo incrocio il 25 marzo
all'hotel Bauer (che anche
quest'anno assegnerà il suo
premio) con lo scrittore belga
Stefan Hertmans, autore di
"Guerra e tremetina" che con-

verserà con Paolo Mieli. A se-
guire, sul palcoscenico del tea-
tro Goldoni, l'apertura ufficia-
le con il regista inglese James
Ivory e la proiezione di
"Venice: Theme and Varia-
tions" girato da Ivory nel 1957.
Non proprio ieri, però.

Però il giorno dopo toccherà

agli scrittori russi ospiti all'Au-
ditorium Santa Margherita:
Vladislav Otrosenko più Lud-
mila Ulitskaya che parlerà del
suo nuovissimo romanzo per
la prima volta in Italia. Il tem-
po di scoprire come va a finire
e subito "Incroci" abbraccerà
la poesia contemporanea, per

iniziativa di Marco Fazzini, de-
dicata ai poeti e ai loro tradut-
tori.

Il tempo di ascoltare l'ulti -
ma rima e "Incroci" si tufferà
nel giallo. Brividi sul palco di
Santa Margherita con il berli-
nese Sascha Arango il cui ulti-
mo libro "La verità e altre bu-
gie" uscito a fine gennaio è sta-
to definito da Antonio D'Orri-
co «il miglior esordio della sta-
gione»; e con Roberto Costan-
tini, ingegnere imprestato alla
letteratura e autore della fortu-
nata "Trilogia del male". Il
tempo di rassenarsi un po' e
"Incroci" sarà subito in Africa

con una conversazione inedi-
ta sul continente nero tra Wu
Ming 1 e lo scrittore kenyano
BillyKahora.

«Come ogni anno "Incroci
di Civiltà" porta in città lo
sguardo speciale della lettera-
tura sul mondo contempora-
neo, sulla storia, il ricordo, i te-
mi sempre attuali delle relazio-
ni interpersonali che variano
con il variare delle culture e
delle lingue, ma rimangono
sempre uguali a se stessi» ha
spiegato la Masiero. «La lette-
ratura si dimostra ancora una
volta il luogo privilegiato in cui
la realtà profonda dell'animo
umano e della sua vicenda sto-
rica si rivela».

Ricordo e memoria al Teatri-
no di Palazzo Grassi con Agata
Tuszyn'ska, Francesco Cara-
luccio e David Foenkinos. E fo-
cus sull'Armenia nel centesi-
mo anniversario del genocidio
armeno: Mark Mustian e Anto-
nia Arslan per ricordare, riflet-
tere (e non oziare).

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Indagine
traculture
e lingue

per scoprire
che la scrittura è ovunque
il luogo in cui l'anima
rivela la sua realtà
più profonda
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libri, il film: l' m i Dan ie l e de l G iud ice
"Incroci di civiltà" dedica una
sessione a Daniele Del Giudice.
L'appuntamento è per venerdì 27
marzo alle 17 .30 all'Auditorium
Santa Margherita con lo speciale
dal titolo "Venezia città dei
lettori" in omaggio alla rassegna
"Fondamenta, la città dei lettori"
ideata dallo scrittore veneziano
d'adozione. Interverranno

Gianfranco Bettin , Patrick Deville,
Roberto Ferrucci , J.Á González
Sainz e Tiziano Scarpa. La sessione
sarà inoltre arricchita da materiale
video legato a Fondamenta
custodito negli archivi del Comune.
Non solo. Come ha spiegato
Roberto El lero, alle 20.30 al
MultisalaGiorgione , Mathieu
Amalric ( interprete di "Venere in

pelliccia" e "Grand Budapest
Hotel") presenterà "Le stade de
Wimbledon" presentato nel 2001
al festival di Locarno etratto
dall'omonimo libro di Del Giudice
pubblicato nel 1983 che, al
contrario di quanto suggerito dal
titolo , racconta la storia di giovane
che ambisce a diventare scrittore e
cerca ispirazione a Trieste.

Dei Ciuclice (foto Graziano Arici)
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Il mondo visto con gli occhi della letteratura
A Venezia dal 25 marzo ventinove scrittori in arrivo da 21 Paesi per un confronto sul presente, la storia e il ricordo

di Manuela Pivato

" . i incomincia con James
Ivory, ormai di casa a Ve-
nezia ,nezia , e si passerà subito

alla poesia, seguita da un'in-
cursione nei gialli, da un
omaggio all 'Armenia, un po-
meriggio dedicato con il cuore
a Daniele Del Giudice, una
puntatina al teatrino di Palaz-
zo Grassi , una corsa alla Queri-
ni Stampalia, svariate cene
con gli autori per avere la cer-
tezza che anche chi scrive
qualche volta mangia, e si
chiuderà in grandezza con il
romanziere e regista inglese
Hanif Kureishi.

Ritorna "Incroci di civiltà",
ottava edizione del festival in-
ternazionale di letteratura che
dal 25 al 28 marzo porterà in la-
gunaventinove scrittori in arri-
vo da ventun paesi per un mul-
tiforme cambio e scambio di
lingue , colori, confronti, idee e
pagine su pagine su pagine.

Promosso dall 'Università di
Ca' Foscari , Fondazione Vene-
zia e Comune, "Incroci di civil-
tà" riunirà sotto lo stesso cielo
nomi notissimi , noti e in odore
di notorietà, daAntoniaArslan
ad Andrea Bajani passando
per la grazia della poetessa co-
reana Kim Min -Jeong, per il
francesissimo romanziere Pa-
trick Deville, per l'Iran di
Masha Mohebali e il Brasile di
Tatiana Salem Levy.

«Questo festival sarà un gio-
co di squadra che renderà
l'evento molto speciale» ha
spiegato il prorettore di Ca' Fo-
scari Flavio Gregori presentan-
do ieri il festival insieme al sub-
commissario Sergio Pompo-
nio, al direttore della manife-
stazione Pia Masiero e al diret-
tore delle attività culturali del
Comune Roberto Ellero «i libri
saranno centrali e incontrare
gli scrittori non sarà fare ozio
ma riflettere».

Primo incrocio il 25 marzo
all'hotel Bauer (che anche
quest'anno assegnerà il suo
premio ) con lo scrittore belga
Stefan Hertmans , autore di
"Guerra e tremetina" che con-

verserà con Paolo Mieli. A se-
guire, sul palcoscenico del tea-
tro Goldoni, l'apertura ufficia-
le con il regista inglese James
Ivory e la proiezione di
"Venice: Theme and Varia-
tions" girato da Ivory nel 1957.
Non proprio ieri, però.

Però il giorno dopo toccherà

agli scrittori russi ospiti all'Au-
ditorium Santa Margherita:
Viadislav Otrosenko più Lud-
mila Ulitskaya che parlerà del
suo nuovissimo romanzo per
la prima volta in Italia. Il tem-
po di scoprire come va a finire
e subito "Incroci" abbraccerà
la poesia contemporanea, per

iniziativa di Marco Fazzini, de-
dicata ai poeti e ai loro tradut-
tori.

Il tempo di ascoltare l'ulti-
ma rima e "Incroci" si tufferà
nel giallo. Brividi sul palco di
Santa Margherita con il berli-
nese Sascha Arango il cui ulti-
mo libro "La verità e altre bu-
gie" uscito a fine gennaio è sta-
to definito da Antonio D'Orri-
co Al miglior esordio della sta-
gione»; e con Roberto Costan-
tini, ingegnere imprestato alla
letteratura e autore della fortu-
nata "Trilogia del male". Il
tempo di rassenarsi un po' e
"Incroci" sarà subito in Africa

con una conversazione inedi-
ta sul continente nero tra Wu
Ming 1 e lo scrittore kenyano
BillyKahora.

«Come ogni anno "Incroci
di Civiltà" porta in città lo
sguardo speciale della lettera-
tura sul mondo contempora-
neo, sulla storia, il ricordo, i te-
rni sempre attuali delle relazio-
ni interpersonali che variano
con il variare delle culture e
delle lingue, ma rimangono
sempre uguali a se stessi» ha
spiegato la Masiero. «La lette-
ratura si dimostra ancora una
volta il luogo privilegiato in cui
la realtà profonda dell'animo
umano e della suavicenda sto-
rica si rivela».

Ricordo e memoria al Teatri-
no di Palazzo Grassi con Agata
Tuszyn'ska, Francesco Cata-
luccio e David Foenkinos. E fo-
cus sull'Armenia nel centesi-
mo anniversario del genocidio
armeno: Mark Mustian e Anto-
niaArslan per ricordare, riflet-
tere (e non oziare).

II Festival
sarà aperto
da James Ivory

e dal suo "Venice:
Theme and Variations"
girato nel 1957
Poi un viaggio tra poesia
gialli e romanzi

Indagine
traculture
e lingue

per scoprire
che la scrittura è ovunque
il luogo in cui l'anima
rivela la sua realtà
più profonda
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I libri, il film : l'omaggio a Daniele del Giudice
"Incroci di civiltà" dedica una
sessione a Daniele Del Giudice.
L'appuntamento è per venerdì 27
marzo alle 17.30 all'Auditorium
Santa Margherita con lo speciale
dal titolo "Venezia città dei
lettori" in omaggio alla rassegna
"Fondamenta , la città dei lettori"
ideata dallo scrittore veneziano
d'adozione. interverranno

Gianfranco Bettin , Patrick Deville,
Roberto Ferrucci , J.Á Gonzàlez
Sainz e Tiziano Scarpa. La sessione
sarà inoltre arricchita da materiale
video legato a Fondamenta
custodito negli archivi del Comune.
Non solo. Come ha spiegato
Roberto El lero, alle 20.30 al
Multisala Giorgione , Mathieu
Amairic (interprete di "Venere in

pelliccia" e "Grand Budapest
Hotel ") presenterà "Le stade de
wimbledon" presentato nel 2001
al festival di Locarno e tratto
dall'omonimo libro di Del Giudice
pubblicato nel 1983 che, al
contrario di quanto suggerito dal
titolo , racconta la storia di giovane
che ambisce a diventare scrittore e
cerca ispirazione a Trieste.
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Il mondo visto con gli occhi della letteratura
A Venezia dal 25 marzo ventinove scrittori in arrivo da 21 Paesi per un confronto sul presente, la storia e il ricordo

di Manuela Pivato

i incomincia con James
Ivory, ormai di casa a Ve-
nezia, e si passerà subito

alla poesia, seguita da un'in-
cursione nei gialli, da un
omaggio all'Armenia, un po-
meriggio dedicato con il cuore
a Daniele Del Giudice, una
puntatina al teatrino di Palaz-
zo Grassi, una corsa alla Queri-
ni Stampalia, svariate cene
con gli autori per avere la cer-
tezza che anche chi scrive
qualche volta mangia, e si
chiuderà in grandezza con il
romanziere e regista inglese
Hanif Kureishi.

Ritorna "Incroci di civiltà",
ottava edizione del festival in-
ternazionale di letteratura che
dal 25 al 28 marzo porterà in la-
guna ventinove scrittori in arri-
vo da ventun paesi per un mul-
tiforme cambio e scambio di
lingue, colori, confronti, idee e
pagine su pagine su pagine.

Promosso dall'Università di
Ca' Foscari, Fondazione Vene-
zia e Comune, "Incroci di civil-
tà" riunirà sotto lo stesso cielo
nomi notissimi, noti e in odore
di notorietà, daAntoniaArslan
ad Andrea Bajani passando
per la grazia della poetessa co-
reana Kim Min-Jeong, per il
francesissimo romanziere Pa-
trick Deville, per l'Iran di
Masha Mohebali e il Brasile di
Tatiana Salem Levy.

«Questo festival sarà un gio-
co di squadra che renderà
l'evento molto speciale» ha
spiegato il prorettore di Ca' Fo-
scari Flavio Gregori presentan-
do ieri il festival insieme al sub-
commissario Sergio Pompo-
nio, al direttore della manife-
stazione Pia Masiero e al diret-
tore delle attività culturali del
Comune Roberto Ellero «i libri
saranno centrali e incontrare
gli scrittori non sarà fare ozio
ma riflettere».

Primo incrocio il 25 marzo
all'hotel Bauer (che anche
quest'anno assegnerà il suo
premio) con lo scrittore belga
Stefan Hertmans, autore di
"Guerra e tremetina" che con-

verserà con Paolo Mieli. A se-
guire, sul palcoscenico del tea-
tro Goldoni, l'apertura ufficia-
le con il regista inglese James
Ivory e la proiezione di
"Venice: Theme and Varia-
tions" girato da Ivory nel 1957.
Non proprio ieri, però.

Però il giorno dopo toccherà

agli scrittori russi ospiti all'Au-
ditorium Santa Margherita:
Vladislav Otrosenko più Lud-
mila Ulitskaya che parlerà del
suo nuovissimo romanzo per
la prima volta in Italia. Il tem-
po di scoprire come va a finire
e subito "Incroci" abbraccerà
la poesia contemporanea, per
iniziativa di Marco Fazzini, de-
dicata ai poeti e ai loro tradut-
tori.

Il tempo di ascoltare l'ulti-
ma rima e "Incroci" si tufferà
nel giallo. Brividi sul palco di
Santa Margherita con il berli-
nese Sascha Arango il cui ulti-
mo libro "La verità e altre bu-
gie" uscito a fine gennaio è sta-
to definito da Antonio D'Orri-
co «il miglior esordio della sta-
gione»; e con Roberto Costan-
tini, ingegnere imprestato alla
letteratura e autore della fortu-
nata "Trilogia del male". Il
tempo di rassenarsi un po' e
"Incroci" sarà subito in Africa

con una conversazione inedi-
ta sul continente nero tra Wu
Ming 1 e lo scrittore kenyano
BillyKahora.

«Come ogni anno "Incroci
di Civiltà" porta in città lo
sguardo speciale della lettera-
tura sul mondo contempora-
neo, sulla storia, il ricordo, i te-
mi sempre attuali delle relazio-
ni interpersonali che variano
con il variare delle culture e
delle lingue, ma rimangono
sempre uguali a se stessi» ha
spiegato la Masiero. «La lette-
ratura si dimostra ancora una
volta il luogo privilegiato in cui
la realtà profonda dell'animo
umano e della sua vicenda sto-
rica si rivela».

Ricordo e memoria al Teatri-
no di Palazzo Grassi con Agata
Tuszyn'ska, Francesco Cara-
luccio e David Foenkinos. E fo-
cus sull'Armenia nel centesi-
mo anniversario del genocidio
armeno: Mark Mustian e Anto-
nia Arslan per ricordare, riflet-
tere (e non oziare).
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II Festival
sarà aperto
da James Ivory

e dal suo "Venice:
Theme and Variations"
girato nel 1957
Poi un viaggio tra poesia
gialli e romanzi

Indagine
traculture
e lingue

per scoprire
che la scrittura è ovunque
il luogo in cui l'anima
rivela la sua realtà
più profonda
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libri, il film: l' m i Dan ie l e de l G iud ice
"Incroci di civiltà" dedica una
sessione a Daniele Del Giudice.
L'appuntamento è per venerdì 27
marzo alle 17 .30 all'Auditorium
Santa Margherita con lo speciale
dal titolo "Venezia città dei
lettori" in omaggio alla rassegna
"Fondamenta, la città dei lettori"
ideata dallo scrittore veneziano
d'adozione. Interverranno

Gianfranco Bettin , Patrick Deville,
Roberto Ferrucci , J.Á González
Sainz e Tiziano Scarpa. La sessione
sarà inoltre arricchita da materiale
video legato a Fondamenta
custodito negli archivi del Comune.
Non solo . Come ha spiegato
Roberto El lero, alle 20.30 al
MultisalaGiorgione , Mathieu
Amalric ( interprete di "Venere in

pelliccia" e "Grand Budapest
Hotel") presenterà "Le stade de
Wimbledon" presentato nel 2001
al festival di Locarno etratto
dall'omonimo libro di Del Giudice
pubblicato nel 1983 che, al
contrario di quanto suggerito dal
titolo, racconta la storia di giovane
che ambisce a diventare scrittore e
cerca ispirazione a Trieste.

Dei Ciuclice (foto Graziano Arici)
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Venezia come crocevia di culture,
persone, lingue e tradizioni. Vene-
zia che mette in dialogo gli autori
e i loro lettori intorno ai temi urgen-

ti della contemporaneità. Incarna

tutto questo Incroci di civiltà, il Fe-

stival Internazionale della Lettera-
tura in programma proprio in lagu-
na dal 25 al 28 marzo, organizzato

dall'Università Ca' Foscari, dalla

Fondazione Venezia e dal Comune,
in collaborazione con molti partner

pubblici e privati.
A inaugurare l'ottava edizione della
rassegna - mercoledì 25 marzo alle
17.30 al Teatro Goldoni - ci sarà una
star di caratura internazionale: il plu-

ripremiato regista statunitense Ja-
mes Ivory, che ha firmato pellicole

come Gli Europei, Camera con vista

e Casa Howard. Un'occasione per

rivedere anche il suo documenta-
rio girato nel 1957 dal titolo Venice:
Theme and Variations.
Ben 29, provenienti da 21 paesi di-
versi, gli scrittori che il festival ospi-

terà: dal belga Stefan Hertmans,

IFdÁ1TDJ]II
M?k

impegnato in una conversazione
con il giornalista Paolo Mieli, al russo
Vladislav Otrosenko, dal collettivo

di Wu Ming all'autore kenyano Billy

Kahora.
Spazio anche alla poesia contem-

poranea, con uno sguardo curato
da Marco Fazzini, allargato sulle

nuove voci, note e meno note, del-
la poesia mondiale, e ai gialli con,

tra gli altri, Roberto Costantini, auto-
re della fortunata Trilogia del male.
Una sessione dedicata all'Armenia

sarà il contributo di Incroci di civiltà
al ricordo dei centesimo anniversa-

rio dei genocidio e un'altra, arric-
chita da materiale video e d'archi-
vio, sarà dedicata invece a Daniele

Del Giudice.

"Questo festival - ha spiegato Mi-
chele Bugliesi, rettore di Ca' Foscari

- è un fiore all'occhiello dei grandi

eventi cittadini e un appuntamento
di spicco nel panorama nazionale.
Un festival di valore, appassionato,

attento alle ultime tendenze e ai
temi del presente. Per quattro gior-
ni Venezia diventa la capitale della
letteratura contemporanea, dell'ar-
te della scrittura, sempre profonda-
mente immersa nella realtà in un
percorso continuo di voci, di parole

e di culture".

Informazioni:
www.incrocidicivilta.org

I libri di tutti i protagonisti di Incroci

di civiltà saranno a disposizione
dei lettori nel gazebo allestito in
Campo Santa Margherita, gr , e
al sostegno de La Dogaressa,
e nei book corner nelle singole

sedi della manifestazione a cura
delle librerie partner del festival:
Cafoscarina, Libreria Studium,
Open Venezia.
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Merco ledì 25 marzo, giornata inaugurale
dell'VIII edizione del Festival Internazionale di Letteratura
di Venezia Incroci di Civiltà con un incontro dedicato a
James Ivory, regista statunitense (Otto Premi Oscar all'at-
tivo) capace di incantarci con film come Camera con vista
e Casa Howard, ambedue tratti dai romanzi omonimi di
Edward M. Forster. Pochi sanno che ha iniziato la sua car-
riera con un documentario dedicato a Venezia.
Incroci di Civiltà nasce nel lontano 2006 da un convegno
tutto accademico promosso da Ca' Foscari dedicato alla
letteratura inglese post-coloniale, dove un gruppo di do-

di Loris Casadei

centi decise di proseguire con un invito diretto agli autori
più rappresentativi. Racconta il fondatore Shaul Bassi:
«Chiedemmo il supporto del Comune di Venezia e fu l'al-
lora Assessore alla Cultura Luana Zanella che ci chiese di
aprirlo all'esterno, non solo a studenti universitari, ma a
tutta la cittadinanza. A quei tempi faceva discutere un
libro di Samuel P. Huntington Scontri ci civiltà, così pen-

sammo di intitolare il Festival in reazicile alle sue tesi In-
croci di Civiltà. Il Festival ha due caratt=ristiche uniche: gli
inviti a scrittori e poeti nascono dalla ricerca, dal lavoro
che i docenti del nostro istituto svolgono quotidiana-
mente in aula sulla letteratura nelle di\ erse lingue; gli in-
tervistatori sono gli stessi insegnanti, competenza questa
molto apprezzata sopratutto dagli autori».
Prosegue Bassi: «Utilizziamo l'esperien=a dei nostri ospiti
per avere suggerimenti e questo ci permette di scoprire
scrittori spesso sconosciuti nel nostro Paese, ma di grande
qualità. La letteratura, oltre al suo grande potere estetico,
è anche una finestra sul mondo e ci aiuta a capirlo, al di là
delle statistiche e frammenti di superficiali notizie sulla si-

tuazione politica, che acquisiamo quando accade un fatto
di solito luttuoso o negativo.»
Inutile chieder suggerimenti a quali incontri partecipare,
Shaul doverosamente sfugge, ma «se avete poco tempo e
dovete scegliere, partecipate ad una sessione di un Paese
di cui conoscete poco».
lo non mi perderà Ljudmila Ulickaja, una tra i maggiori
esponenti della letteratura russa contemporanea, della
quale ho letto e consiglio II dono del dottorKukockij, che
mi ha ricordato le pagine migliori di Tolstoj, né il cinese Xu
Zechen, suo Correndo attraverso Pechino, che guarda con
molta ironia i nuovi personaggi che crescono all'ombra del
miracolo economico cinese.
Delle edizioni passate Shaul ricorda Salman Rushdie, da
tutti considerato un personaggio difficile, «che invece si è
rivelato molto disponibile. Ma Venezia aiuta! Tutti arrivano
a piedi in mezzo alla folla, non certo a bordo di limousine
firmate...».
Di Rushdie si racconta che, in attesa di una imbarcazione
con la sua bellissima fidanzata afroamericana, per la verità
in abiti molto succinti, sia stato attratto da un gondoliere
che in stretto veneziano proruppe in un dialettale: «Ma ti
si vera?» e che Rushdie, da sempre abituato ad essere pro-
tagonista, abbia frainteso come rivolto a lui e abbia rispo-
sto: «No, I am unfictional!». Incroci di Civiltà ha il fascino
dell'imprevedibile. Un sentito "Grazie", quindi, da parte di
tutti gli appassionati alla neo-direttrice Pia Masiero, all'at-
tuale prorettore Flavio Gregori e ai dirigenti comunali Ro-
berto Ellero e Angela Fiorella, componenti del collettivo,
per la verità molto aperto a suggestioni esterne, che guida
la manifestazione.

«8. Incroci di Civiltà"

Dal 25 al 28 marzo vari luoghi a Venezia

Info www.incrocidicivilta.org
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Vie dn esday, Morch 251h is the opening
day of the Eighth edition of Incroci di civiltà, a literature
festival in 1/enice. The first meeting is dedicated toJames
Ivory, American director and eight times an Oscar winner
who, little known fact, started his career with a documen-
taryon 1/enice.Incroci di civiltà wasbornin2006asade-
bate on post- colonial literature at Venice University and it
was named after Samuel P. Huntington's novel Clash of
Civilizations. FounderShaul Bassí:RWeinviteauthorsand
poets who researchers atCa' Foscari University work on
every day, and the some scholars and researchers are the
one who conduct the interviews - which is much appreci-
ated by our guests. Ne use the experience they have to dis-
cover and understand new authors of outstanding quality.
Literature, while also a form of art, is an open window on
the world),. Bassi encourages us to participate in any meet-
ing, especially the ones on countries we don'tknowa lot
about. I certainly won't miss Ljudmila Ulickaja , important
contemporary Russian author, whose Kukotsky 's Case is a
novel I strongly advise you toread: Also, Chinese Xu Ze-
chenand his Running Through Beijing, apricelesspiece of
ironyon the Chinese economic miracle. Incroci di civiltà
has the charm of the unpredictable.

Vladislav Otrosenko Russia
26 marzo, h. 9 - Auditorium Santa Margherita

Nato a Novocherkassk nel 1959, è
uno dei personaggi più interes-
santi emersi dalle nuova genera-
zione di scrittori russi. Laureatosi
a Mosca nel 1984, è membro
dell'unione degli Scrittori Russi. E
un narratore molto apprezzato in
modo particolare per la sua bra-
vura nel tessere intrecci in cui rea-
lismo e fantasia sfrenata trovano
un suggestivo equilibrio. In Italia
sono stati pubblicati due romanzi:
Testimonianze inattendibili (Vo-
land, 1997), selezionato per il Pre-
mio Booker, e Didascalie a foto
d'epoca (Voland, 2004).

In una situazione internazionale
fortemente caratterizzata dallo
scontro di civiltà, appare
quanto mai urgente il confronto
serrato tra culture, persone, lin-
gue e tradizioni. Molti scrittori

Nato a Gand nel
1951. Scrittore
prolifico, ha
pubblicato ro-
manzi, raccolte
di racconti,
saggi e raccolte
poetiche. Ha in-
segnato alle
Università di
Vienna, Berlino

e Città dei Messico, Paris-Sorbonne,
la Library of Congress di Washington,
l'University College of London. II suo
romanzo Guerra e trementina (2013),
in Italia pubblicato da Marsilio, è
stato premiato con i riconoscimenti
più prestigiosi.
25_3, h . 15, Hotel Bauer

sono nell'occhio del ciclone
proprio per i loro libri : la libertà
di parola e di scrittura è in que-
sto momento sotto attacco.
Qual'è la sua opinione in merito
e quali sono i 'doveri' di uno
scrittore nel 2015?
II dovere di uno scrittore è scrivere
bene. Sempre. Anche nel 2015. In
questo dovere è racchiusa la li-
bertà dello scrittore. Sono con-
vinto che lo scrittore sia libero
soltanto quando è fedele, per
usare un'espressione di Roland
Barthes, al "teatro dei linguaggio",
e a nessun altro e a nient'altro. La
scrittura non è, per sua natura,
compatibile con nessun tipo di
impegno. Lo scrittore smette di
essere scrittore se scrive per qual-
cosa, a servizio di un regime poli-
tico o in lotta con questo.
Se scrive per insegnare, denun-
ciare, testimoniare. 0 per i soldi.
Per acquisire una posizione so-
ciale. Insomma, se scrive "per" Lo
scrittore trasferisce al mondo la
melodia della propria anima,
prova a esprimere l'inesprimibile,
sempre schiavo e padrone della
lingua. Ecco, in sostanza, di cosa si
occupa. Una qualsiasi intromis-
sione esterna di tipo limitativo è
semplicemente inammissibile in
questo processo così sottile e mi-
sterioso. Naturalmente è dei tutto
evidente che la quantità di malva-
gità e aggressività, foriera di uno
scontro di civiltà di dimensioni
colossali, è di molto cresciuta
negli ultimi anni. Ma ritengo pos-
sibile che, se gli scrittori che scri-
vono nelle diverse lingue si

RUSSIA

Nata nel 1943 a
Daviekanovo.
Laureatasi in
Biologia all'Uni-
versità di

Mosca, fino al
1970 ha lavo-
rato all'Istituto
di genetica
dell'Accademia
delle Scienze

dell'Unione Sovietica. Verso la fine
digli anni `80 mette a frutto la propria
passione letteraria, dedicandosi alla
s_rittura. Da allora ha pubblicato otto
romanzi (l'ultimo, Daniel Stein tradut-
tc,re, Bompiani, 2010), racconti, piè-
c,,steatrali e libri per bambini.
2b_3, h. 10 .30,Auditorium Santa Margherita
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occuperanno di quanto loro com-
pete in mondo consequenziale e
irremovibile - cioè senza mili-
tanza, senza aderire ad alcuna
delle parti in conflitto -, l'eco delle
melodie delle loro anime contri-
buirà a ridurre il livello del male.

La scrittura oltre la narrazione:
il suoi libri mostrano una stra-
ordinaria capacità di mescolare i
principi tecnici più comuni della
letteratura del Novecento. Cos'è
per Lei la scrittura ? Reale, sur-
reale o iperreale, in quale di
queste dimensioni temporali
preferisce muovere le sue storie?
La critica russa (ma anche, a pro-
posito, quella italiana), ha fornito
diverse e a tratti contraddittorie
interpretazioni di quanto scrivo.
La mia scrittura è stata definita
"mistificatoria", "fantasmagorica",
"realista", "mitologica", "sensuale",
"magica", "surreale", "lirica"
Quando nel 2004 mi è stato con-
ferito il premio Grinzane Cavour,
durante la cerimonia all'Amba-
sciata italiana a Mosca, Maria
Doria de Zuliani, che era tra i
membri della giuria, rivolgendosi
al pubblico (in russo) ha detto
queste testuali parole: «Otro-
shenko è un creatore di miti. La
sua prosa fantastica e grottesca,
basata su fonti storiche, si po-
trebbe chiamare "misticismo reali-
stico postmoderno" Capirete che
una definizione del genere si dà a
un fenomeno che non è soggetto
a definizione». Mi sembra un
punto di vista molto corretto: si
dovrebbero sempre evitare defini-

ITALIA

Nato a Roma
nel 1936.
Tradotto in tutte
le principali lin-
gue europee, è
autore di nume-
rose raccolte
poetiche. Tradut-
tore egli stesso
di poeti quali
Bonnefoy, War-

ren, Corbière, Gioia e Vallejo, Mariani
esce in questi giorni negli Stati Uniti
con l'antologia Traces ofTime, tra-
dotta da Anthony Molino, volume che
rivisita quarant'anni della propria
produzione poetica.
26_3, h . 12, Auditorium Santa Margherita

zioni quando si parla della prosa
di qualsiasi scrittore. Per lo scrit-
tore stesso è positivo non avven-
turarsi mai in analisi approfondite
del proprio modo di scrivere.
Anche se si tratta di un'occupa-
zione divertente e avvincente. Ma
anche assurda. Dedicandocisi, lo
scrittore diventa simile a un bam-
bino che fa le smorfie davanti allo
specchio.

Vladislav 0trogenko, born
in Novocherkassk in 1959, is

one of the most interesting au-
thors in the currentgeneration of
Russian writers. Graduated in
Moscow in 1984, he is a member
of the Russian Writers League.
Otroshenko's style is appreciated
for his storylines, where reality and
unchained fantasy find a curious
equilibrium.

Clash of civilization can easily
define the times we are living.
Confrontation , even heated
confrontation , of cultures, peo-
ple, languagages, traditions is a
need. Many authors see their
work attacked, as is freedom of
speech and writing. What is
your opinion on the matter and
what are your duties as an au-
thor in 2015?
Russian critics (and Italian, too)
provided different, and often con-
tradictory, interpretations of my
work. Some defined it misleading,
phantasmagorical, realist, mytho-
logical, sensual, magical, surreal,
lyric. When, in 2004,1 was
awarded the Grinzane Cavour

DANIMARCA

Nato a Copena-
ghen nel 1964.
A partire dal
`92 ha pubbli-
cato varie rac-
colte di poesie,
alcuni volumi di
prose brevi e un
romanzo.
Traduttore di
varie opere di

Jorge Luis Borges, nel 1998 ha rice-
vuto il Michael Strunge Prisen e nel
2002 e nel 2007 è stato uno dei due
candidati danesi al prestigioso Premio
Letterario dei Consiglio Nordico.
26_3, h.12 , Auditorium Santa Margherita

Acquista i libri di Incroci nel gazebo allestito in Campo Santa Margherita
e nei book corner presso le singole sedi della manifestazione a cura delle
librerie partner del festival: Cafoscarina, Libreria Studium, Open Venezia

prize, juror Maria Doria de Zuliani
addressed the public in Russian:
"Otroshenko is a creator of myth.
His fantastic, grotesque prose,
based on historical sources, can be
called post-modem realistic mys-
ticism. You will understand that
such a definition can only be said
of what is, in fact, undefinable"
Correct. The prose of any author is
undefinable. Authors themselves
never venture into deep analyses
of their own writing, although itis
an amusing, captivating occupa-
tion. And absurd, too. You will end
up being a child making faces to
himself in the mirror.

Writing beyond narration: your
books show an extraordinary
ability to mix the most common
technical principles ofXX-cen-
tury literature . What is writing
to you? Real, surreal, or hyper-
real: what temporal dimension
best suits your stories?
A writer's duty is to write well. AI-
ways. Even in 2015. Within this
duty, authors enjoy their freedom.l
believe authors ore free when they
are loyal - in Roland Barthes'
words - "to the theatre of lan-
guage"and to nothing, nobody,
else. Writing is not, in its essence,
compatible with any other com-
mitment. Writers are not authors
anymore when theystart writing
for something, for a political
regime or against one. When they
write to teach, denounce, witness.
For money. Forsocial status. When
they do it for. Writers gives to the
world the melody of theirsoul, to

COREA

Nata a Incheon
nel 1976.
Ha studiato
Creative writing
presso l'Univer-
sità Chung-Ang.
Debutta come
poetessa nel
1999 ottenendo
il Munye Joon-
gAng New Wri-

ter's Award. Ha vinto il Prize for New
Figures in Poetry promosso dalla rivi-
sta Literary JoongAng. Ha pubblicato
due libri di poesia, Flying Miss Hedge-
hog e For the First Time, She Felt It.
Nel 2007 ha vinto il Park In-hwan Li-
terary Award.
26_3, h. 12, Auditorium Santa Margherita

Servizio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico - Università Ca' Foscari Venezia



01

express the ineffable, a slave and a
master oflanguage. This is what it
is all about. Any external intromis-
sion, any limit, is intolerable in this
subtle, mysterious process. Obvi-
ously, what of aggressive and evil
can bring about a clash of civiliza-
tions is now on the rise. I do be-
lieve, though, that writers of
different language will face that in
a consequential, uncompromising
way. No activism, no adherence to
any conflicting party. The echo of
their melodies will tame the evil.

ITALIA

Roberto Costan-
tini è nato a Tri-
poli (Libia) nel
1952. Ingegnere
e consulente
aziendale, è diri-
gente della
Luiss Guido
Carli di Roma,
dove insegna
anche al Master

in Business Administration. Ha pub-
blicato con Marsilio Tu sei il male,
Alle radici del male e II male non di-
mentica, che insieme compongono
una trilogia noir divenuta best-seller
in Italia, tradotta negli Stati Uniti e
nei maggiori Paesi europei.
26_3, h.14, Auditorium Santa Margherita

Sergio Alvarez Colombia

27 marzo, h. 14 - Auditorium Santa Margherita

Nato nel 1965 a Bogotà. Figlio di
un sognatore e di una maestra di
scuola, ha sempre coniugato la
passione per i libri con quella per
l'avventura. Il suo primo romanzo
La Lectora ha ottenuto il premio
Silverio Cañada della Semana
Negra di Gijón nel 2002. Alvarez
ha dedicato dieci anni alla scrit-
tura di 35 Morti, un romanzo
frutto di approfondite ricerche
sulla storia e sul mondo del nar-
cotraffico in Colombia, nonché di
numerosi viaggi in tutto il Paese.

In una situazione internazionale
fortemente caratterizzata dallo
scontro di civiltà, appare
quanto mai urgente il confronto
serrato tra culture, persone, lin-
gue e tradizioni. Molti scrittori
sono nell'occhio del ciclone
proprio per i loro libri: la libertà
di parola e di scrittura è in que-
sto momento sotto attacco.
Qual'è la sua opinione in merito

GERMANIA

Nato a Berlino
nel 1959, madre
tedesca e padre
colombiano, è
tra i più noti
sceneggiatori in
Germania, pre-
miato più volte
con il prestigioso
Grimme-Preis.
La verità e altre

buJie è stato l'esordio più sorpren-
dente della stagione: oggetto di aste
ac,=esissime tra gli editori nel mondo e
venduto in 22 Paesi, ha conquistato
anche Hollywood.
26 3, h . 14, Auditorium S. Margherita

e quali sono i 'doveri' di uno
scrittore nel 2015?
Non penso ci sia uno scontro di
civiltà. Penso ci sia uno scontro
tra interessi economici e politici di
un certo numero di attori interna-
zionali coinvolti in una lotta per
ottenere il controllo di ampie zone
del pianeta. In questo scenario di
conflitto serrato è logico che
quanti vogliono portare luce e ve-
rità sui fatti siano attaccati. E a
volte è peggio: possono essere
usati e manipolati. In questo caso
il lavoro dello scrittore è quello di
stare attento e difendere la verità
delle sue storie da qualsiasi inte-
resse, compreso il proprio.

Ha dedicato ben dieci anni alla
scrittura del romanzo 35 morti,
frutto di approfondite ricerche
sulla storia e sul mondo del
narcotraffico in Colombia.
Quanto la finzione avvicina alla
realtà? Solo i romanzi possono
raccontare pagine scomode
della nostra attualità?
Sebbene il romanzo mescoli realtà
e finzione, quasi tutto trova una
sua specularità nei fatti. Nel caso
di 35 muertos, la finzione è usata
per agevolare il lettore. Se il libro
fosse stato un saggio, il lettore sa-
rebbe inorridito dalla crudezza dei
fatti. II punto di vista del narratore
e l'ironia aiutano a rendere la re-
altà più maneggiabile, più facile
da digerire, non c'è altro modo.
Per questo motivo la capacità me-
diatoria della finzione offre il
modo di affrontare le pagine sco-
mode della nostra attualità.

Wu Ming i è
membro dei col-
lettivo di scrit-
tori Wu Ming, in
precedenza noto
come Luther
Blissett, pseudo-
nimo collettivo
abbandonato nel
1999. Con il col-
lettivo ha scritto

Q, Asce di guerra, 54, Manituana,
Altai, Anatra all'arancia meccanica,
L'Armata dei Sonnambuli, Cantala-

mappa. Come autore solista ha scritto
il romanzo New Thing (2004). Nel

2013 ha pubblicato Point Lenana,
ambientato in Kenya e scritto a quat-
tro mani con Roberto Santachiara.
26_3, h . 16, Auditorium Santa Margherita

Sergio Alvarez was born in
1965 in Bogotá (Colombia).

The son of a dreamer and a school-
teacher, he has always had a pas-
sion for books and for adventure.
His first novel La Lectora earned
him the Silverio Cañada award at
Semana Negra of Gijón in 2002. ,AI-
varez dedicated ten years to writ-
ing 35 muertos as he researched
on the history and the world of
drug trafficking in Colombia.

Clash of civilization can easily
define the times we are living.
Confrontation , even heated
confrontation , of cultures, peo-
ple, languages, traditions is a
need. Many authors see their
work attacked, as is freedom of
speech and writing. What is
your opinion on the matter and
what are your duties as an au-
thor in 2015?
I don't think there is a clash of civi-
lization. I think there is a clash be-
tween economic and political
interests of a number of interna-
tional actors involved that wont to
gain control over large areas of the
planet. In such a profound sce-
nario of confrontation, it is logical
that those who bring light to truth
and facts end up under attack.
And sometimes it's worse: they can
end up used and manipulated. In
this case, the work of the writer is
to stay alert and defend the truth
of their stories above any interest,
even of his own.

You dedicated ten years to
writing 35 muertes after long

=ri'1•

Billy Kahora è
nato nel 1970 in
Kenya. Scrittore
e giornalista, è
redattore capo
della rivista
ICwani?, una
delle più origi-
nali pubblica-
zioni letterarie
della scena afri-

cana. Dopo aver studiato in Scozia,
Sudafrica e aver lavorato negli Stati
Uniti, Kahora è tornato a Nairobi.
Autore di reportage e racconti, ha
pubblicato The True Story of David
Munyakei, ricostruzione storica dei
più grande scandalo di corruzione
della storia kenyana.
26_3, h . 16, Auditorium Santa Margherita
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researches on the history and
nature of drug trafficking in
Colombia. How close is fiction
to reality? Only novels can re-
count the thorniest pages of
the present world?
Although the novel is a mix of fact
and fiction, almost everything de-
scribed in it has an exact replica in
reality. In the case of35 muertos,
fiction is used to make it easier for
the reader. Had the book been a
piece of non-fiction, the reader
would end up horrified by the
atrocities of the facts. In 35 muer-
tos, the point of view of the narra-
tor and its irony helps to make
reality more manageable, easier to
digest, in a way that otherwise
could not be done. Because of this
intermediation capacity that fic-
tion offers to a writer, it remains
the greatest tool to explain, as you
put, the thorniest pages of the
present world.

Sergio Á(varez

35 morti

Tatiana Salem Levy Brasile
28 marzo, h. 10.30 - Fondazione Querini Stampalia

Nata a Lisbona nel 1979, è scrit-
trice e traduttrice. Ha esordito nel
2007 con il romanzo La chiave di
casa (Cavallo di Ferro, 2011). Nel
2008 ha vinto il Prèmio Sáo Paulo
de Literatura per il miglior esordio
ed è stata finalista al Premio Ja-
buti. Recentemente è stata inclusa
nella lista dei migliori giovani
scrittori brasiliani dalla rivista let-
teraria «Granta».

In una situazione internazionale
fortemente caratterizzata dallo
scontro di civiltà, appare
quanto mai urgente il confronto
serrato tra culture, persone, lin-
gue e tradizioni. Molti scrittori
sono nell'occhio del ciclone
proprio per i loro libri: la libertà
di parola e di scrittura è in que-
sto momento sotto attacco.
Qual'è la sua opinione in merito
e quali sono i 'doveri' di uno
scrittore nel 2015?

Nato a Firenze
nel 1955. Dal
`77 all'86 ha
soggiornato a
lungo in Polo-
nia; tornato in
Italia e stabili-
tosi a Milano, ha
iniziato la pro-
pria avventura
nell'editoria

presso la Feltrinelli, spostandosi poi a
dirigere la Bruno Mondadori Editore
e la Bollati Boringhieri. Ha scritto nu-
merosi saggi sulla cultura e la storia
della Polonia e del Centro Europa.
Collabora a II Sole24ore, ilPost, dop-
piozero, Inventario.
26_3, h.18.30,Teatrino di Palazzo Grassi

La libertà di espressione deve essere
difesa a ogni costo. Sono abba-
stanza fortunata da vivere in un
paese dove questa è, per ora, ri-
spettata. Non è sempre stato così:
negli anni della dittatura, che sono
finiti meno di trent'anni fa, l'arte
era pesantemente censurata. È vero
che attacchi come quello condotto
contro Charlie Hebdo toccano tutti
noi ed è quindi necessario reagire,
alzare la voce, lottare contro il fa-
natismo che vuole zittirci tutti. Non
credo sia un particolare dovere
degli scrittori. La libertà è il presup-
posto per la creazione di lettera-
tura, non dobbiamo affrontare una
questione o l'altra ma solo il nostro
desiderio di parlare. I temi politici
appariranno sempre nel testo in un
modo o nell'altro. Nel mio ultimo
romanzo parlo della violenza con-
tro le donne in Brasile, un paese
profondamente sessista, e sono
convinta che bisogni lottare per i
diritti delle donne, ancora lontani
dall'essere conquistati.

Nei suoi romanzi , siano esse
"auto-fiction", come da Lei de-
finito La chiave di casa, o puri
racconti, la figura della madre e
i legami di famiglia sono sem-
pre protagonisti indiscussi. At-
traverso le pagine dei suoi
romanzi, Lei sembra mettersi a
nudo . Quali sono gli ingredienti
necessari per un buon romanzo
e quale il ruolo della propria
esperienza?
Non rappresento me stessa in det-
taglio. I miei romanzi non sono

to a Parigi
nel 1974. Ha
studiato lettera-
tura e musica.
Il suo romanzo
La délicatesse
(2009) è diven-
tato nel 2011 un
ortunato film
con Audrey
Tatou. Il suo ro-

manzo più recente, Charlotte (2015)
è ii risultato di una vera e propria fol-
gorazione che ha colpito Foenkinos
quando, in una mattina qualunque ad
Ai sterdam, scopre l'opera di Char-
lotie Salomon, talentuosa pittrice
mesta ad Auschwitz.
26-3, h.21, Teatrino di Palazzo Grassi

che questo: romanzi. Certo, c'è
sempre una miscela di realtà e
fantasia, ma non significa che sto
parlando di me. In qualche modo,
l'esperienza di un romanziere sarà
sempre visibile nei suoi libri, fosse
anche solo l'esperienza data da
altri libri. È vero che lavoro sulla
linea che divide finzione e realtà,
penso che esperienza e scrittura
siano la stessa cosa. Non so se ci
siano ingredienti necessari per un
buon romanzo, ma nel mio caso
devo sicuramente essere total-
mente coinvolto nel progetto,
dare tutta me stessa. E poi la lin-
gua, certo, lavorare con essa, lavo-
rare sulla struttura del romanzo e
avere una storia da raccontare. La
cosa più importante è dare tutto
quello che ho, ma questo non
equivale a descriversi in dettaglio.

Tatiana Salem Levy, born
in Lisbon in 1979, is an au-

thor and a translator. She debuted
in 2007 with novel A chave de casa.
In 2008, she won the Prëmio Sáo
Paulo de Literatura for the best
debut novel andshe was a finalist
for theJabuti award. Recently, she
has been included in the list of the
best young authors of8razil bylit-
erary magazine "Granta°

Clash of civilization can easily
define the times we are living.
Confrontation, even heated
confrontation, of cultures, peo-
ple, languagages, traditions is a
need. Many authors see their
work attacked, as is freedom of

T!, [':^,, ; [d

'seudonimo di
Shi Shuduan,
nata a Lugang
nel 1952. Fat-
tasi notare già a
16 anni per il
racconto Huaji
(La stagione dei
fiori), ha comin-
ciato ad acqui-
sire notorietà

pubblicando racconti sulle pagine
della rivista Xiandai wenxue.
Nel 1983 la sua novella Shafu (La
moglie del macellaio), affrontando
senza veli il tema della violenza ses-
suale e dell'uxoricidio, suscita scal-
pore e viene tradotta in varie lingue.
27_3, h. 9,Auditorium Santa Margherita

Incroci On Air in collaborazione con Radio
Ca' Foscari e Radio Tre per raccontare in

forma radiofonica il Festival
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speech and writing. What is
your opinion on the matter and
what are your duties as an au-
thor in 2015?
Freedom of expression must be de-
fended atall costs. I am fortunate
to live in a country where, for now,
this freedom is respected. It was not
always the case. In the dictatorship
years, which only ended in the 80s,
artistic creation was harshly cen-
sored. It is true that when some-
thing like the attack against Charlie
Hebdo happens, it affects all of us;
so you have to react, speak out,
fight against all kinds of fanaticism
that wants to shut us up.
I don't think authors have any
duty. Freedom is precisely what
drives the fiction. I don't think we
have to address one issue or the
other, just our desire to speak. Poli-
tics will always appear in the text,
in one way or another. In my latest
novel,l wanted to talk about vio-
lence against women in Brazil,
which is alarming. We live in a
deeplysexist country, and nowa-
days I feel that I have to fight for
the rights of women, which are far
from being conquered.

In your novels, whether áuto-
fiction" as you defined your
own A chave de casa or short
stories, the image of the mother
and family relationship are un-
doubtedly protagonists.
The pages of your novels seem
to depict yourself in detail.
What are the necessary ingredi-
ents for a good novel and what

lato a nel 1976
nel Jiangsu. Uno
dei giovani au-
tori più apprez-
zati e premiati
del panorama
letterario cinese.
Autore di quat-
tro romanzi e
numerosi rac-
conti, ha vinto

premi letterari ed è stato selezionato
dalla casa editrice People's Literature
tra i venti giovani scrittori cinesi del
futuro. Il suo ultimo imponente ro-
manzo, Jerusalem (2014), segna una
tappa decisiva nella maturazione let-
teraria dell'autore.
27_3, h. 10 .30, Auditorium Santa Margherita

role does your experience have
in the process?
I don't depict myself in detailsl My
novels are just that: novels. I am in-
terested in mixing reality and fic-
tion, but it doesn't mean that I'm
depicting myself. Somehow, the ex-
perience of any author is in his
books. Even if this experience is just
the experience of books. It is true
that I work on the thin line between
fiction and reality, because I feel
writing and experience as one and
the some. I don't know if there are
necessary ingredients for a good
novel, butin mycase I wouldsayl
need to be completely involved in
the process, to invest my own body
on it. Then, of course, you need to
master the language, work the lan-
guage, the structure of the novel
and have a story to tell. The most
important thing is to be there with
my own blood - but this is very dif-
ferent from depicting in detail.

LA CHIAVE DI CASA

FU P, I ùrASLO

Nata a Lisbona
nel 1956. Pro-
fessore asso-
ciato presso il
Dipartimento di
Studi Anglo
Americani al-
l'Università di
Porto. E coau-
trice, con Ana
Gabriela Ma-

cedo, del Dicionário da crítica femini-
sta, e ha recentemente pubblicato una
nuova edizione dei classico femmini-
sta Novas cartas portuguesas.
Al suo primo libro di poesia, Minha
senhora de quë (1990) hanno fatto
seguito numerose raccolte originali e
volumi antologici.
27_3, h . 12, Auditorium Santa Margherita

Jerry Brotton u i<
28 marzo, h. 12 - Fondazione Querini Stampalia

Nato a Bradford (Gran Bretagna),
docente di Studi rinascimentali
alla Queen Mary University di
Londra, è uno dei massimi esperti
di storia delle mappe e cartografia
rinascimentale, assai attivo come
scrittore, giornalista, critico e con-
duttore televisivo. E direttore as-
sociato del Queen Mary Warwick
University Global Shakespeare
Project. Il suo lavoro più recente,
A History of the World in 12 Maps,
è stato tradotto e pubblicato in
Italia da Feltrinelli (2013).

In una situazione internazionale
fortemente caratterizzata dallo
scontro di civiltà, appare quanto
mai urgente il confronto serrato
tra culture, persone, lingue e tra-
dizioni. Molti scrittori sono nel-
l'occhio del ciclone proprio per i
loro libri: la libertà di parola e di
scrittura è in questo momento
sotto attacco . Qual'è la sua opi-
nione in merito e quali sono i
'doveri' di uno scrittore nel 2015?
Ricordo di aver visitato Verona e
Mantova una settimana dopo l'11
settembre, avevo da poco finito di

• ato a L'Avana
nel 1955. Poeta,
traduttore, cri-
tico letterario e
giornalista, ha
vissuto in Nica-
ragua, in Colom-
bia e negli Stati
Uniti. La sua
produzione poe-
tica conta dodici

raccolte e un volume antologico. Ha
curato e pubblicato varie edizioni cri-
tiche, introduzioni, saggi su scrittori
americani e spagnoli, fra cui un vo-
lume sulla produzione non narrativa
di García Marquez.
27_3, h . 12, Auditorium Santa Margherita

scrivere The Renaissance Bazaar,
un libro sull'influenza islamica sul
Rinascimento. Mi è sembrato che
l'argomento 'scontro di civiltà'
fosse troppo semplicistico per ca-
pire cosa stesse succedendo. Il
confronto e l'incomprensione di
culture e lingue è sempre stato con
noi, forse ora più profondo e in-
quietante. Quando vedo ciò che
l'ISIS fa in Iraq e Siria e gli argo-
menti estremisti che giustificano
gli attacchi di Parigi, sono sempre
colpito da come la storia passata -
eventi come le Crociate - siano
parte della loro retorica. Allo stesso
modo sono colpito da quanto poco
conosciamo delle religioni del
Libro, quanto gli occidentali ormai
secolarizzati capiscano delle basi
della fede islamica. E, per contro,
quanti tra i componenti dei gruppi
islamisti radicali, in aree come la
Siria, conoscono davvero delle tra-
dizioni di convivenza e tolleranza
tra cristiani, musulmani ed ebrei?
Credo sia mio dovere di scrittore
del 2015 concentrarmi sulle storie
dei conflitti tra Occidente e Oriente
partendo dal chiedersi cosa effetti-
vamente intendiamo con "Occi-
dente" e "Oriente" Al momento sto
scrivendo su Shakespeare e il
mondo islamico, penso sia una sto-
ria che debba essere raccontata in
questo clima attuale di sfiducia e
paura. La storia ci insegna che non
è sempre stato così e non sarà ne-
cessariamente così nel futuro.

Lei ha un approccio assoluta-
mente contemporaneo di rac-

GU;f;4Arl',.4

Nata a Kin-
gston. La sua
produzione poe-
tica, raccolta fi-
nora in quattro
volumi, è pubbli-
cata in nume-
rose riviste, fra
le quali The An-
tioch Review,
Callaloo, Chel-

sea The Iowa Review, Verse, Creative
Non'iction, Seneca Review, Witness.
Con la raccolta The Water Between
Us 11999) ha ottenuto l'Agnes Lynch
Stai rett Prize per la poesia.
Dal 2003 è direttrice dello Stadler
Centre per la poesia.
27 q, h.12,Auditorium Santa Margherita
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contare il passato , una visione
globale delle cause e degli ef-
fetti, sintetizzata attraverso
l'uso di mappe a livelli. Approc-
cio fortemente influenzato dalle
modalità tipiche della tecnolo-
gia? Quale futuro per la carta
stampata?
Capire come funziona la tecnolo-
gia è sempre importante anche
per chi scrive di materie umanisti-
che e di storia. Come esperto di
storia del Rinascimento, la tecno-
logia è fondamentale. È un pe-
riodo in cui innovazioni
tecnologiche come la stampa in-
fluenzano tutte le forme di comu-
nicazione scritta, incluse la
letteratura, la ricerca scientifica e
anche la cartografia! Centrale,
nella storia delle innovazioni tec-
nologiche, è Venezia nel tardo XV
secolo, in quel momento centro
mondiale di stampa e cartografia.
Una mappa come la Vista di Vene-
zia di Jacopo de Barbari (1500) è
una grande opera d'arte ed è
anche un'incredibile conquista
tecnologica grazie all'uso impor-
tantissimo di enormi blocchi a
stampa di legno per creare l'ef-
fetto della prospettiva a volo d'uc-
cello sulla città. Le mappe hanno
sempre avuto bisogno della mi-
gliore tecnologia - dalla pietra al
papiro e oggi al pixel - per essere
aggiornate al meglio. Le mappe
online che usiamo oggi non sono
diverse in questo e, per quanto
vengano impiegati gli ultimi ritro-
vati della tecnologia, sono sempre
soggette agli stessi pregiudizi e

[data a Padova
da una famiglia
di origine ar-
mena. Laureata
in archeologia,
ha insegnato
Letteratura ita-
liana moderna e
contemporanea
all'Università di
Padova dedican-

dosi, tra le altre cose, alla riscoperta
di autrici venete e di scrittrici italiane
attive tra `800 e '900. II suo primo ro-
manzo, La masseria delle allodole
(2004), vince il Premio Stresa di nar-
rativa ed è finalista al Premio Cam-
piello. L'ultimo è II nuovo calendario
dell'Avvento (2014).
27_3, h. 15.30, Auditorium Santa Margherita

credenze soggettive che hanno
definito le mappe per secoli. Le
mappe stanno lentamente e inevi-
tabilmente muovendosi online, un
po' come i libri. Tuttavia, questo
spostamento è lento, come può
confermarvi chiunque si occupi di
editoria, e il libro stampato ha an-
cora una lunga vita davanti a sé,
perché l'innovazione tecnologica è
così geniale che non la ricono-
sciamo nemmeno. Un oggetto
piccolo, portatile, durevole e chia-
ramente, esattamente riproduci-
bile: ci vorrà del tempo prima che
questo design venga superato da
una versione elettronica.

Jerry Brotton was born in
Bradford, UK. A Professor of

Renaissance Studies at Queen
Mary University in London, he is
one of the greatest experts in map
history and Renaissance cartogra-
phy. Brotton works as a writer,
journalist, critic, and TV host. He is
associate director of Queen Mar y/
Warwick University Global Shake-
speare Project. His latest work, A
History of the World in 12 Maps,
has been translated and published
in I tal y by Fel trinelli (2013).

Clash of civilization can easily
define the times we are living.
Confrontation, even heated
confrontation, of cultures, peo-
ple, languagages, traditions is a
need. Many authors see their
work attacked, as is freedom of
speech and writing. What is
your opinion on the matter and

STATî l]?y1TL'ABK4EN1,A

Avvocato e scrit-
tore di origine
armena, vive in
Florida. La sua
produzione nar-
rativa è pubbli-
cata o in corso
di pubblicazione
in Stand Maga-
zine, The Green
Hills Literary

Lantern, Opium Magazine, SNReview.
Il romanzo The Gendarme (2010) -
tradotto in italiano nel 2011 con il ti-
tolo La memoria del vento - nasce da
un lungo lavoro di ricerca e da un
viaggio compiuto nel 2008 tra Turchia
e Siria, ripercorrendo le strade della
deportazione armena del 1915.
27_3, h.15.30, Auditorium Santa Margherita

what are your duties as an au-
thor in 2075?
I remember travelling through
Verona and Mantua a week after
9/11, having just finished writing a
bookcalledThe Renaissance
Bazaar, which wasaboutlslamic
influences on the Renaissance.
Itseemed to me then that the
'clash ofcivilisations'argument
was too simplistic to understand
what was happening. The con-
frontation and misunderstanding
of cultures and languages has al-
ways been with us, but perhaps
now more profoundlyand dis-
turbingly than ever before. When I
look at what ISIS is doing in Iraq
and Syria, and the arguments
being put forward by extremists to
justify the recent attacks in Paris, I
am always struck by how much
past history - of events like the
Crusades - is part of their rhetoric;
but equally I am struck by how lit-
tle we still know about the religions
of the book; how manysecular
western Europeans understand the
basic tenets of Islamic belief? In
contrast how many members of
radical Islamic groups in areas like
Syria really know about the tradi-
tions ofconvivencia or tolerant co-
existence between Christians,
Muslims andJews? / believe that
my duty as a writer of historical
non-fiction in 2015 is to always
draw attention to the wider histo-
ries of the conflicts between East
and West, and starting by ques-
tioning what we mean when we [[,,

vO;iS_.........,.vi;t,n. '14 f::.

Nato a Roma e
vive a Venezia.
Lo stadio di
Wimbledon
(1983) è il suo
primo romanzo.
La sua scrittura
raffinata, capace
di coniugare la
ricerca di moduli
narrativi origi-

nali ad una particolare sensibilità me-
talinguistica, caratterizza la sua
produzione successiva, da Atlante occi-

dentale (1985) ai racconti Staccando

l'ombra da terra (1994). II volume In

questa luce (2013) presenta una rac-
colta di testi editi, pubblicati su riviste
o scritti per conferenze, e inediti, in un
raffinato pastiche letterario di temi,
stili e linguaggi.
27_3, h . 17.30, Auditorium Santa Margherita

use these concepts of'eost' and
'west'! I am currently writing a
book about5hakespeare and the
Islamic world, as I believe it is a
story that needs telling in our cur-
rent climate of mutual distrust and
fear. Historysuggestsithasnotal-
ways been like this, so it does not
have to be so in the future.

You certainly have a contempo-
rary approach in your writing
about the past, a global vision
of causes and effects, and an
effective use of level maps.
How has your approach been
influenced by technology? What
future for printed books?
Understanding how technology
works is alwayssignificant for
anyone writing about the human-
ities, and about the past. As some-
one who specialises in writing
about the Renaissance, technol-
ogy is central: this is a period
when a technological innovation
like printing affects all forms of
written communication, including
literature, scientific enquiry, and
even mapmaking! Central to this
story of technological change is
Venice in the late fifteenth cen-
tury, which was a thriving centre
forprinting and mapmaking. A
map like Jacopo de' Barbari'sV iew
of Venice (1500) is a great art
work, but it is also an amazing
technological achievement, using
huge printed woodblocks to create
this extraordinary birds-eye view
of the city. Maps have always used
the latest technology - from stone
andpopyrus to paper and now
pixels - to ensure they create the
most up to date images of the
world around them. Online mops
today are no different in this re-
spect, and although they use the
latest virtual technology, they are
still subject to the same prejudices
and subjective beliefs that have
defined maps for centuries. Maps
are slowly but inevitably moving
online, rather like books. However,
the move is extremelyslow as
anyone in the publishing industry
will tell you, and the printed book
still has a long life ahead of it! This
is partly because it is such a bril-
lianttechnological innovation
that none of us recognise it: here
is an object that's small, portable,
durable and both easily and ex-
actlyreproduced: it's going to be a
long time before its simple design
brilliance is superseded by an elec-
tronic version.
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A tutto
tondo
James Ivory,
un americano cosmopolita

Americano decisamente atipico,
James Ivory. A fronte di innumere-
voli registi e attori che nel corso
dei decenni sono emigrati verso gli
U.S.A. per ragioni politiche, artisti-
che o, più banalmente, di bottega,
il regista statunitense ha compiuto
più volte il percorso opposto, indi-
rizzando i propri lavori cinemato-
grafici prima verso l'India, l'Europa,
l'Oriente e poi più specificamente
verso il Regno Unito.
Fondamentali, in questo senso, i
sodalizi col produttore Ismail Mer-
chant e quello con la sceneggia-
trice Ruth PrawerJhabvala, che
l'hanno accompagnato per tutta
la sua carriera di regista: in se-
guito la sua opera si è sviluppata
decisamente verso la cultura in-
glese, con una spiccata preferenza
per film in costume, ambientati
negli anni fra le due guerre. Così,
diverse sue opere sono tratte da

IRAN

Nata nel 1972 a
Teheran. Lau-
reatasi in disci-
pline musicali, è
una delle voci
più interessanti
della letteratura
persiana con-
temporanea. Ha
vinto due volte il
prestigioso pre-

mio letterario Golshiri per la raccolta
di racconti Love-making in Footnotes
(_004) e il romanzo Don't Worry
(Non ti preoccupare) (2008).
Nel 2013 ha partecipato all'Interna-
ti,,nal Writing Program dell'Univer-
sità dell'Iowa.
283, h . 9, Fondazione Querini Stampalia

romanzi dell'inglese Edward Mor-
gan Forster e di Henry James, nato
pure lui negli U.S.A. ma impre-
gnato di cultura inglese.
Interamente britannici sono i cast
dei suoi film più famosi, quali Ca-
mera con vista, che vide la prima
significativa apparizione di Daniel
Day-Lewis, ma che segnò anche il
formidabile esordio della dician-
novenne Helena Bonham-Carter,
la biografia di Picasso, Quel che
resta del giorno, Casa Howard
(tutti e tre con il suo attore icona,
Anthony Hopkins e il terzo ancora
con la Bonham-Carter che com-
pare anche in Maurice), Calore e
Polvere.
Ma non mancano, per un cosmo-
polita come lui, oltre ai richiami
alla cultura indù, anche riferi-
menti culturali francesi e giappo-
nesi: basti pensare alla magnifica
interpretazione di Nick Nolte in

FRANCIA

Nato a Saint-
Brevin nel
1957. Ha vis-
suto in Medio
Oriente, Nigeria,
Algeria, Cuba,
Uruguay, Ame-
rica centrale.
Nel 1996 ha
creato il Prix de
la jeune littéra-

ture latino-américaine e la rivista
Meet, di cui è oggi direttore lettera-
rio. Nel 2011 la redazione della rivi-
sta Lire ha scelto Kampuchéa (Seuil,
2010) come miglior romanzo del-
l'anno. Nel 2012, il suo romanzo
Peste & Choléra ha ricevuto ampi ri-
conoscimenti. Il suo romanzo più re-
cente, Viva, è uscito nel 2014.
28_3, h. 14 , Auditorium Santa Margherita
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Jefferson in Paris (un altro ameri-
cano a Parigi!), tratto appunto da
James o alla rarefatta atmosfera
che emana la trasposizione dal più
famoso libro di Kazuo Ishiguro,
Quel che resta del giorno, così bri-
tish eppure così profondamente
orientale e, più in generale, alla
poliedrica provenienza di molti
suoi attori.
La cifra dei film di James Ivory,
oltre al colore, è l'estetica spinta
all'estremo, unita alla delicatezza
dei tratti e dei personaggi i quali,
attenzione, di frequente cambiano
rotta e virano verso la rottura: per
tutti, il coraggioso: «lo l'amo! Che
vi credete, tutti voi?» che fa dire
alla giovanissima Bonham-Carter
nel finale di Camera con vista, su-
blime gesto di ribellione.
Ecco, se un appunto si può in
tutta onestà muovere a James
Ivory è proprio la mancanza di un
certo coraggio che, forse,
l'avrebbe elevato a un gradino più
alto di quello dei quale sembra es-
sersi accontentato: come un
oscuro maggiordomo, alla fine di
quello che resta del giorno.
Cesare Stradaioli

OLANDA

Nato nel 1967 a
Goor. Ha debut-
tato nel 1995
con il romanzo
Dormantique's
manco; la fama
internazionale
arriva nel 2002
con Alles over
Tristan ( Tutto su
Tristano), ro-

manzo che si aggiudica il Premio Ha-
lewijn. Con Joe Speedboot (2005)
vince il Premio Bordewijl< e con Dit
zijn de namen (Questi sono i nomi) si
aggiudica il Premio Libris, conqui-
stando definitivamente la critica.
28_3, h . 16, Auditorium Santa Margherita

L'antistar
(system)
II talento di
Monsieur Amalric

06

Mathieu Amalric, nel corso della
propria carriera di attore e regista,
ha sempre dimostrato un'invidia-
bile coerenza, pur non ancoran-
dosi ad un unico genere
espressivo o tono narrativo. Nato
nel '65 a Neully-sur-Seine, figlio
di giornalisti, ha all'attivo circa 40
film della più eterogenea natura,
tra i più acclamati basta ricordare
Lo scafandro e la farfalla di Julian
Schnabel, Pollo alle prugne di
Marjane Satrapi, presentato a Ve-
nezia nel 2011, per arrivare al re-
centissimo e pluripremiato Grand
BudapestHotel di Wes Anderson.
Abitueè del Festival di Cannes,
come attore ma anche come regi-
sta, nel 2010 ha presentato in
concorso Tourneè ottenendo il ri-
conoscimento per la miglior regia.
La sua presenza a Venezia è legata
a quella dello scrittore Daniele Del
Giudice, autore del libro Lostadio
di Wimbledon nel 1983 e ispira-
tore di Le stade de Wimbledon,
pellicola che Amalric ha diretto e
presentato nel 2001 al Festival del
Cinema di Locarno.
27_3, h. 20.30, Multisala Giorgione

GRAN BRETAGNA

Nato a Londra
nel 1954, da
padre pal<istano
e madre inglese.
È romanziere,
drammaturgo,
sceneggiatore,
regista. Nel
1985 ha curato

fe. ' la sceneggiatura
di My Beautiful

Launarette di Stephen Frears, rice-
vendo il New York Film Critics Best
Screenplay Award e un Academy
Award nomination per la migliore sce-
neggiatura. Numerosi gli adattamenti
delle sue opere per il grande e piccolo
schermo. li film Intimacy di Patrice
Chéreau, vincitore al Festival di Ber-
lino nel 2001, è tratto dal suo ro-
manzo omonimo del 1998.
28_3, h . 18,Auditorium Santa Margherita
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Safa Cesetti Hotel Bauer h. 15

STEFAN HERTMANS Belgio
Conversa con Paolo Mieli

Teatro Goldoni h. 17.30

JAMES IVORY USA
Conversa con Flavio Gregorì,
Toto Bergamo Rossi
Proiezione del' docurnentarin
Vertice: Therne and Veriations
di James Ivory, 1957

PREMIO BAUER CA' FOSCARI

A'A Vl,.rro Santa Margherita h.9

VLADISLAV OTROSENKO Russia
Conversa con Donatella Possamaì

Auditorium Santa Margherita h_10:30
LUDMILA ULITSKAYA Russia
Conversa cori Daniela Rizzi,
Elena Kontioukovítch

Auditöriurr S,;n_a Margherita h. 12

LUCIO MARIANI Italia
Conversa con Anthony Molino

MORTEN SONDERGAARD Danimarca
Conversa con Bruno Berni

KIM MIN-JEONG Corea
Conversa can Vincenza D'Urso

Auditorium Santa Margherita h. 14

ROBERTO COSTANTINI Italia
con Anthony Molino

SASCHAARANGO Germania
C ;nversa con Gregory Dowling,
Luca Crovi

Vid, t r q Pasìl .ti r17 7979 30

LO SCAFANDRO E LA FARFALLA
Ju1 .L .. , . :.'ott. U.

Videoteca Pasinetti h . 1730/2030

IL CAPOFAMIGLIA
James Tvory (1963) v.e. sott. it

Videoteca Pasinetti h.17.30720.30

QUARTET
James Ivory (1981) v.o. sett. ìt.

Videoteca Pasinetti h. 17.30/20.30

TOURNÉE
Mattina Amalric (2010) v.o. sott. it

Videoteca Pasinetti h.17.30/20.30

CALORE E POLVERE
James lvory (1953) v.o. sott. it.

Videoteca Pasinetti h,17.3012030

Auditorium Santa Margherita h. 16

WU MING 1 l'alta

BILLY KAHORA Kenya
Conversano can Ricciarda Ricorda,
Shaul Bassi

Teatrino Palazzo Grassi ii.18 SCI

AGATATUSZYÑSKA Pe'onia

FRANCESCO CATALUCCIO Italia
Conversano con Francesco Cataluccio

Teatrino Palazzo Grassi h. 21
DAVID FOENKINOS rancia
Conversa con Olivier Bivort

AuditgtlumSanta MangherltaiAa
LI ANG Taiwan
Conversa con Federica Passi, Marco
Ceresa

Auditg-rium Santa Margherita h. 1030
XU ZECHEN Ciro
Conversa con Nicoletta Pesaro,
Paolo Magagnin, Mattia Carratello

Auditoriwn Santa Margherita h.12

ANA LUISA AMARAL Portogallo
Conversa con Loredana Polezzi

VÍCTOR RODRIGUEZ NÚÑEZ Cuba
Conversa con Alessandro Mistrorigo

SHARA MCCALLUM Giamaica
Conversa con Marco Fazzini

Auditöriurn Santa Margherita ti. 14
SERGIO ALVAREZ Columbia
Conversa con Susanna Regazzo
Dante Liano

Auditorium Santa Margherita ti. 15.30

ANTONIA ARSLAN Italia/Armenia

MARK MUSTIAN U 5AiArmcnia
Conversa ccn Aldo Ferraci

Videoteca Pasinetti h. 17.30/20.30

POLLO ALLE PRUGNE
Marjane Satrapie Vincent Paronnaud
(20111 v.o. sott, it.

Videoteca Pasinetti h.17.3012030

MAURICE
James Ivory (1987) v.o. sott_. it.

VtdQgteça Pasinetti h..17.30/20.30

SCHIAVI DI NEW YORK
James Ivory (1.989) ..o. sett_ it.

VidCOteca Pasinetti h_ 17.30/20.30

JIMMY P.
Arnaud Desplechin (2013) v.o. s

VldrOtçCa Pasintttr h 17.30,12030

COA HOWARD
Jades Ivory :1992) v.o_sott. L

Auditorium Santa Maryheritah17.30

PATRICK DEVILLE °ranc'a
TIZIANO SCARPA
ROBERTO FERRUCCI
GIANFRANCO BETTIN
JOSÉ GONZALES SAINZ

falultisata Giorgiöne h_ 20.30
MATHIEU AMALRIC Francia
Conversa con Roberto Ferrucci,
Roberto Ellero

Fondazione Querini Stampalía h. 9
MAHSA MOHEBALI Iran.
Conversa I) -,riela Meneghini,
Giacomo Luughl

Fondazione Querini Sfampalia h=1030.
TATIANA SALEM LEVY Brasile

Conversa con Vanessa Castagna

Fondazione uerinì Stamoahá h.12
JERRY BROTTON Gran Bretagna
Conversa Giampiero Bellingeri,
Marica Mi'aaosi

Auditóriurn Santa fvlargherita h. 11
PATRICK DEVILLE G uicia
Conversa con Roberto Ferrucci,
Marie Christine.lamet,
Gabrielle Gamberini

Auditoium Santa Margherita h. 16
TOMMY WIERINGA Olanda
Conversa con Andrea Balani

Auditorium Santa Margherita h.18
HANIF KUREISHI Gran Bretagna
Conversa con Gioia Guerzoni,
Pia Masiero

Teatro Goldoni ti- 17.30

VENICE : THEME AND
VARIATIONS
Jan:es Ivory (1957) v.o.
Inaugurazione dell'ottava edizione
à^I ;:estivai, presenti il regista e
e scrittore Roberto Ferrucc

Videoteca Pasinettï h17 30/2030

QUEL CHE RESTA DEL GIORNO
James Ivory (1993) V.O. sett. it.

f,1ultisálá Gìörginneh._1730

LE STADE DE WIMBLEDON
Mathìeu Amalric (2001)

Videoteca Pasinetti h. 173 0/20.30

VENERE IN PELLICCIA
Roman Polanski s2013) v.a. sett. ìt.

Videoteca Paso ''r, t._17.30/20.30

QUELLA SERA DORATA
James lvory (200 )ssott.it.

CAMERA CON VISTA
James Ivory (1985) vo. sott . it
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Arango, Ivory, Kureishi a Incroci di Civiltà
Dal 25 al 28 marzo il Festival di Venezia renderà omaggio anche allo scrittore Daniele Del Giudice, gravemente malato

di Edoardo Marchi
1 VENEZIA

Sarà il pluripremiato regista
statunitense James Ivory, fa-
moso per pellicole come "Gli
europei", "Camera con vista",
"Casa Howard", a inaugurare
al Teatro Goldoni mercoledì
25 marzo l'ottava edizione di
Incroci di Civiltà, il Festival di
letteratura aVenezia, promos-
so da Università Ca' Foscari
Venezia, Fondazione Venezia
e dal Comune, assessorato alle
Attività e produzioni culturali,
con la partnership di Veneto
Banca, The Bauer'S Venezia,
Fondazione Musei Civici e
Marsilio Editori.

Il Festival, fino al 28 marzo,
accoglierà ventinove scrittori
provenienti da ventuno Paesi
che si ritroveranno nel capo-
luogo lagunare in una molte-
plicità di esperienze, lingue,
culture e generi a disposizione
di un pubblico di lettori appas-
sionati.

L'anteprima, mercoledì 25
marzo alle 15, si svolgerà al
Bauer con lo scrittore belga
Stefan Hertmans autore del li-
bro fresco di stampa "Guerra e
trementina". Al suo fianco ci
sarà il giornalista Paolo Mieli.

poesia contemporanea, giun-
ta alla decima edizione, a cura
di Marco Fazzini, dedicata ai
poeti e ai loro traduttori. La se-
conda sessione di Incroci di
poesia contemporanea si svol-
gerà sempre all'Auditorium
Santa Margherita venerdì alle
12.

Dopo il successo della scor-
sa edizione ritorna anche
quest'anno la sezione dedica-
ta ai gialli giovedì 26 marzo al-
le ore 14: il berlinese Sascha
Arango, il cui romanzo "La ve-
rità e altre bugie" è uscito per
Marsilio conquistando subito
ottime recensioni e dati dfi
vendita, condividerà il palco
dell'Auditorium Santa Mar-
gherita con Roberto Costanti-
ni, autore della "Trilogia del
male". Il pomeriggio prosegui-
rà in Auditorium con una con-

menia è il contributo di Incro-
ci di civiltà al ricordo del cente-
simi anniversario del genoci-
dio armeno: ci aiuteranno a ri-
flettere e ricordare lo scrittore
Mark Mustian e la scrittrice e
studiosa di origini armene An-
toniaArslan.

Venerdì 27, alle 17.30 in Au-
ditorium Santa Margherita, sa-
rà la volta di una sessione spe-
ciale dedicata a Daniele Del
Giudice, lo scrittore gravenen-
te malato, dal titolo "Venezia
città dei lettori". Interverran-
no Gianfranco Bettin, Patrick
Deville, Roberto Ferrucci, J.A
González Sainz, Tiziano Scar-
pa. La sessione sarà arricchita
da materiale video legato a
Fondamenta custodito negli
archivi del Comune di Vene-
zia.

La giornata si concluderà al
Multisala Giorgione con Ma-
thieu Amalric che presenterà
"Le stade de Wimbledon". I128
marzo Incroci si sposta alla
Fondazione Querini Stampa-
lia dove il virtuale giro del
mondo che il festival propone
prosegue con tappe in Iran
con Masha Mohebali, in Brasi-
le con Tatiana Salem Levy e in
Inghilterra con il cartografo
Jerry Brotton autore del fortu-
nato volume La storia del mon-
do in 12 mappe.

Il festival si chiuderà con un
pomeriggio all'Auditorium
Santa Margherita: a partire dal-
le 14 si avvicenderanno sul pal-
co Patrick Deville, Tommy
Wieringa che converserà con
Andrea Bajani, e chiuderà il fe-
stival Hanif Kureishi, roman-
ziere, sceneggiatore e regista.

©RIPROD'UZIONE RISERVATA

IL GENOCIDIO
DEGLI ARMENI

II centenario
della tragedia verrà
ricordato dallo scrittore
Mark Mustian e dalla
studiosa di origini
armene Antonia Arslan

Occhi puntati su Janres Ivory,
per l'inaugurazione dell'otta-
va edizione di Incroci di Civil-
tà, mercoledì 25 alle 17.30 al
Teatro Goldoni, con la proie-
zione del documentario
"Venice: Theme and Varia-
tions", girato dallo stesso Ivory
nel 1957.

Lo scrittore russo Viadislav
Otrosenko aprirà la mattinata
di giovedì 26 all'Auditorium
Santa Margherita; a seguire la
connazionale Ludmila Ulitska-
ya, che parlerà del suo nuovis-
simo romanzo per la prima
volta in Italia.

Alle 12 di giovedì si aprirà la
prima sessione di Incroci di

versazione inedita sull'Africa
tra Wu Ming 1 e lo scrittore
kenyano Billy Kahora.

Gli appuntamenti al Teatri-
no di Palazzo Grassi, a partire
dalle 18.30, affrontano i com-
plessi aspetti del tema del ri-
cordo e della memoria con
AgataTuszyska, Francesco Ca-
taluccio e David Foenkinos.

Una sessione dedicata all'Ar-
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Sascha Arango , James Ivory, Hanif Kureishi : sono tre degli ospiti illustri che prenderanno parte a Venezia dal 25 al 28 marzo a incroci di Civiltà
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«Nervono coostanza e umUta»
coordinatore Fontana: fieri della collaborazione con Radio Tre

Un dibattito in studio : sullo sfondo lo stemma della radio e il logo dell 'università

Un computer, un mixer, un mi-
crofono e via. In principio si
chiamava «Radio Postiglio»,
data la posizione ricavata in
uno stanzino di San Sebastia-
no. Poi, la crescita delle parteci-
pazioni e dei sistemi tecnologi-
ci che permettono oggi di lavo-
rare sulla cosiddetta «nuvola».
Non ci vogliono molti mezzi
per attivare una radio, ma le
qualità richieste per portarla
avanti non le hanno tutti.

Costanza, pazienza e umiltà
sono le caratteristiche essen-
ziali. «A volte arrivano degli stu-
denti che dicono di avere il pro-
gramma del secolo» spiega An-
tonino Fontana, il coordinato-
re «però poi si scontrano con
pochi ascolti e con un format
che come teoria sembrava vali-
do ma come realtà risulta de-
bole. Qualcuno si demoralizza,

altri invece accolgono la sfida.
Insomma, chi fa radio deve im-
parare per primo ad ascolta-
re». Radio Ca' Foscari ormai ha
una struttura consolidata. Og-
gi infatti è diventata anche un
mezzo per fare tirocinio e vie-
ne presentata agli incontri per
l'orientamento universitario.
Chiunque voglia può richiede-
re di partecipare a «Sopravvive-
re a Ca' Foscari», un corso di
formazione per capire che co-
sa si è portati a fare. Tra i pro-
getti di maggior rilievo, un'assi-
dua collaborazione con Radio
Tre e con il giornalista venezia-
no Pietro Del Soldà che ogni
mattina dirige «Tutta la Città
ne Parla».

«Insieme a Radio Tre» spie-
ga Fontana «abbiamo fatto un
lavoro sui beni confiscati alla
mafia, dando vita a un evento

chiamato Radio Legalità, fatto
di interviste a Campolongo e ri-
cerche degli studenti». In que-
sti anni il gruppo si è cimentati
nei programmi più disparati:
«Incontri Ravvicinati» con in-
terviste a scrittori e musicisti,
«Bei come el Soul», sull'omoni-
ma musica, «Palle di Cuoio» a
carattere satirico sportivo, «Vir-
gole di Poesia» di Alessandra
Trevisan e Anna Toscano e «Le
femme» sul cinema e teatro.

«Lo spunto viene dato dal
Teatro Ca' Foscari e dagli ospi-
ti che partecipano» prosegue
«ma non mancano anche inter-
viste durante la Mostra del Ci-
nema». Il prossimo appunta-
menti sarà dal 25 al 28 marzo
per «Incroci di Civiltà». Per es-
sere aggiornati www.radiocafo-
scari.it e @radiocafoscari. Stay
Tuned. (v.m.)

RnrAnra'Rwrari
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LETTERATURA

Dialog/i in lapina
INCROCI [79 CIVILTA li regista

americano lames 1vc1rY CQtl un
documentario girato aael 1957
e intitnlatn "Venice:Thcme and
Variationg". I n se rìrtore russn
Vladislav (_)trrrsenkr . Il belga
Stefan Ilertrlaans. 11 tedesen

Saseha Arano. Sono alcuni
degli ospiti che arairnerannei
il Festival ínterna7iona1c d'i

a partire dai loro libri, le
tematiche più attuali. Una

Letteratura di Vìtae2. ia "Incroci
di eís,ilrà", dal 15 al ?h marzo
( incrncidiciviltà.ur ;). 5c rittori
da ventuno Paesi affr anteranr o,

sessione dedicara all'Armenia,
nell'anniversariri del genitiici,
avrà per protagunisIt Mark
1V1ustiara e Antonia Arslan.
In chiusura Ilanif Kureishi.
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embravano le bizze di una star.
Niente di strano, insomma, per
un regista i cui film, girati duran-
te una carriera peraltro lunghissi-
ma, hanno collezionato sei Oscar

(oltre a svariati Leoni, Orsi, David di Dona-
tello) e innumerevoli nomination «di ca-
tegoria». Non semplici lungometraggi,
ma autentici cult-movie da tempo entrati
nell'immaginario collettivo: Howards End
e Camera con vista, Mr. & Mrs. Bridge e
Quel che resta del giorno fino a Quartet, il
più amato da Ivory e il più sfortunato.

Vediamoci nel mio appartamento a Mi-
dtown; no, c'è troppa confusione, meglio
se ci incontriamo nella hall e facciamo
l'intervista nel salottino del custode; no,
devo partire immediatamente, mi rag-
giunga a Claverack (vecchia colonia fon-
data dai pionieri olandesi, seimila abitan-
ti, due ore di macchina o di treno da New
York), così potrà vedere anche la mia casa
di campagna; no, forse potremmo parlarci
alla stazione di Hudson (da li alla proprie-
tà Ivory-Merchant sono sette chilometri di
taxi), la sala d'aspetto è «vere comforta-
ble», ma si copra bene perché fa molto
freddo ed è appena nevicato.

L'ultima indicazione, proprio come ac-
cade nel gioco dell'oca, ci riporta al punto
di partenza: una strada senza uscita, ma
con una bellissima vista sull'Hudson Ri-
ver, sul Queensboro Bridge e sul Roosevelt
Memorial, ultimo progetto del grande
Louis Khan.

Eppure James Ivory, al primo incontro
davanti al portone di casa (un classico
brownstone newyorkese in mattoni vec-
chi di almeno mezzo secolo), non appare
certo come un uomo capriccioso: cappot-
to grigio, un paio di jeans, scarpe scamo-
sciate, calzini colorati, una bella testa per-
fettamente in ordine, gli occhi nascosti
dietro un paio di occhiali con le lenti sfu-
mate. Potrebbe sembrare un tranquillo
professore in pensione, d'altra parte di an-
ni ne ha ottantasette (essendo nato il 7
giugno 1928 a Berkeley, California, da una
famiglia in cui si mescolavano sangue ir-
landese e francese) portati con una ele-
ganza garbatamente wasp, un vecchio
professore magari con la passione per il
cinema e per l'arte.

ì í-tu_ che . q 1. c_ -_

Niente di meno impossibile visto che
Jim, prima del master in cinema ottenuto
nel 1957 con il cortometraggio Venice:
Theme and Variations (quello stesso cor-
tometraggio aprirà il prossimo 25 marzo a
Venezia l'ottava edizione della rassegna
«Incroci di civiltà»), si era già laureato al-
l'Università dell'Oregon in Architettura e
arti applicate.

Il piccolo appartamento al dodicesimo
piano (due piani sopra abitava il suo com-
pagno, di lavoro e di vita, Ismail Merchant,
scomparso nel 200,5, dopo quarantaquat-
tro anni di unione e una quarantina di
film prodotti; al settimo, la sua sceneggia-
trice preferita e «amica insostituibile» Ru-
th Prawer Jhabvala mancata nel 2013)
sembra voler confermare questa passione
di Ivory per l'arte, una passione che quasi
sempre si intreccia con i ricordi personali
e le storie dei suoi film: ad esempio le
stampe dai fiori coloratissimi e dalle stra-
ne figure che sovrastano il divano rosso
coperto di lettere, libri, appunti, buste mai
aperte e qualche cuscino arrivano diretta-
mente dal set di Camera con vista («le ha
fatte un artigiano fiorentino per la sceno-
grafia, mi sono piaciute, le ho prese per la
mia casa»); oppure il mobile laccato di
verde vicino alla grande finestra pensato
per Passaggio in india («sono stato con-
quistato soprattutto dalla sua forma bom-
bata»); o ancora il ritratto di Bernadette
Peters firmato da Davide Salle, artista as-
sai in voga nella Grande Mela alla fine de-
gli Anni Ottanta, per Slaves of New York.

Ma tra le quattro mura di questo minu-
scolo fiat, perduto in una sequenza di cor-
ridoi condominiali scuri e molto anonimi
ricoperti da una tappezzeria a righe ben
poco allegra, sembra nascondersi anche
dell'altro: una vita oggi scandita da brevi
passeggiate in solitudine intorno all'isola-
to («Come immagino questi miei prossi-
mi anni? Molto solitari, certo, ma anche
pieni di lavoro, almeno spero») e da lun-
ghe letture soprattutto dei supplementi
culturali del «New York Times» e del «Fi-
nancial Times», almeno stando alla quan-
tità di copie presenti (tutte ripiegate con
grande precisione, nonostante siano ma-
gari finite, nell'indiscutibile disordine,
sotto la poltrona su cui Jim abitualmente
siede), e dei libri (in cima alla pila compa-
re una versione bilingue delle poesie di
Pasolini).

Poco spazio e voglia, invece, sembrano
concessi alla cucina e ai ricevimenti: al
momento dell'appuntamento, l'una
newyorkese (ora perfetta per brunch, lun-
ch o semplice breakfast) la cucina di Ivory
è certo ingombra, ma solo perché piccola,
secondo uno stile assai British, ma allo
stesso tempo assolutamente priva di qual-
siasi odore residuo di cibo (segno che Jim
probabilmente pranza spesso fuori); né ci
sarà il tempo per concedersi una tazza di
caffè, tra una risposta e l'altra.

La prima domanda arriva dopo l'enne-
simo colpo di scena: «E in anticipo - si
giustifica Ivory -, lo devo salire, aspetti
ancora qualche minuto e quando è l'ora
giusta venga direttamente su».

Trascorsi gli ultimi istanti di incertezza,
a James Ivory tocca finalmente il compito
di spiegare quanto è stata importante l'ar-

SERVIZIO FOTOGRAFICO
DI ANDREW SCIAULINO
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te nella sua vita. «Infinitamente. Ed è un
amore che arriva da lontano. Tutta colpa
del mio maestro di scuola: aveva visto un
mio disegno - non era niente di speciale,
uno dei soliti scarabocchi che si fanno du-
rante le lezioni; però l'aveva notato e aveva
detto ai miei genitori: questo bambino ha
del talento, non sprechiamolo. Ricordo la
grande gioia quando ogni venerdì pome-
riggio, finite le lezioni, andavamo con la
nannie a dipingere paesaggi e campagne,
soprattutto ad acquerello; o quando, un
po' più grande, visitavo lo studio di
un'amica che frequentava casa nostra; di
quel posto magico ho ancora davanti agli
occhi un enorme quadro dorato, credo
fosse anche quello un campo o un bosco,
però con qualcosa di indubbiamente ma-
gico».

Mr. Ivory, si è mai ispirato a qualche
artista in particolare?

«La sua è una domanda sciocca, lo sa?
Sarebbe come se mi chiedesse perché mi
piace quel quadro, quell'angolo di città o
quella persona. Non c'è mai una sola ra-
gione, sono sempre tanti i motivi che ti
conquistano, proprio come accade quan-
do ci si innamora di qualcuno. Certo, pos-
so dire che mi piace Piero di Cosimo o la
scultura greca o magari Matisse o che la
prossima mostra che vorrei visitare è
quella dei vetri romani al Met, ma la ragio-
ne di queste passioni rimane inspiegabile,
nascosta nel profondo del mio cuore».

Venezia è certamente una sua passio-
ne. Quante volte l'ha visitata?

«Non lo so più nemmeno io. L'ho fatto
per piacere e per lavoro - o meglio, perla
Mostra del Cinema. L'ho vista da giovane,
da adulto e da vecchio ed è una grande for-
tuna, mi creda, poter scoprire un luogo
mentre gli anni passano. Quale Venezia
amo di più? Ogni tempo ha la sua parte di
bellezza. Ma posso dire che per me non ci
sono solo Canaletto, Carpaccio, Tintoretto
o il Giorgione».

E le altre capitali del Grand Tour?
«Firenze l'ho conosciuta molto tardi,

ma sono felice che qualcuno pensi addi-
rittura che Camera con vista sia stato gira-
to da un italiano, segno che ho capito
l'anima della città. Napoli l'ho vista sem-
pre di passaggio, mentre andavo a Pom-
pei. Ho un bellissimo ricordo di Palermo e
del Duomo di Monreale anche se ora vor-
rei visitare piuttosto Cuba e l'Alhambra di
Granada. Perché Cuba? Perché presto spa-
rirà, almeno così com'è stata finora».

James, Foster, Ishiguro , Cameron: lei
è sempre stato un grande frequentatore
di buoni scrittori : qualche bella scoper-
ta recente?

«Sto scrivendo le mie memorie e poi sto
aspettando di iniziare le riprese del Ric-
cardo II di Shakespeare, protagonista Tom
Hiddleston. Non ho poi molto tempo per
dedicanni ai libri degli altri».

E al suo giardino a Claverack chi ci
pensa?

«Anche di quello mi occupo poco, in
pratica c'è solo quello che nasce a seconda
delle stagioni. Non ho mai pensato al ver-
de come a qualcosa di troppo disegnato, il
mio non è un giardino perfetto all'italiana,
ma qualcosa di molto più selvaggio. Se lo
vedesse ora, ad esempio, lo troverebbe
certo brutto e spoglio».

Il cuore di James Ivory è più antico o
più contemporaneo?

«Dipende. Guardi qua».
James Ivory adesso impugna lo smar-

tphone e mostra i due acquisti più recenti:
una strana micro installazione contempo-
ranea che mette insieme la copia del ri-
tratto di Folco Portinari di Hans Memling;
una calligrafia tutta giocata sul blu e sul
bianco. «Non si assomigliano per niente,
ma a me piacciono e questo basta».

Stesso principio anche per l'assemblag-
gio bello e imperfetto del piccolo soggior-
no dove convivono il Leone d'oro conqui-
stato con Maurice e un bellissimo ritratto
firmato George Platt Lynes, il tappeto de-
labré e la cassettiera stile ufficio con le fo-
to di scena e le sceneggiature originali dei
suoi film.

Praticamente assenti, invece, foto e ri-
tratti privati, quasi fossero confinati in
una camera stavolta senza vista (un altro
di cui «non so niente» e che raffigura
quattro giovani sconosciuti è invece di-
ventato «un biglietto di auguri» per gli
amici più cari): «I ritratti ci sono, certo,
ma preferisco tenerli per me», ripete con
estrema amarezza il regista, mentre chie-
de ancora una volta se non sia meglio che
si cambi quei jeans («sono bruttissimi, ne
ho un altro paio che sarebbero invece per-
fetti») o che le sue foto vengano tutte fatte
dal basso («perché con l'età il viso si allar-
ga sempre, meglio correre al ripari»).

Sono gli unici nnomenti in cui si avver-
te, pesantissima come un macigno, la
mancanza di Ismail e Ruth: «Abito qui or-
mai da cinquant'anni. Abbiamo comprato
tre appartamenti su tre piani diversi per-
ché così potevamo avere tre differenti vi-
ste dello stesso angolo di città. Ora che so-
no rimasto solo, questa idea non ha più
tanto senso e oltretutto qui davanti c'è
questo cantiere che sembra non finire
mai», aggiunge il regista indicando il
grande scavo che di fatto impedisce la vi-
sta dell'edificio vicino. Cielo compreso.

Mr. Ivory, non compra mai opere
d'arte pensando di poter fare un buon
affare?

Lo sguardo disgustato e la piega amara
della bocca sono più eloquenti di ogni al-
tra risposta (e bolleranno altri argomenti
particolarmente ostici a Mr. Ivory - so-
prattutto lo sport, in particolare il base-
ball, e la politica). Le parole chiariscono
ulteriormente il concetto: «Quelle teste
africane sopra l'armadio le ho comprate
perché mi piacevano e non certo per gua-
dagnare, così come quella veduta di fronte
alla libreria l'ho trovata da un antiquario a
Buenos Aires senza sapere che l'aveva di-
pinta il principe Enrico d'Assia che avevo
conosciuto tanti anni prima a Venezia.
Forse solo per l'arte indiana posso dire di
aver avuto buoni maestri. Prima l'antiqua-
rio di San Francisco dove ero entrato per
comprare unaveduta di Canaletto e dal cui
negozio sono uscito con una cinquantina
di miniature indiane. E poi Ismail».

Merchant, indiano e musulmano, face-
va parte di quella che lui stesso definiva «il
mostro a tre teste» composto appunto da
Merchant, da Ruth (ebrea tedesca) e da
Ivory (americano protestante).

Cosa pensa allora di artisti come
Flirst o Koons?

«Non posso dire che mi piacciono o che
li comprerei domani. Ma ogni grande arti-
sta è comunque una star, destinata a esse-
re costantemente sotto i riflettori. Pensi a
Picasso. Il genio e il talento portano, alme-
no per me, come conseguenza logica la
spettacolarizzazione. Ma non c'è niente di
male o di cattivo».

Lo stesso vale per l'architettura?
«Certamente. Anche se certi progetti,

per quanto mastodontici, hanno maggior
senso di certe opere contemporanee. Ho
visto da poco il nuovo Louvre di Abu Dha-
bi, firmato da Jean Nouvel, e ho pensato:
ecco qui l'ottava meraviglia del mondo».

RIPRODUZIONE RISERVAI
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L'app n`' i a it
II Premio Oscar James Ivory
inaugura a Venezia «Incroci
di civiltà» mercoledì 25
marzo al Teatro Goldoni
con Venice: Themes and
Variations, girato nel 1957
come tesi di laurea.
Ivory riceverà da Francesca
Bortolotto Possati, ceo
di The Bauers Venezia, e da
Michele Bugliesi, rettore
dell'Università Ca' Foscari,
il «Premio Bauer
-Ca' Foscari».
Il regista americano,
dopo la consegna
del premio, converserà
con Flavio Gregori,
prorettore di Ca' Foscari,
e Toto Bergamo Rossi,
direttore di Venetian
Heritage
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Lo sguardo
della lefferattwa
sulla modernità

Dal 25 al 28 marzo Venezia ospita l'ottava edizione
di «Incroci di civiltà », incontri internazionali di
letteratura organizzati da Università Ca' Foscari e
Comune di Venezia , con la partnership di
Fondazione Venezia , Veneto Banca , The Bauers
Venezia , Marsilio e Fondazione Musei Civici.
«Incroci di civiltà» rappresenta un'occasione per dar

vita a una rete di esperienze, culture e generi.
L'edizione 2015 , con 29 grandi nomi della
letteratura provenienti da 21 Paesi, si inaugura il 25
marzo al Teatro Goldoni con un incontro con il
regista statunitense James Ivory, di cui verrà
proiettato il documentario Venice : Themes and
Variations, girato nel 1957. Tra gli altri protagonisti,

Stefan Hertmans (autore di Guerra e trementina,
Marsilio, una delle voci più interessanti della
letteratura nederlandese , intervistato da Paolo
Mieli), Mathieu Amalric , Jerry Brotton, David
Foenkinos . Chiuderà il 28 all'auditorium di Santa
Margherita Hanif Kureishi, romanziere e regista
anglopachistano . Come ogni anno «Incroci di
civiltà» porterà a Venezia , spiega Pia Masiero,
direttrice del festival, «lo sguardo della letteratura
sul mondo contemporaneo , sulla storia , sul ricordo,
sui temi attuali delle relazioni interpersonali. La
letteratura è il luogo privilegiato in cui si rivela la
realtà profonda dell'animo umano e della sua
vicenda storica ». Info su www.incrocidicivilta.org.
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diTOMMY WIERINGA
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Per Lia Wiersema

'io zio Sal sapeva dire «grazie» in
tredici lingue e «sa dov'è il ba-
gno?» in undici. Avrebbe fatto me-
glio a imparare «dov'è qui l'uscita
d'emergenza?» in tailandese, forse
così sarebbe uscito vivo da quel-

_ l'edificio in fiamme di Bangkok. Il
suo testamento era un disastro: durante la divisione, la
famiglia pareva un conflitto etnico nei Balcani. Uno de-
gli ultimi capricci dello zio Sal fu quello di nominarmi
curatore della sua collezione d'arte.

Essendo piuttosto ricco, girava l'idea che avesse ac-
cumulato parecchia roba e il mio compito era di catalo-
gare il tutto. I pezzi erano custoditi in un magazzino, lo
zio Sal non aveva una casa in cui sistemarli. Amava l'at-
mosfera sospesa alla Hopper che si respirava negli al-
berghi - una predilezione in qualche modo legata alla
morte. Mia madre dice che già da ragazzo soffriva di at-
tacchi di panico al pensiero che un giorno non ci sareb-
be stato più. Era convinto che, restando in movimento,
la morte non sarebbe riuscita a trovarlo. Che invece lo
stesse aspettando in un bordello maschile di Patpong
dovette essere per lui una spiacevole sorpresa.

Non ho visto spesso lo zio Sal, ma a ogni incontro mi
ha sempre colpito. Aveva occhi che vagavano senza po-
sa ed era incapace di stare fermo. «Ascoltami bene»,
diceva, «io investo solo e soltanto in arte non finita. Un
giorno il mondo capirà che le uniche vere opere d'arte
sono quelle incompiute. L'intero ciclo di un artista, tut-
te le lacrime, il sangue e il sudore, raggiungono il loro
significato più alto proprio nell'incompletezza. Ogni
artista con un minimo di cognizione di causa ne ha al-
meno una, una grande opera che non porterà mai a ter-
mine, perché sopraggiunge la morte, o per via di
un'improvvisa mancanza d'ispirazione che lo coglie co-

me una bonaccia in mare aperto. Ed è quello il vero ca-
polavoro. La Damenbildnis en face di Klimt, eterna-
mente in attesa di un completamento che non arriverà
mai. Le Anime morte di Gogol', genio puro - e a noi
non resta che intuire quali altre intenzioni avesse l'au-
tore».

Temendo il peggio, andai al magazzino. E pavimen-
to era ricoperto da una spessa coltre di polvere grigio
topo. Il sole illuminava un gruppo scultoreo bianco co-
me neve, forse in origine destinato all'Accademia e
strappato solo per metà alla pietra. Dal soffitto pende-
vano prodigiosi apparecchi aerodinamici di epoca ri-
nascimentale, c'erano armadi di ciliegio pieni di parti-
ture di Beethoven, Brahms e Schubert - foglietti con a
volte non più di dieci puntolini su un pentagramma,
una selva di intenzioni entusiastiche mai realizzate.
Nessuna di quelle note era arrivata all'orecchio del pub-
blico, non una statua o un dipinto erano stati esposti.
Era una sinfonia di interruzioni, da poche energiche
pennellate a manoscritti che terminavano a metà di
una frase.

Per prima cosa andai alla ricerca dello spartito origi-
nale del Requiem di Mozart, su cui l'allievo Franz Süs-
smayTr ancora non aveva messo le sue mediocri zam-
pacce. Ma ovviamente non c'era, cosicché il valore del
mausoleo degli ultimi respiri dello zio Sal, al netto di
tasse e spese d'asta, era più o meno equivalente a zero.

Le disposizioni testamentarie dello zio Sal prevede-
vano anche che le sue ceneri fossero disperse sopra
l'isola tedesca di Borkum, a nord di Eemshaven. Voleva
essere ricongiunto al luogo in cui, dopo il secondo con-
flitto mondiale, aveva tenuto sotto sorveglianza cin-
quanta prigionieri di guerra della Wehrmacht. Con due
di loro aveva stretto amicizia e dopo la guerra erano di-
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ventati soci in affari in Germania, motivo per cui la base
del patrimonio dello zio Sal era espressa in marchi te-
deschi.

In un limpido mattino di sole si raccoglie a Eemsha-
ven quel che resta della famiglia dopo la Battaglia per
l'Eredità dello zio Sal. Mia madre ha messo l'urna in un
borsone e l'ha affidata allo zio Louis, che non è uno zio
bensì un ex amante di mia madre a cui pesano molto
gli addii. Saluto mia sorella. C'è anche Kamahl, un ari-
stocratico nubiano dell'Alto Egitto che di nascosto
chiamiamo Papà Africa perché è il nuovo marito di mia
madre. E in Olanda per la prima volta, lui e mia madre
si sono sposati lo scorso anno al Cairo. Ricordo la mat-
tina in cui ha squillato il telefono - mia madre. La li-
nea era disturbata ma l'avevo capita bene.

«Mi sono appena sposata», ha annunciato da un
qualche palazzo di giustizia del Cairo. «Con chi, mam-
ma?»

«Con Kamahl, lo sapevi, no?»
«Auguri, oggi è un gran giorno».
«Non fare lo spiritoso, è solo una formalità, così non

avrà problemi con la polizia. Sono diventati talmente
rigidi da quelle parti, già solo camminare per mano
con una straniera è considerato un reato. Non è mica
un bel paese, sai?». Mia madre è la terza moglie di Papà
Africa - la sua religione lo consente. Se una delle sue
mogli egiziane ha un amante, le ammazza. La sua reli-
gione consente anche questo. Mia madre ha vent'anni
più di lui, lui ne ha cinque più di me.

Siamo seduti sul ponte del traghetto con il sole in
faccia, circondati da tedeschi che bevono Warsteiner.
Lungo la costa ci sono mulini a vento, veniamo salutati
da barche a vela in avvicinamento.

«Lothar!», grida una donna a una piccola imbarca-
zione di passaggio, «Ehilà, Lothar!». Sventola la sua
bottiglia di birra. Non avrà ancora fatto colazione, com-
mentiamo. Papà Africa osserva tutto da dietro gli oc-

w il bri tann i co ri i ha Nu lt ima pa rola»
Lo scrittore britannico Hanif Kureishi , di padre
pachistano , ha raccontato le molte
contraddizioni della Gran Bretagna multietnica
ma anche le intimità della vita di un uomo:
sarà lui a chiudere « Incroci di civiltà», a

L'utop ia ecumen ica di U iìtskaya
Ha raccontato nel suo romanzo Daniel Stein,
traduttore (pubblicato da Bompiani nel 2010)
l'Europa Orientale della Shoah e della
persecuzione , ma anche l 'utopia dell ' incontro
tra popoli e religioni dopo la guerra: la

Venezia . L'appuntamento con l'autore di My
Beautiful Laundrette (Anabasi) e Nell'intimità
(Bompiani), e del recente L'ultima parola
(Bompiani ), sarà sabato 28 all'Auditorium
Santa Margherita Ca' Foscari (ore 18).

scrittrice Ludmila Ulitskaya , voce della
letteratura russa contemporanea , sarà tra gli
ospiti di «Incroci di civiltà» , a Venezia , giovedì
26, nell ' incontro all 'Auditorium Santa
Margherita Ca' Foscari (ore 10.30).

chiali da sole, mia sorella è allungata sullo schienale
con gli occhi chiusi. Nel frattempo mia madre combat-
te con il nodo che ha intorno al collo, un intreccio for-
mato dalla cordicella degli occhiali da sole, quella degli
occhiali da vista, una collana di pietre dure grosse co-
me uova di piccione e la sua sciarpa turchese. Non rie-
sce a districare quel groviglio, «Kamahl, come help
me», dice. Papà Africa si alza. Lo zio Louis gira lo sguar-
do verso il mare.

Nel Randzelgat, a metà strada fra Eemshaven e
Borlurm, mia madre ci dirige tutti sul ponte di poppa.
Capisco che è giunto il momento di compiere l'ultimo
desiderio dello zio Sal. «Non voleva essere disperso so-
pra Borkum?» domando io sorpreso. «Hai idea di
quanto costa», fa mia madre, e svita il coperchio del-
l'urna di bronzo. Si avvicina al parapetto, sotto di lei
l'acqua mossa dall'elica spumeggia come se ribollisse.
«Musica», dice poi. Papà Africa tira fuori un mangiana-
stri dal borsone e si mette a trafficare fra le cassette. Dal
solarium turisti tedeschi guardano in basso verso di
noi. Io cerco di assumere una posa rispettosa quando
sul ponte risuonano le note dell'Incompiuta di Schu-
bert. Mia sorella ed io ci scambiamo uno sguardo men-
tre mia madre, a occhi chiusi, benedice l'urna con la
mano. Una volta finito, fa un cenno, come se avesse ap-
pena raggiunto un'intesa con l'Altissimo. Poi prende
l'urna, la solleva oltre il parapetto e la rovescia nel ma-
re. Io osservo tutto concentrato, perché non capita tutti
i giorni di vedere i resti di un illustre componente della
famiglia. Ma dall'urna non esce niente. Mia madre la
scuote, poi ci guarda dentro.

«È un po' appiccicoso», dice. Sotto gli occhi ha dei
grumi neri di mascara. Lo zio Louis si precipita.

«Magari ci è entrata un po' di umidità», suggerisce.
«E stata fuori parecchio, in casa non ce la voglio quella
porcheria».

Uno alla volta scrutiamo all'interno dell'urna. Dentro
c'è una sostanza nerastra.

«Buttiamo via tutto», faccio io, ma secondo mia ma-
dre funziona come una specie di vuoto a rendere. «Por-
taci dei cucchiai», dice a Papà Africa.

«Mamma», la rimprovera mia sorella, tutta rossa in
viso, «guarda che il colonialismo è finito».

Dopo la lite che ne scaturisce come un fungo atomi-
co, raschiamo la poltiglia a cucchiaiate e la catapultia-
mo in mare. Papà Africa ha intonato un canto funebre
indigeno che ci stordisce.

(traduzione dall'olandese di Claudia Di Palermo)
0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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U a
Tommy Wieringa è nato in

Olanda nel 1967. Ha
debuttato nel 1995, ma la

fama e le traduzioni
arrivano nel 2002 con

Tutto su Tristano, che vince
numerosi premi, come i
romanzi successivi: tra i

riconoscimenti il
Ferdinand Bordewijk Prize

(2006)e il Libris Prize
(2013). In particolare, con
Questi sono i nomi (2012)

arriva l'affermazione
internazionale. In Italia è
pubblicato da Iperborea,

che oltre all'ultimo
romanzo citato, uscito nel

2014, ha pubblicato Le
avventure di Joe Speedboat

(2009). II testo che
pubblichiamo in questa

pagina, inedito in Italia, è
tratto dalla raccolta lk Was

Nooit in lsfahaan («Non
sono mai stato a Isfahan»)

Lappuntamento
Tommy Wieringa sarà alla

rassegna veneziana
«Incroci di civiltà» sabato

28 marzo all'Auditorium
Santa Margherita

Ca' Foscari alle 16,
in un incontro

con lo scrittore Andrea
Bajani. Nato a Roma nel

1975, Bajani vive a Torino;
tra i suoi numerosi libri

vanno ricordati Qui non ci
sono perdenti (Pequod,

2003), Cordiali saluti
(Einaudi, 2005), seguito
dal romanzo Se consideri

le colpe, che ottiene
il Premio Super Mondello,

il Premio Recanati
e il Premio Brancati

(Einaudi, 2007). E anche
autore di reportage che

ritraggono la società
contemporanea, come

quello sul lavoro precario
Mi spezzo ma non

m'impiego (sempre per
Einaudi, edito nel 2006)

Tra gli altri libri, Ogni
promessa, con il quale

vince il Premio Bagutta
(Einaudi, 2010), La mosca
e il funerale (Nottetempo,

2012) fino al recente Mi
riconosci (Feltrinelli, 2013)

_ f. , "nt

J110dh più promettent i autori
ola  cF. i, Tomi  .   '_ic   i a . si faz
riconoscere per Il suo stale
e'st:iberan te:x. Che, in co- . trohwe,
rivela il complessa) ) tessuto socia . e
del suo Paese cl'orig ne
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Geometríe La traina ' 'cata del sia ' sta tedesco

Al
tre lati r ri t ì sC -- ---a

di RANIERI POLESE

el classico triangolo - il marito, la moglie,
. l'amante - può capitare che un giorno
• l'amante confessi di essere incinta e di vole-

re il bambino. L'uomo, il più delle volte, si
dice (si finge?) entusiasta; promette pure di

raccontare tutto alla moglie, di lasciarla e di sistemare
per sempre le cose. Nel 99 per cento dei casi, lui non
dirà nulla alla moglie; mente con l'amante, prende tem-
po, sperando che in qualche modo tutto si aggiusti. Nel
triangolo del romanzo di Sascha Arango, La verità e
altre bugie, c'è una ragione di più perché l'uomo non
confessi il suo tradimento alla moglie.

Henry Hayden, scrittore di grande successo interna-
zionale, amante della sua editor Betty Hansen, non può
mandare all'aria il suo matrimonio con Martha per un
validissimo motivo: è lei che ha scritto tutti i suoi libri e
sta terminando il nuovo (manca solo l'ultimo capitolo).
Nessuno, meno che mai Betty, conosce questo segreto,
e Henry da sempre ha saputo benissimo recitare la par-
te dell'autore importante, in presentazioni e interviste,
senza nessun imbarazzo anche quando lettori o giorna-
listi buttano là la frase di un suo libro che lui sul mo-
mento non ricorda. Professionista della bugia e del
tradimento, Henry però comprende che reggere questa
situazione e troppo rischioso. Tanto vale pensare di
eliminare una delle due donne, senz'altro l'ambiziosa
Betty. Lui, cinico e amorale, non si fa grandi scrupoli.
Purtroppo un capriccioso caso del destino sconvolge i
suoi piani. E allora...

Venduto in ventidue Paesi, La verità e altre bugie
(uscito in Germania da Bertelsmann, pubblicato in Ita-
lia da Marsïlio) fu il caso editoriale di Francoforte 2013.
Drammaturgo, sceneggiatore per cinema e tv, Sascha
Arango - padre colombiano, madre tedesca - è uno
degli autori di punta di Tatort, la più longeva e fortuna-
ta serie poliziesca della tv tedesca. Ha 55 anni, ha fatto
buone letture (giustamente il critico della «Welt» cita
Patricia Ilighsmith: Henry Hayden ricorda molto da
vicino Mr Ripley; anche qui, del resto, ci sarà qualcuno
che si incarica di uccidere per conto di un altro), non ha
paura di complicare l'inizio schematico, geometrico (il
triangolo, appunto) con intrecci multipli su cui inter-
vengono nuove figure. Come l'ex compagno di collegio
di Hayden, un povero sfigato invidioso, che ha dedicato
la sua vita di scrittore fallito a raccogliere notizie su

quel ragazzo prepotente e cattivo che invece ha avuto
tanta più fortuna di lui. Ci sono poi i poliziotti, l'agente
locale e quello venuto da fuori: il primo segue un meto-
do più tradizionale, l'altro si muove secondo gli schemi
dei criminologi delle serie tv. Insomma, un profiler che
disprezza non poco l'umile segugio.

Anche l'editore dei bestseller di Hayden fa la sua par-
te: deve tutto a quell'autore senza di cui la sua casa edi-
trice sarebbe morta. Purtroppo, già affetto da un male
che non perdona, ha il torto di innamorarsi di Betty,
l'editor, senza sapere che lei è l'amante di Hayden. Poi,
come fosse una sorta di aiuto venuto da un altro mon-
do, c'è il pescatore serbo, taciturno, che al momento
giusto, senza chiedere niente, darà una mano all'amico
scrittore. Con intermittenti flashback si ricostruisce il
passato di Hayden (un padre alcolizzato e violento, una
madre scomparsa, ma forse uccisa dal marito che il
figlio carico di odio farà morire spingendolo giù dalla
scala di casa), giovane disadattato e piccolo delinquente
che si salva trovando Martha, la futura moglie, la scrit-
trice che gli regala i suoi manoscritti.

Agli occhi dei poliziotti, in questa storia con persone
scomparse e cadaveri che non si trovano ci sono molte
cose che non tornano. Hayden, ovviamente, si trova a
essere sospettato. Ma sa schivare ogni trappola, a volte
si finge sconvolto, altre volte si muove con una superio-
re sicurezza, fiducioso che a lui non può capitare niente
di irreparabile. Né nell'indagine, e neppure nella vita.
Piccolo superuomo al di là del bene e del male, Hayden
piace al suo autore: la sua capacità di mentire è straor-
dinaria, soprattutto la leggerezza con cui si muove sul
confine incerto tra vero e falso è, a suo modo, esempla-
re. Un eroe molto negativo, ma pur sempre un combat-
tente, senza ideali né valori, che gioca il tutto per tutto
in nome della propria sopravvivenza. E sempre senza
mai mostrare fatica, senza l'angoscia di chi si sente
braccato, anzi con l'impassibile sicurezza di essere infi-
nitamente più bravo degli altri.

Sullo sfondo di un paesaggio vago che si affaccia sul
Mare del Nord, avvolto da atmosfere che ricordano certi
film di Polanski (The Ghost Writer), La verità e altre
bugie è un romanzo nerissimo in cui le figure femminili
hanno come destino quello di scomparire, e gli uomini,
minuscoli e inefficaci, quello di soggiacere alla prepo-
tente superiorità del più forte. Un romanzo nerissimo,
dove il colpevole (i colpevoli?) non pagherà mai. Anzi.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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L
Sascha Arango, nato a

Berlino nel 1959 da madre
tedesca e padre colombiano,

è uno sceneggiatore molto
noto in patria, dove ha scritto

perla radio e la televisione
varie serie celebri. La sua

filmografia copre oltre
vent'anni di attività, a partire
dal 1989, due volte premiata
con l'Adolf Grimme Award, il

più prestigioso premio
tedesco dedicato alla

televisione. Celebre la sua
detective serie di lungo corso,

Tatort. Il suo romanzo di
esordio, La verità e altre bugie

(traduzione di Alessandra
Petrelli, Marsilio, pagine 248,

€17) è stato il caso
editoriale della precedente

edizione francofortese e non
solo, con aste da capogiro, e
venduto in 22 Paesi. Il testo,
che sta vendendo ovunque,

ha attirato anche l'attenzione
di Hollywood, che produrrà
un film tratto dal romanzo.
Elisabetta Rosaspina lo ha
intervistato sul «Corriere»

del 15 gennaio scorso,
mentre dello stesso Arango
«la Lettura» ha pubblicato
un reportage da Cuba il 15

febbraio
L'appuntamento

L'autore sarà a «Incroci di
civiltà» giovedì 26 marzo,

all'Auditorium Santa
Margherita Ca' Foscari, a

Venezia, dove incontrerà il
pubblico alle 14 con il

romanziere Roberto
Costantini. Nato in Libia nel

1952, Costantini è ingegnere
e ha lavorato per alcuni anni

nel campo impiantistico;
insegna Business

Administration alla Luiss
Guido Carli di Roma. Nel

2011 è uscito il suo primo
romanzo, Tu sei il male,

pubblicato da Marsilio, che
gli è valso il Premio

Scerbanenco come migliore
opera prima e il Premio

Azzeccagarbugli per il
romanzo poliziesco. Sempre

con Marsílio ha pubblicato
nel 2012 il secondo libro

della trilogia del male, Alle
radici dei male, e nel 2014 il
terzo, il male non dimentica
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INTERVISTA • Lo scrittore colombiano Sergio Alvarez sarà a Venezia per il festival «Incroci di'civiltà»

Quei personaggi di stridadr%

che sopravvivOno per caso
Fabio Bozzato

S ergio Alvarez ha una voce che
ricorda una cantilena triste.
Classe 1965, dice di essere «fi-

glio di un fabbricante di chimere e
di una maestra di scuola». La sua Co-
lombia è una giostra così violenta e
tenera che ti verrebbe da non la-
sciarla mai e da allontanarti per
sempre. Lui stesso vive tra Bogotà e
Barcellona.

Non si è mai laureato, ha preferi -
to in quegli anni rifugiarsi nella sel-
va per fare una comune, dove milita-
ri e paramilitari gli hanno fatto fare
fagotto. Ne è uscito il romanzo La
lectora (2001) con cui ha vinto pre- -
mi e un adattamento televisivo. Do-
po dodici anni (e molta scrittura per
giornali e sceneggiature) ha dato al-
le stampe 35 morti, ora tradotto da
La Nuova Frontiera (pp. 392, euro
20), che Alvarez presenterà (il 27
marzo, ore 14, Auditorium S.Mar-
gherita) a Incroci di Civiltà, il festi-
val di letteratura di Venezia, promos-
so dall'Università Cá Foscari.

In «35 morti » la sua narrazione flui-
sce come fosse un unico piano se-
quenza . Come l ' ha immaginato?

'In un certo senso, la struttura ha lo
stesso ritmo dell'America Latina, .
che sembra sempre andare alla deri-
va, per poi risorgere. La prosa segue
il ritmo di un continente che sta in
continua evoluzione. In questo li-
bro racconto trentacinque anni di
storia colombiana, fatta di soprusi e
di una quantità enorme di violenza.
Eppure le persone possiedono una
grande forza umana e, nonostante
tutto, riescono a tirar fuori la voglia
di vivere, di sognare, di difendere la
propria dignità. E questo mi sor-
prende sempre.

Ha raccontato che nelle sue sto-
rie A personaggi nascono dalla
strada , da quello che ascolta
quando si ferma a chiacchierare.
Si può parlare di un mix di crona-
ca e finzione?

Quando vado in Colombia frequen-
to i quartieri più popolari e i perso-
naggi che racconto sono molto simi-
li a me. E gente umile che deve sem-
pre combattere contro qualche po-

tere che la schiaccia. E questo con-
flitto produce violenza, economica,
politica e persino. personale. Sono
persone che finiscono sempre in-
trappolate in un uragano dove tenta-
no di sopravvivere, di risalire, di col-
tivare i propri sogni. E tutti tentano
di farlo al meglio, anche se è compli-
cato.

Il registro che usa è molto crudo,
ma anche immerso In un'atmosfe-
ra quasi magica . Non è realismo
magico però...

Il realismo magico è stata una forza
letteraria che, in qualche modo, ci
ha dato visibilità. Ha attraversato
l'America Latina per le coincidenze
che portava con sé. Ma si è esaurito.
Il nostro presente invece è pieno di
narcotraffico, guerre, conflitti non ri-
solti. E oggi abbiamo bisogno di
una letteratura che affronti il nuo-
vo.

A volte le cose che agli occhi di
noi europei sembrano surreali, in
America Latina si vivono come
iper-realiste.

Si, perché è un continente che, no-
nostante si sia sviluppato così velo-
ce, in realtà è affogato nella stessa di-
seguaglianza, povertà e violenza di
sempre. E quando si perde una qual-
che forma di identità, tutto si con-
verte in qualcosa di violento. E qui,
in questo punto, stasi colloca il mio
romanzo.

Spesso ripete che il titolo «35 mor-
ti» viene dal fatto che non si con-
tano più gli assassinii e che un nu-
mero vale l'altro. è così?

Esatto, possono essere 35 o 35 mila,
alla fine è lo stesso. Quando mi chie-
dono se la violenza sia endemica, ri-
spondo sempre che è la disegua-
glianza ad essere endernica. Credo

sia impossibile slegare il problema
della brutalità da quello dell'ingiusti-
zia. Si vive in un mulinello di ingiu-
stizia e di mancanza di opportunità,
che precipitano in fatti violenti. Per-
ché come esseri umani non possia-
mo smettere di sognare di vivere
meglio e si tenta di farlo in tutti i mo-

di possibili.
Che opinione si è fatto del proces-
so di pace In corso all'Avana, tra
governo e Farc? Sembra davvero
possibile che i colloqui abbiano
successo?

Era necessario e credo andrà bene.
Inevitabile sedersi e parlarsi, meglio
che continuare a spararsi, no? Il mio
dubbio è: quanta violenza, anche
dopo quell'accordo, si riuscirà a eli-
minare in Colombia? Perché la sfida
è quanto la Colombia sarà capace di
essere un paese meno diseguale,
con una vera riforma agraria e una
giustizia vera E poi si dovrà affronta-
re il problema del narcotraffico, che
non è nazionale, ma internazionale.
Ancora: quale sarà la posizione del
paese nel mondo, con tutte le sue
materie prime e le attività legali e il-
legali delle imprese straniere che le

sfruttano. Mi sembra che tutto que-
sto non sia ben chiaro in Colombia.
È giusto risolvere il conflitto con le
Farc, ma resteranno aperte le altre
questioni. E sappiamo che la violen-
za è capace di rigenerarsi, finita una
ne prenderà il posto un'altra».

Eppure la Colombia oggi sta viven-
do un grande fermento . Crede sia
in atto una trasformazione vera
del paese?

È qualcosa che corre su più piani. E
vero che c'è un processo di svilup-
po, come d'altra parte in tutta l'Ame-
rica Latina, grazie anche a una mi-
gliore educazione e alle opportunità
di. muoversi nel mondo. Certo, ri-
spetto a venti o trent'anni fa Colom-
bia è davvero cambiata. Ma non sot-
tovaluto il fatto che molto di questo
sia un'immagine venduta all'estero,
una grande operazione di maquilla-
ge, di marketing, per attirare investi-
menti e affari. Mi ricorda la Spagna
tra gli anni Novanta e Duemila: sem-
brava un modello, moderna, veloce,
la settima potenza al mondo e poi è
bastato un attimo ed è caduta. La.
Colombia ha grandi potenzialità ed
è diventato un paese di moda. Ma
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chiunque lo attraversi può coglier-
ne tutte le contraddizioni.

Lei appunto vive da molti anni In
Spagna . Non sente nostalgia per
il suo paese? Non avrebbe voglia
di tornarci?

Ci ho passato molto tempo e ci tor-
no. Ma ogni,volta che tomo ho la
sensazione che sia un pae-
se-popcom. Si, succedono molte co-
se, ma alla fine ci si rende conto che
sono gli stessi popcom che scoppiet-
tano sulla padella. Quando arrivi,
pensi: che meraviglia. Ma via via di-
venta asfissiante. Quando vivi là sei

«Mi capita di vivere
la sensazione che il mio
sia un paese pop-corn:
è scoppiettante
ma anche asfissiante»

immerso in quella realtà e non te ne
rendi conto. Ma vista con altri oc-
chi, ti può soffocare.

Sono passati dodici anni dalla pub-
blicazione dei suo ultimo libro.
Dobbiamo aspettarne altri dodici
ora?

Sono.successe molte cose. E dipeso
da fattori personali, professionali,
ma soprattutto perché è un libro
che con calma ha incontrato il suo
cammino. Tutti vorrebbero che si
pubblicasse un libro ogni anno, tut-
ti esigono che tu sia veloce. Ma que-
sto mi terrorizza, va contro la mia
natura. E mercato impone sempre
questa iper-esigenza di creare, ma
per me non è così. E 35 morti ha via
via assunto un suo potere e una sua
credibilità proprio perché ha preso vi-
ta lungo un arco di dodici anni.
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Il e m*ema e la letteratura
mcontrí M*edítí ma d'autore
Gli altri sguardi da Foenkinos a K eishi e airic
di Alice D'Este

C ' è sempre un filone «altro», in «Incroci di
civiltà». Uno sguardo che si allontana di

qualche passo dalla letteratura e si mescola alle
altre arti. Che dimentica per qualche minuto il
virtuosismo puro delle parole e scivola in per-
corsi paralleli: la scienza (due anni fa), l'arte
(l'anno scorso), il cinema (quest'anno con anco-
ra più intensità di sempre). Il lancio sarà di quelli
indimenticabili, James Ivory famoso per pellico-
le come «Gli europei», «Camera con vista» e
«Casa Howard» inaugurerà al teatro Goldoni
mercoledì 25 marzo alle 17.30 l'ottava edizione
con la cerimonia d'apertura che darà al pubblico
l'occasione piuttosto rara di vedere per la prima
volta il documentario «Venice: Themes and Va-
riations», suo saggio di diploma alla University
of Southern California nel 1957.

Nel documentario, che dura 28 minuti, Ivory
mescola composizioni estetiche e immagini ve-
neziane in modo sapiente. Palazzi che si spec-
chiano nei canali, nei riflessi interrotti dalle on-
de, figure scure, i bronzi, in alto alla torre del-
l'orologio e sequenze sulla Venezia di ogni gior-
no che si mescola a quella antica accompagnata
da musiche di Gabrieli, Vivaldi, Monteverdi e
Chopin. Ma anche la Venezia dei luoghi «simbo-
lo», quella dei mosaici di San Marco o dei dipinti
del Carpaccio che mostrano in un'occhiata com'è
cambiata dal sedicesimo secolo. Quella dei car-
nevali e dei teatri del diciottesimo di Guardi e
Longhi. E infine, la Venezia d'oggi, (o meglio del
1957) già soffocata dai turisti. La costola cinema-
tografica del festival non sarà però solo quella
dell'ospite d'onore. Ci saranno anche Hanif Ku-
reishi (sceneggiatore tra l'altro di «My beautiful
laundrette»), Sascha Arango, David Foenkinos
(dal suo romanzo «La délicatesse» ha diretto
con il fratello Stephane un famoso film con Au-
drey Tatou) e Mathieu Amalric, regista de «Lo

Pro íezíon i
Al Giorgione sarà proiettato perla
prima volta in Italia la trasposizione
cinematografica del romanzo di Del
Giudice «Lo stadio di Wimbledon»

Il film
«Le stade de
Wimbledon»,
inedito in Italia,
tratto dal primo
romanzo di
Daniele Del
Giudice sarà
proiettato al
Giorgione

a;

stadio di Wimbledon» e attore ad esempio in
«Venere in pelliccia» di Polansky.

Amalric in particolare oggi star internazionale
e autore nel 2001 di una coraggiosa trasposizio-
ne cinematografica del romanzo d'esordio di Da-
niele Del Giudice «Lo stadio di Wimbledon»,
film tuttora inedito in Italia, incontrerà il pubbli-
co per raccontare quell'avventura cominciata
con l'incontro con Daniele Del Giudice e cresciu-
to nella scoperta della Trieste del romanzo.
«L'autore ci racconterà la costruzione per lo
schermo della sceneggiatura che si articola in-
torno alla figura di Bobi Bazlen, il grande scritto-
re mancato del romanzo di Del Giudice - dice
Roberto Ellero direttore di Circuito cinema del
Comune di Venezia che dialogherà con il regista
insieme allo scrittore Roberto Ferrucci - la scelta
difficile di come rendere i mille perché di quella
mancata scrittura, nel contesto di una città di
frontiera che rende tutto ancora più affascinante
e complicato». Insieme al film e al regista ci sarà
anche un corto, «Malus», girato da Amalric co-
me backstage del film, un collage di testimo-
nianze preziose sulla lavorazione del film, che
osa incrociare la letteratura in ambiti assai diver-
si dalla consuetudine narrativa più convenziona-
le. «Il cinema è da tempo di casa ad Incroci -
continua Ellero - basta pensare al regista Theo
Anghelopoulos che venne a Venezia nel 2011 e al-
lo scrittore e sceneggiatore Petros Markaris op-
pure a Robert Guédiguian e Ariane Ascaride con
il loro «Voyage en Arménie» nel 2012 o alla regi-
sta turco-tedesca Yasemin Samdereli con il suo
«La mia famiglia va in Germania» nel 2013 e lo
scorso anno Marc Scialom con il suo cinema co-
smopolita fatto di ponti ideali fra le diverse
sponde del Mediterraneo».

C'è da sempre ma questa volta torna in modo
più intenso in un festival che dal 25 al 28 marzo
accoglierà ventotto scrittori provenienti da ven-
tuno paesi. «Scelte e presenze film e registi che
rimandano tutte alle diverse sfaccettature del te-
ma che fa da assunto al festival - continua Ellero
- gli "incroci di civiltà" appunto, declinandoli
con l'originalità che è propria del miglior cine-
ma d'autore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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festival James INTory apre la manifestazione organizzata da
Ca' Foscari: dal 25 marzo quattro giorni ° incontri con 28
autori di ventuno Paesi tra prosa e poesia. Giro del mondo
letterario dall'Au °torium Santa Margherita al Teatrino Grassi

1

TLlii1r- J_ _ i Ti E INTRECCI
D [ LINGUAGGI PER _r

JLTICULT1Jï _   fn, SAPERI E IDEE
di Veronica Tuzii

ffermava Roland Bar-
thes: «La letteratura
non permette di cam-
minare, ma permette

di respirare». Respirare quoti-
dianità e contemporaneità,
multiculturalità, saperi, pen-
sieri e idee, contaminazioni e
intrecci di linguaggi. E' quanto
ritroviamo anche quest'anno a
«Incroci di Civiltà. Festival In-
ternazionale di Letteratura a
Venezia», la manifestazione
diffusa che porterà in laguna,
dal 25 al 28 marzo, i grandi pro-
tagonisti della letteratura mon-
diale e che in quest'ottava edi-
zione vedrà sbarcare 28 autori
provenienti da 21 paesi.

Ad aprire e chiudere la rasse-
gna due nomi d'eccezione: Ja-
mes Ivory e Hanif Kureishi. Sa-
rà Il regista statunitense, l'auto-
re di indimenticabili pellicole
come «Camera con vista» e
«Quel che resta del giorno», a
inaugurare la kermesse al Tea-
tro Goldoni mercoledì 25 mar-
zo alle 17.30, in dialogo con Fla-
vio Gregori (Università Ca' Fo-
scari) e Toto Bergamo Rossi
(Venetian Heritage). Prima del-
l'incontro Francesca Bortolotto
Possati, Ceo di The Bauer's Ve-
nezia e il rettore Bugliesi con-
segneranno a Ivory il«Premio

Bauer-Ca' Foscari» e sarà pro-
iettato il docufilm «Venice:
Themes and Variations», girato
da Ivory nel 1957 e presentato
come sua tesi alla University of
Southern California. Il festival
- organizzato e promosso da
Università Ca' Foscari, Comune
di Venezia e Fondazione di Ve-
neziae diretto da Pia Masiero -
avrà un'anteprima lo stesso
giorno alle 15 all'hotel Bauer,
con lo scrittore belga Stefan
Hertmans, autore del libro fre-
sco di stampa «Guerra e tre-
mentina», in un'inedita con-
versazione col presidente di
Rcs Libri Paolo Mieli.

Lo stimolante giro del mon-
do letterario si snoderà tra Fon-
dazione Querini Stampalia,
Multisala Giorgione e Teatrino
di Palazzo Grassi con epicentro
all'Auditorium di Santa Mar-
gherita, che ospiterà la mag-
gior parte degli incontri con gli
scrittori. «Incroci - afferma il
rettore di Ca' Foscari Michele
Bugliesi - è ormai appunta-
mento di spicco in cui le firme
più interessanti del momento
s'incontrano a Venezia per in-
crociare racconti, esperienze,
culture e generi attraverso una
mediazione dell'ateneo sempre

attento alle più interessanti
espressioni letterarie dei nostri
tempi». Tra gli eventi più attesi
della rassegna tre appunta-
menti all'Auditorium. Il 26 alle
10.30 arriverà Ludmila Ulitska-
ya, una delle voci più autorevoli
della letteratura russa contem-
poranea e in odore di Nobel. Il
26 alle 16 un originale talk in-
centrato sull'Africa tra il ferra-
rese Wu Ming i (l'autore di
«Point Lenana», ambientato in
Kenya e scritto a quattro mani
con Roberto Santachiara) e lo
scrittore kenyano Billy Kahora,
mentre il 27 alle 14 sarà la volta
della Colombia di Sergio Alva-
rez. «Anche quest'anno "Incro-
ci" - sottolinea Pia Masiero -
porta a Venezia lo sguardo spe-
ciale della letteratura sul mon-
do contemporaneo, in un pro-
gramma sempre più ricco di
contenuti e sensibilità».

Sensibilità ed emozioni assi-
curate col romanziere francese
David Foenkinos il 26 alle 21 al

Teatrino Grassi e con l'autrice
iraniana Mahsa Mohebali, il 28
alle 9 alla Querini Stampalia.
Sconfinamenti di ambiti nelle
molte iniziative speciali del fe-
stival, con due sessioni di «In-
croci di poesia contempora-
nea» a cura di Marco Fazzini in
calendario il 26 e il 27 entram-
be all'Auditorium alle 12, con
Kim Min-jeong, Morten S¢n-
dergaard, Aria Luísa Amaral,
Víctor Rodríguez Núñez, Shara
McCallum; la sezione dedicata
ai gialli, col berlinese Sascha
Arango, che parlerà della sua
ultima fatica «La verità e altre
bugie» condividendo il palco a
Santa Margherita il 26 alle 14
con Roberto Costantini, fortu-
nato autore della «Trilogia del
male»; un focus sull'Armenia il
27 alle 15.30 all'Auditorium,
per ricordare il centesimo an-
niversario del genocidio arme-
no, insieme allo scrittore Mark
Mustian e la scrittrice e studio-
sa di origini armene Antonia
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Scli  ovi

Shara

McCallum
Venerdì 27, ore

12, auditorium

David
Foenkinos
Giovedì 26, ore

21, teatrino

Palazzo Grassi

Jerry

Brotton

Sabato 28, ore

12, Querini

Tatiana

Salem Levy
Venerdì 27, ore

10.30, Querini

I3ugliesi
Le firme più
interessanti
si incontra-
no a
Venezia per
confrontare
racconti,
esperienze e
generi con
la mediazio-
ne della
Università

Arslan. Al Giorgione il 27 alle i8
la sessione dedicata a «Venezia
città dei lettori» non mancherà
di vivacità grazie agli interventi
di Mathieu Amalric, Gianfran-
co Bettin, Roberto Ferrucci, J.A
González Sainz e Tiziano Scar-
pa. A seguire, alle 20.30
Amalric presenterà il suo film
«Le stade de Wimbledon»
(2001), tratto dall'omonimo ro-
manzo di Daniele Del Giudice.

Saranno fuochi d'artificio
per la chiusura del festival, do-
ve sul palco dell'Auditorium a
partire dalle 1q si avvicende-
ranno Patrick Deville, Tommy
Wieringa e il notissimo roman-
ziere, sceneggiatore e regista
anglo-pakistano Hanif Ku-
reishi (ore i8). L'elenco degli
ospiti della manifestazione
comprende pure Vladislav
Otrosenko, Francesco Matteo
Cataluccio, Agata Tuszy ska, Li
Ang, Xu Zechen, Tatiana Salem
Levy, Jerry Brotton.

©Ri PRODUZIONE RISERVATA

Regista James Ivory riceverà il premio Bauer Ca' Foscari mercoledì 25
marzo,al Goldoni dove sarà proiettato un suo documentario (fotoSeth Rubín)

tutto
i mondo
Ventotto
scrittori
arrivano da 21
Paesi diversi
per partecipare
ad Incroci di
Civiltà. La
location
principale è
l'Auditorium
Santa
Margherita
(nella foto) ma
il festival si
sviluppa anche
in altri luoghi e
teatri della
città. In quattro
giorni a
Venezia ci sarà
un giro del
mondo
letterario
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Il prorettore

Gregori: «Un successo
legato al binomio
Ca' Foscari -Venezia»

Per lui si tratta di un ritorno. Per la prima
volta da prorettore alle Attività e

rapporti culturali di ateneo, Flavio Gregari
ha visto nascere Incroci di Civiltà. Si
definisce il co-padre (con Shaul Bassi) e a
otto anni dalla sua nascita, prova a capirne i
punti di forza. «Le cose che stupiscono anno
dopo anno sono la sua tenuta e la sua
durata - dice -Non è mai scontato, tenere

Ritorno
Flavio Gregori
co-fondatore

in vita un festival letterario
in cui gli scrittori vogliono
tornare ogni anno e le
personalità ospitate sono
notevoli non è facile. Ad
ogni edizione ne arrivano
un paio di prestigio
assoluto». Incroci di Civiltà
ha da tempo superato la
boa dei ioo autori, pur non
avendo né le dimensioni né
le risorse comparabili con

molti altri festival. «Credo che i motivi del
successo siano essenzialmente tre - dice
Gregori - il primo è legato a Ca' Foscari. Gli
autori vengono qui per motivi di affetto e di
stima: Ca' Foscari è capace di tenere contatti
con l'ambiente culturale mondiale in un
modo che altrove non si riesce a fare. Gli
scrittori vengono perché li chiamiamo noi.
C'è dunque un motivo scientifico e poi c'è
Venezia, nella sua bellezza. Una Venezia un
po' insolita, capace di accoglierli bene, a
partire dall'hotel Bauer che ci aiuta da anni
dove si sentono coccolati». La città accoglie
gli scrittori e loro (docenti e organizzatori)
trasformano il loro soggiorno in
un'esperienza. «Creiamo un ambiente
accogliente, un po' meno da festival della
letteratura un po' più casalingo - spiega
Gregori - organizziamo cene e incontri a
casa di qualcuno, prestiamo attenzione alle
retrovie, curiamo i dettagli. Non solo per gli
ospiti più famosi, anche per quelli che
arrivano da realtà più sconosciute». (a.d'e.)
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La giuda
Tutti gli eventi on line
gli appuntamenti
e i libri degli scrittori

Incroci di Civiltà è il Festival Internazionale di
Letteratura che si svolgerà a Venezia dal 25 al
28 marzo. La rassegna diretta da Pia Masiero
è organizzata e promossa da Università Ca'
Foscari, Comune di Venezia e Fondazione di
Venezia, con la partnership di Veneto Banca,
The BAUERs Venezia, Marsilio Editori e
Fondazione Musei Civici. Gli appuntamenti si
svolgeranno all' Auditorium Santa Margherita.
alla Fondazione Querini Stampalia, al
Multisala Giorgione, al Teatrino di Palazzo
Grassi, al Teatro Goldoni, alla Sala Cesetti -
Hotel Bauer, e alla Trattoria Antica Besseta.
Tutti gli eventi (salvo quello previsto al
Giorgione il 27 marzo alle 20.30, costo 5 euro)
sono a ingresso libero con prenotazione
obbligatoria su www.incrocidicivilta.org. Sul
sito il calendario completo del festival e tutte
le informazioni. «Incroci» è anche su
Facebook e Twitter. Per ogni appuntamento
in programma è disponibile un servizio di
traduzione, tranne per le due sezioni di
«Incroci di poesia contemporanea». Sarà
anche possibile acquistare i libri degli scrittori
ospiti presso il gazebo allestito in Campo
Santa Margherita, reso possibile grazie al
sostegno di La Dogaressa, e presso le singole
sedi della manifestazione. Inoltre, presso le
librerie partner Cafoscarina, Studium, open
Venezia.
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INCROCI
DI CIVILTÀ Venezia,
Auditorium Ca'Foscari
e altre sedi, da125 a128 marzo

Il prestigioso Festival di letteratura "mette a disposizione"
del pubblico 29 scrittori provenienti da 21 Paesi. Dopo
l'anteprima con il belga Stefan Hertmans, arrivano james
Ivory - che commenta Venice: Theme and Variations, docu-
mentario da lui diretto nel 1957 - HanifKureishi (sopra) e il
giallista Sascha Arango. Info: incrocidicivilta.org
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"Incroci" di scrittori
sotto lo stesso cielo
Da mercoledì il Festival internazionale di letteratura

a James Ivory alla poe-
sia, dall'Armenia a
una giornata in omag-

gio di Daniele Del Giudice,
dalle cene con gli autori a un
pomeriggio insieme agli scrit-
tori veneziani per poi chiude-
re in bellezza con il romanzie-
re e regista inglese Hanif Ku-
reishi.

Da mercoledì 25 a sabato
28 ritorna in laguna "Incroci
di civiltà", ottava edizione del
festival internazionale di let-
teratura che vedrà alternarsi
ventinove scrittori in arrivo
da ventun paesi, sparpagliati
in un intenso scambio di opi-
nioni e parole tra l'audito-
rium S.Margherita, il teatro
Goldoni, il teatrino di Palaz-
zo Grassi e l'hotel Bauer che,
il 25 pomeriggio, ospiterà

l'anteprima della manifesta-
zione con un'inconsueta con-

versazione tra lo scrittore bel-
ga Stefan Hertmans, autore
di "Guerra e tremetina" e il
giornalista Paolo Mieli.

Promosso dall'Università
di Ca' Foscari, Fondazione
Venezia e Comune, "Incroci
di civiltà" vedrà alternarsi ai
microfoni nomi noti e notissi-
mi come Antonia Arslan e An-
drea Bajani passando per la
grazia della poetessa coreana
Kim Min-Jeong, per il france-
sissimo romanziere Patrick
Deville, per l'Iran di Masha
Mohebali e il Brasile di Tatia-
na Salem Levy.

Incrocio da non perdere il
25 marzo alle 17.30 al teatro
Goldoni dove il regista ingle-
se James Ivory riceverà il pre-

mio Bauer Ca' Foscari e sarà
proiettato "Venice: Theme
and Variations" girato da
Ivory nel 1957. Il giorno dopo
toccherà agli scrittori russi
ospiti all'Auditorium Santa
Margherita seguiti dalla poe-
sia contemporanea.

Incurisione nel "giallo",
giovedì 26 sul palco di Santa
Margherita, con il berlinese
Sascha Arango il cui ultimo li-
bro "La verità e altre bugie"
uscito a fine gennaio è stato
definito da Antonio D'Orrico
«il miglior esordio della sta-
gione»; e con Roberto Costan-
tini, ingegnere imprestato al-
la letteratura e autore della
fortunata "Trilogia del male".

Dalla fifa blu all'Africa con
una conversazione inedita

sul continente nero tra Wu

Ming 1 e lo scrittore kenyano
BillyKahora. Lo sguardo spe-
ciale della letteratura sul
inondo contemporaneo, sul-
la storia, il ricordo; quel luo-
go privilegiato in cui la realtà
profonda dell'animo umano
si unisce alla storia prosegui-
rà al Teatrino di Palazzo Gras-
si con Agata Tuszyn'ska,
Francesco Cataluccio e Da-
vid Foenkinos. A seguire fo-
cus sull'Armenia, venerdì
con inizio alle 15.30, nel cen-
tesimo anniversario del geno-
cidio armeno: Mark Mustian
e Antonia Arslan per ricorda-
re e riflettere. Due ore più tar-
di l'omaggio a Daniele Del
Giudice e al suo progetto di
fare di Venezia la città dei let-
tori.

:(ORI PRODUZIONE RISERVATA
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AntoniaArslan sarà all 'Auditorium Santa margherita il 27 marzo
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antepr irna

Stefasì yertmans

inaugurazione

Premio
Bauer - Ca' Foscari

Proiezione dei film
documentario
Venice: Themes
and Variations

James Ivory

Prornosso da

Partner

Università
Ca'Foscari
Venezia

VENETO BANCA Marsilio

AßßHßß áA70ALLH
A,TI V PPR CIII.TT]HAI.,

Mi1
VE

ii 27 nnrrrzcs

zcs

FESTIVAL INTERNAZIONALE
DI LETTERATURA A VENEZIA
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Le geografie del giallo
Sascha Arango

Roberto
Costantini

, <i Fosc,
Viadislav Otro`senko

-- rsrsc,
Ludmila Ulitskaya

- , oscar
E3illy I;,3hora

Wu Ming 1

Incroci di poesia
contemporanea sezione s

Lucio Mariani

Kim Min-jeong

Morten
Sondergaard

" ssï
Francesco
Cataluccio

Agata Tuszyñska

ss's
David Foenkinos

Li Ang

Xu Zechen

incroci di poesia
contemporanea sezione 2

Ana Luisa Amaral

Shara McCallum

Víctor Rodríguez
Núfiez

Sergio Alvarez

Antonia Arsian

Mark Mustian

Venezia città dei lettori
Mathieu Amalric
e Lo stadio di Wimbledon
di Daniele Del Giudice

Mathieu Amalric
Gianfranco Bettin
Roberto Ferrucci
J.A. González Sainz
Tiziano Scarpa

Mathieu Amalric
Le stade de Wimbledon

Mahsa Mohebali

Tatiana Salem Levy

Jerry Brotton

Patrick Deville

Tommy Wieringa

ad
Hanif Kureishi

OM
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"o a leggi speciali"
Avent'anni dal suo
"Budda delle periferie"
parla Hanif Kureishi

JssuNO meglio di lui ha raccontato il disagio
delle minoranze giovanili dentro le grandi ca-
pitali d'Occidente: Hanif Kureishi si è affer-
mato vent'anni fa con un romanzo, II Budda

'delle periferie, e un film, My beautiful laun-
drette, che oggi sembrano ancora attuali di fronte alle noti-
zie dei musulmani britannici o di altri paesi in fuga verso la
Siria allo scopo di arruolarsi nelle file del Califfato. E per il
60enne scrittore, sceneggiatore e regista inglese di origine
pakistana la spiegazione è sempre la stessa.

«I giovani sono attirati da ideali ro-
mantici, desiderio d'avventura, spe-
ranza di cambiare il mondo», dice.
«La risposta da dare all'estremismo
dunque non è criminalizzare una re-
ligione o instaurare leggi speciali,
ma proteggere la nostra società li-
bera, democratica e multiculturale,
affinché quei ragazzi si rendano con-
to che l'ideale del Califfato è solo una
chimera». Sta facendo le valigie per
Venezia, dove parteciperà con un in-
tervento e come "scrittore residen-
te" a Incroci di Civiltà, il festival in-
ternazionale di letteratura che si
apre domani: «Sto scrivendo un
adattamento per la Bbc di un ro-
manzo del 1959 su un insegnante
nero in una scuola dell'East End di
Londra, una storia di tensioni raz-

ziali e intolleranze culturali, di vio-
lenza e dialogo inter-etnico», dice
prima di partire. «Come vede, i tem-
pi cambiano ma i problemi restano
in fondo gli stessi».

Il problema del giorno è il dibattito
che infuria in Gran Bretagna e in
Europa su nuove leggi speciali, più
severe, per combattere il terrori-
smo islamico . Cosa ne pensa?
«Sarebbe molto triste se rinun-

ciassimo alla nostra democrazia o vi
ponessimo dei limiti, delle restrizio-
ni, nel tentativo di difenderci dalla
minaccia terroristica. Se ciò acca-
desse, vorrebbe dire che il terrore ha
vinto la sua guerra, ha reso l'Occi-
dente più simile a se stesso, ha cam-
biato la nostra natura civile, tolle-
rante e democratica. Naturalmente
abbiamo bisogno di sentirci sicuri e
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di essere protetti, ma sarebbe un tri-
ste giorno quello in cui abbandonia-
mo le libertà civili per farlo».

Perché tanti giovani musulmani
britannici ed europei vanno ad
unirsi al Califfato Islamico in Siria,
come le tre ragazzine scappate re-
centemente da Londra?
«I giovani sono sempre degli idea-

listi. Cambiano gli ideali, e dunque le
circostanze, ma i giovani restano gli
stessi. Desiderano grandi avventu-
re, vogliono cambiare il mondo, so-
gnano sfide romantiche. Quando
ero giovane, a Londra molti miei

amici erano maoisti, animati da un
genuino fervore rivoluzionario, ecci-
tati dall'idea di poter incidere sulla
storia dell'umanità. In seguito ab-
biamo scoperto che quello di Mao in

Cina non era un paradiso; e crescen-
do se ne sono convinti anche parec-
chi di quei miei amici. Con i giovani

musulmani succede qualcosa di si-
mile. Dobbiamo ricordarci che sono
una esigua minoranza e che, oltre al-
l'idealismo e al romanticismo, sono
probabilmente persone più fragili,
più sole, più frustrate della media.
Questo spiega perché sono attirati
dalla propaganda del Califfato».

A proposito di propaganda, c'è una
disputa in corso in Inghilterra sul
diritto dei predicatori islamici di fa-
re discorsi nelle università . Alcuni
vorrebbero metterli al bando per
ragioni di sicurezza , altri difendo-
no il diritto a diffondere idee, pur-
ché non inc itino alla violenz a, in no-
me della libertà di parola . Lei come
la vede?

«Non sono favorevole adare a quei
predicatori una tribuna da cui parla-
re nelle nostre università. Ho sentito
i discorsi che fanno nelle moschee di
Londra, dove parlano regolarmen-
te, e non mi piacciono per nulla. Non
li lascerei parlare, nelle università e
forseneppurenellemoschee, cosìco-
me non lascerei parlare un fascista
che si esprima a favore del fascismo.
Forse non incitano esplicitamente
ad azioni violente, ma diffondono
odio e intolleranza verso chi non la
pensa come loro, mentre il nostro
paese, e l'Europa tutta, crede nella
pace, nella tolleranza, nel dialogo».

E una questione che riguarda solo
una piccola fascia estremista o è un
problema dell'Islam in quanto ta-
le?

«Esistono tante forme di Islam
quante ne esistono di capitalismo.
Viviamo in un mondo sempre più
multiculturale, è evidente che è que-
sto il nostro destino, e non possiamo
criminalizzare una parte. L'Islam
sta attraversando una transizione. È
sottoposto a tante tensioni: il caos in
Medio Oriente e Nord Africa, le con-
seguenze della guerra in Iraq, la
guerra civile in Siria, il post-colonia-
lismo. E il caos non aiuta mai a svi-
luppare democrazia e moderazione.
Tuttavia la maggior parte dei mu-
sulmani che conosco qui in Inghil-
terra sono democratici e moderati
quanto lo sarebbe il cristiano medio
in Italia. Ci vuole del tempo e ci vuo-
le stabilità perché questa sia la nor-
ma anche nel resto del mondo isla-
mico».

Come ha reagito davanti all'attac-
co contro la redazione di Charlie
Hebdo a Parigi?
«Con un senso di amaro déjà vu.

Avevo già visto qualco sa di simile nel
1989, con la fatwa contro Salman
Rushdie. Le accuse erano le stesse.
La differenza è che a Parigi hanno
fatto una strage. C'è anche un'altra
differenza, per conto mio, cioè che il
libro per cui Rushdie fu messo sotto
accusa, I versi satanici, era un ro-
manzo molto serio, mentre le vi-
gnette di Charlie Hebdo a me non
sembravano affatto umoristiche.
Non mi piacevano, per dirla tutta.
Ma naturalmente difendo il diritto
di qualsiasi disegnatore di fare le vi-
gnette che vuole, anche le più offen-
sive, anche quelle che a me non piac-
ciono. Sono uno scrittore. La libertà
di espressione per me è sacra».

Si sente guardato diversamente,
per il suo nome e il suo aspetto, nel
clima che si è creato , nel quale un
non bianco può venire automatica-
mente discriminato o sospettato?
«Non ho sentito discriminazioni

simili nei miei confronti. Ma io sono
fortunato. Passo la maggior parte
del mio tempo a Londra, che a di-
spetto delle tensioni e delle polemi-
che su immigrazione e islamismo ri-
mane un paradiso multiculturale.
Londra è un luogo meraviglioso, li-
berato e tollerante di ogni diversità,
e per questo dinamico, creativo, ec-
citante. Ilmodello dacontinuare adi-
fendere per il mondo di oggi e per
quello di domani».

Il Budda delle
periferie
diHanifKureishi
(Bompiani,
rad. di Ivan

Cotroneo) torna
in libreria dal 2
aprile. Con una
prefazione
di Zadie Smith

Solo proteggendo
democrazia e società
libera, la Jihad
apparirà ai giovani

come una chimera

INCROCI DI CIVILTÀ
Lo scrittore anglo pakistano
HanifKureíshí sarà sabato
a Venezia alla chiusura di
Incroci di civiltà, l'iniziativa
che si apre nella città
lagunare domani. Fra gli altri,
interverranno: Antonia
Arslan, Jerry Brotton, James
Ivory, Jeremy Irons,
Francesco Cataluccio,
Wu_Nling, StefanIlertmans,
Roberto Costantini
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Arango: «Lamia viti*k 10è piena di bugie
che diventano libri»
Lo scrittore sarà ospite giovedì a Venezia
dell'ottavo festival Incroci d ì Civiltà

di Giovanna Pastega

a verità è raramente
pura, e mai sempli-
ce» diceva Oscar

Wilde. Sarà per questo che al
giorno d'oggi un bugiardo più
che raccontare menzogne
sembra offrire versioni "impu-
re" per non dire "creative" del-
la verità. Si potrebbe sintetiz-
zare quest'ottica orwelliana
in una frase "La verità ed altre
bugie", titolo azzeccatissimo
del romanzo d'esordio dello
sceneggiatore tedesco Sascha
Arango pubblicato da Marsi-
lio.

A metà tra il thriller e la
commedia noir "Wahrheit
und andere Lügen" offre, con
una prosa serrata e dal sapore
psicanalitico, il ritratto del
perfetto bugiardo che sa sem-
pre come rendere "impura" la
verità per farla diventare una
perfetta bugia.

«I bugiardi tra di noi sapran -
no che ogni menzogna deve
contenere un pizzico di verità
per essere credibile. Una
spruzzata di verità spesso ba-
sta, ma deve esserci, come
l'oliva nel Martini», dice il pro-
tagonista del romanzo, Henry
Hayden, un quarantenne
scrittore di bestseller di fama
internazionale, la cui doppia
vita (in realtà è la moglie a es-
sere il vero autore dei suoi ro-
manzi) genera un'intricata ca-
tena di menzogne nonché un
avvincente triangolo lettera-
rio, amoroso e criminale.

Conteso dagli editori di tut-
to il mondo il romanzo, pub-
blicato il Italia da Marsilio, di-
venterà a breve anche il sog-
getto di un film hollywoodia-
no, e non a caso, visto che Sa-
scha Arango è da molti anni
tra i più noti sceneggiatori ci-
nematografici in Germania,
premiato più volte con il pre-
stigioso Grimme-Preis.

In tour in queste settimane
in tutto il mondo Arango sarà
tra gli scrittori più attesi alla
VIII edizione di Incroci di Ci-
viltà, il Festival internazionale
di letteratura promosso dall'
Università Ca' Foscari di Ve-
nezia. Il suo incontro è previ-
sto per giovedì.

Lo abbiamo intervistato in
anteprima.

li suo romanzo parla dei
complicato e ambiguo rap-
porto che c'è tra la verità e le
bugie.

«Esattamente. Le bugie per
essere credibili devono conte-
nere un pizzico di verità, ma
l'aspetto più interessante per
me è che anche la verità per ri-
sultare credibile deve essere
reinventata, e solo se accom-
pagnata dalla menzogna vie-
ne realmente percepita come
tale. Penso che in ognuno di
noi ci sia un po' di Henry, la
complicità tra verità e bugia ci
riguarda tutti, verità e bugie si
mescolano nella nostra vita
quotidian amente. La maggior
parte delle persone tende fon-
damentalmente alla verità,
mente per lo più su questioni
insignificanti. Altra cosa è in-
vece se l'esistenza intera vie-

ne basata sulla menzogna, co-
me nel caso di Henry. Quel sa-
no equilibrio tra verità e bugie
che è presente in tutti noi in
Henry cambia radicalmente
le proporzioni, lui vive intera-
mente nella menzogna, quin-
di qualcosa non va».

Per il suo protagonista ha
preso ispirazione da qualche
personaggio realmente in-
contrato o è totalmente in-
ventato?

«Passo gran parte della mia Da mio padre ho
ereditato il
realismo

magico: in Colombia il
giorno e la notte hanno
sempre la stessa durata.
Da mia madre ho imparato
l'accuratezza prussiana
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vita a inventare, è il mio me-
stiere, e io immagino conti-
nuamente cose, tanto che
spesso mi chiedo se siano re-
almente accadute o se siano
solo il frutto della mia fanta-
sia. Bisogna però distinguere
tra bugia e invenzione. Spes-
so inventiamo cose per poter-
le raccontare meglio, con
maggiore precisione, per ren-
derle più credibili. Questa ca-
pacità d'inventare è però un
atto creativo, e la menzogna è
in qualche modo l'ago della
bilancia. Quando ero bambi-
no mi piaceva inventare mol-
te storie e capitava che mi pu-
nissero per avere raccontato
una bugia, ma a me semplice-
mente piaceva immaginare.
Una storia inventata non è
una bugia. Perché la verità sia
credibile bisogna un po' rein-
ventarla. Il punto è che spesso
facciamo passare per bugia
una buona idea».

Il protagonista dei suo ro-
manzo reinventa continua-
mente la verità, ma la sorte
tira i dadi per lui . Alla fine il
vero protagonista è Henry
Hayden o il caso?

«Buona domanda. Mi piace
pensare che Henry sia l'anten-
na e il destino il fulmine. Hen-
ry ha sfidato il destino, e il de-
stino ha risposto».

Pensa che la mescolanza
tra verità e menzogne sia il
male del nostro tempo, una
sorta di "doublethink" alla
Orwell?

«Non credo che oggi si men-
ta più di una volta. Oggi tutto
è notizia e noi sappiamo mol-
to più di quanto si poteva sa-

pere un tempo. Ma i metodi
sono sempre gli stessi, e la
menzogna è un mezzo siste-
matico della politica oggi co-
me ieri. Anche Facebook, per
esempio, è una piattaforma
della menzogna: "guarda co-
me sto bene", "guarda che
belle cose ho fatto"... è tutto
finto, è una riproduzione di sé
falsata. Questo è un tema mol-
to forte perché oggi siamo
molto più consapevoli di co-
me sia fittizio il mondo in cui
viviamo».

Come definirebbe il suo ro-
manzo: un thriller ironico o
una commedia noir con ri-
svolti gialli?

«Non ho mai pensato divo -
ler scrivere un thriller, ma si-
curamente non si tratta di
una commedia. L'ironia na-
sce dal fatto che le cose sono
raccontate così come sono. Se
devo scegliere una definizio-
ne direi che si tratta di un ro-
manzo di suspense psicologi-
ca».

Quanto ha portato del suo
mestiere di sceneggiatore
nel suo libro?

«Scrivere sceneggiature aiu-
ta molto a capire la struttura
formale del racconto, scrivere
un romanzo è un po' come
montare un film. La sceneg-
giatura aiuta a capire dove in-
terrompere il flusso della nar-
razione e cambiare scena».

Lei è di madre tedesca e pa-
dre colombiano , queste due
matrici culturali si intreccia-
no nella sua scrittura?

«Assolutamente. Le due ma-
trici culturali hanno sempre
avuto una grande influenza
sul mio lavoro. Da mio padre
ho ereditato il realismo magi-
co, quella che mi piace chia-
mare narrazione equinoziale:
in Colombia il giorno e la not-
te hanno sempre la stessa du-

ORI PRODUZIONE RISERVATA

Facebookè una
piattaforma
della menzogna

perché propone una
riproduzione di noi falsata.
Oggi siamo consapevoli di
come sia fittizio il mondo in
cui viviamo

Tra gli ospiti James Ivory, Hanif Kureishi , Roberto Costantini
Lo sceneggiatore tedesco
Sascha Arango , salito alla
ribalta letteraria con "La verità
ed altre bugie", sarà ospite
giovedì dell'ottava edizione di
Incroci di civiltà il ciclo di
incontri internazionali di
letteratura diretto da Pia
Masiero e organizzato da

Università Ca' Foscari e Comune
di Venezia , con la partnership di
Fondazione Venezia , Veneto
Banca , The Bauers Venezia,
Marsilio e Fondazione Musei
Civici.
Il festival verrà inaugurato
domani e andrà avanti poi fino a
sabato . L'edizione 2015

rata, realtà e finzione convivo-
no in armonia, fantasia e real-
tà sono ugualmente impor-
tanti. Da mia madre ho impa-
rato l'accuratezza prussiana,
una sorta di correttivo: tutto
quello che non quadra non
può essere».

In molti Paesi dove è stato
pubblicato il suo romanzo
nella copertina campeggia
una martora. In genere que-
sto animale è simbolo di
astuzia, agilità, intuito, scal-
trezza. Che significato ha nel-
la storia?

«Per me la martora imper-
sona la coscienza di Henry. Si
è insediata nella sua casa ed
Henry la vuole distruggere».

C'è una morale nella sua
storia?

«Credo che il lettore debba
decidere da sé se vuole vedere
nel romanzo una morale o
meno. Io non giudico».

Il successo del suo libro
d'esordio è stato travolgente,
conteso da tutte le case edi-
trici del mondo : ansia da pre-
stazione o sta già lavorando
ad un altro romanzo?

«Sto lavorando alla secon-
da parte di questa storia, la
storia di Henry. Un po' a rilen-
to, perché ormai i diritti del
mio libro sono stati venduti in
30 Paesi e sto viaggiando mol-
to. Questa settimana sono a
Venezia, poi andrò in Francia,
e tra poche settimane sarò in
Australia, Tasmania,
Giappone... Devo ritrovare la
concentrazione, ma Henry
tornerà».

presenterà 29 grandi nomi della
letteratura provenienti da 21
Paesi (tra gli altri James Ivory,
Hanif Kureishi , Stefan
Hertmans , Roberto Costantini,
Mathieu Amalric , Wu Ming 1,
Jerry Brotton, David
Foenkinos).
www.incrocidicivilta.org
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Tra gil ospiti James Ivory , Hanif Kureishi , Roberto Costantini
Lo sceneggiatore tedesco
Sascha Arango , salito alla
ribalta letteraria con "La verità
ed altre bugie", sarà ospite
giovedì dell'ottava edizione di
Incroci di civiltà il ciclo di
incontri internazionali di
letteratura diretto da Pia
Masiero e organizzato da

Università Ca' Foscari e Comune
di Venezia , con la partnership di
Fondazione Venezia , Veneto
Banca , The Bauers Venezia,
Marsilio e Fondazione Musei
Civici.
Il festival verrà inaugurato
domani e andrà avanti poi fino a
sabato. L'edizione 2015

presenterà 29 grandi nomi della
letteratura provenienti da 21
Paesi (tra gli altri James Ivory,
Hanif Kureishi , Stefan
Hertmans, Roberto Costantini,
Mathieu Amalric , Wu Ming 1,
Jerry Brotton, David
Foenkinos).
www.incrocidicivilta.org
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«INCROCI» TRA LETTERATURA E CINEMA
Lo scrìttore francese Patríck Devílle sarà ospite il 28

marzo (ore 14) dell'ottava edizione dì «Incroci di civiltà», ciclo
di incontri internazionali di letteratura diretto da Pia Masiero,

organìzzato e promosso da Unìversítà Ca' Foscari, Comune di
Venezia e Fondazione Venezia, con la partnership di Veneto Banca,

The Bauers Venezia, Marsilio e Fondazione Musei Civici. L'edizione 2015
del festival, che inizia domani e si conlude domanica, rappresenta
un'occasione dì confronto tra vite, culture e generi diversi e porta in
programma 29 grandì nornì della letteratura provenienti da 21 Paesi. Tra gli
altri ospiti: il regista americano James Ivory («Camera con vista», «Casa
Howard») - che apre la rassegna domani alle 17.30 al Teatro Goldoni con il
suo documentario del 1957 «Venite: Theme and Varìations» -, il collega
cìneasta (ma anche scrittore e sceneggiatore) inglese Hanìf Kureishi, il
romanziere fiammingo Stefan Hertmans, l'ingegnere e autore di noir
Roberto Costantinì, il regista e attore d'oltralpe Mathieu Amalrìc, lo
sceneggiatore tedesco Sascha Arango, Wu Mìng 1 (membro del

celebre collettìvo si scríttorì in precedenza noto come Luther
Blisset), il critico e saggista inglese Jerry Brotton, lo scrittore

francese David Foenkìnos. Per altre informazìonì e il
programma: www,íncrocìdicivílta.org
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La rassegna
« croci ' civiltà»
Scri o ' e registi
protagonisti a Venezia

a letteratura è la mia amante: quando
mi stanco di una, passo la notte con l'al-

tra». Seguendo le parole di Anton Cechov, per
passare dal romanzo storico al giallo, dall'in-
trospezione psicologica alle incursioni nella
poesia e nel cinema, dalle atmosfere sudame-
ricane a quelle orientali o africane, al via da
oggi «Incroci di civiltà. Festival Internazionale
di Letteratura a Venezia». La manifestazione
diffusa, che da otto anni porta in laguna le vo-
ci più interessanti del momento nei luoghi
della cultura cittadina, vedrà approdare a Ve-
nezia, fino a sabato, 28 autori da 21 paesi. Do-
po un'anteprima alle 15 all'Hotel Bauer con lo
scrittore belga Stefan Hertmans in conversa-
zione col presidente di Rcs Libri Paolo Mieli,
ad aprire la kermesse sarà James Ivory al Tea-
tro Goldoni alle 17.30. Nel corso dell'incontro
col regista statunitense la consegna del «Pre-
mio Bauer-Ca' Foscari» e la proiezione del do-
cufilm «Venice: Theme and Variations», gira-
to da Ivory nel 1957. Tra gli eventi più attesi
della rassegna - promossa da Università Ca'

Hanif Kureishi,
romanziere,
sceneggiatore
e regista
anglo-
pakistano
chiuderà
«Incroci di
Civiltà» sabato
ore 18
all'Auditorium
Santa
Margherita

Foscari Venezia, Fondazione Venezia e Comu-
ne di Venezia, diretta da Pia Masiero - spicca-
no quello con l'autrice russa Ludmila Ulitslca-
ya, che non era riuscita a venire qualche anno
fa a «Incroci» per una malattia e che allora
aveva inviato un commovente video per spie-
gare il forfait; il dialogo «africano» tra il ferra-
rese Wu Ming 1 e il lcenyáno Billy Kahora; i talk
del colombiano Sergio Alvarez e dell'iraniana
Mahsa Mohebali. Tra le iniziative speciali due
sessioni di «Incroci di poesia contempora-
nea», la sezione dedicata ai gialli, col berline-
se Sascha Arango e Roberto Costantini, un fo-
cus sull'Armenia con Mark Mustian e Antonia
Arslan. Chiuderà il festival sabato alle 18 al-
l'Auditorium Santa Margherita il romanziere,
sceneggiatore e regista anglo-pakistano Hanif
Kureishi, preceduto da Patrick Deville e Tom-
my Wieringa, quest'ultimo intervistato da An-
drea Bajani.

Veronica TuzH
0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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VENEZ IA Al festival che apre oggi protagonisti il regista ]ames Ivory e Hanif Kureishi, che realizzerà un corto con Serena Nono

Gli Incroci di civiltà passano dal cinema
Ser io Fri

VENEZIA

Un'edizione di Incroci di Civiltà
a forte impronta cinematografi-
ca, quella che si apre oggi a
Venezia e che vedrà susseguirsi
fino al 28 marzo gli interventi di
29 scrittori di 21 paesi, dall'Euro-
pa alla Russia, Stati Uniti, Brasi-
le, Armenia, Corea, Taiwan, Ci-
na, Iran, Cuba, Giamaica, Colom-
bia, Kenya. Dopo l'anteprima
alle 15 al Bauer con lo scrittore
belga Stefan Hertmans (autore
di "Guerra e trementina", ed.
Marsilio) in dialogo con Paolo
Mieli, i riflettori saranno infatti
puntati sul regista americano
James Ivory, protagonista
dell'inaugurazione alle 17.30 al
Teatro Goldoni, dopo i saluti
introduttivi del rettore Bugliesi,
del commissario Zappalorto e
della direttrice del Festival Pia
Masiero. Del regista (autore fra
gli altri di "Camera con vista" e
"Casa Howard") sarà proiettato il
primo documentario "Venice:
Themes and Variations", girato

OMAGGIO
Daniele Del Giudice

e il film da Wimbledon

nel 1957, seguirà un dialogo con
Flavio Gregori e Toto Bergamo
Rossi.

Ma anche un altro protagoni-
sta internazionale di questa edi-
zione, Hanif Kureishi, è noto
soprattutto per le versioni cine-
matografiche dei suoi romanzi:
ricordiamo solo "My Beautiful
Laundrette", "Sammy e Rosie
vanno a letto", "Mio figlio il
fanatico", "Intimacy", "The
Mother", "Le Week-End". Ebbe-
ne, lo scrittore e regista anglo-
pakistano, nell'ambito di Incroci
di Civiltà sarà per alcune setti-
mane ospite di Venezia, per
realizzare il progetto "Waterli-
nes" (un corto) assieme alla pit-
trice e regista Serena Nono, che
con Kureishi ha già avuto diver-
se collaborazioni artistiche in
passato, e con lo scrittore kenio-
ta Billy Kahora. E c'è anche un
terzo momento cinematografico,
che riporta allo scrittore Daniele
Del Giudice, ora malato, che
qualche anno fa ideò Fondamen-
ta, da cui liberamente prese le
mosse Incroci. A lui sarà dedica-
to l'incontro del 27 alle 18 al
Giorgione con Mathieu Amalric,

che diresse nel 2001 il film tratto
dal suo romanzo "Lo stadio di
Wimbledon" (inedito in Italia, in
proiezione), Gianfranco Bettin,
Roberto Ferrucci, J.Á. González
Sainz e Tiziano Scarpa.

Ma al di là del cinema sono
molteplici le diramazioni della
rassegna promossa da Ca' Fosca-
ri, Comune e Fondazione di Ve-
nezia, come segnala la direttrice
Pia Masiero. «Cerchiamo di por-
tare a Venezia, accanto ad alcuni
nomi noti internazionalmente,
scrittori rappresentativi delle
più diverse aree geografiche, fra
i più capaci di riflettere libera-
mente sul proprio contesto stori-
co, sociale, culturale di riferi-
mento, immaginandone i possibi-
li sviluppi: si tratti del Medio
Oriente, con le questioni legate
soprattutto alla libertà di espres-
sione o alla condizione femmini-
le, della Cina, dove è forte il
confronto fra l'individuo e il
potere, del Sud America, col
problema del narcotraffico». Fra
i nomi l'iraniana Mahsa Moheba-
li, la taiwanese Li Ang, il cinese
Xu Zechen, la russa Ludmila
Ulitskaya, i colombiani Sergio
Alvarez e Sascha Arango (nato a
Berlino, noto sceneggiatore e
autore de "La verità e altre
bugie").

Una sessione sarà dedicata
anche al centenario del genoci-
dio armeno, venerdì alle 15.30
all'Auditorium S. Margherita,
con Antonia Arslan e Mark Mu-
stian. La rassegna è sostenuta da
Veneto Banca, The BAUERs,
Marsilio e Fondazione Musei
Civici.

© riproduzione riservata

IL CENTENARIO
II genocidio armeno

con Arslan e Mustian

IL PROGRAMMA
OGGI - h. 15 Stefan Hertmans e Paolo Mieli

h. 17.30 Inaugurazione,
Premio Bauer,

]ames Ivory
DOMANI - h. 9 Vladislav

Otrosenko, h. 10.30
Ludmila Ulitskaya,

h. 12 Kim Min-jeong e
Morten Sondergaard,

h. 14 Sascha Arango e
Daniele Costantini
h. 16 Billy Kahora

e Wu Ming 1,
h. 18.30 Francesco

Cataluccio
e Agata Tuszynska,

h. 21 David Foenkinos
NELLE FOTO ]ames Ivory e Hanif Kureishi
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Le "perle" di Antoma Arsian
sono un viaggio nella memoria
La scrittrice ospite venerdì a Venezia dei festival di letteratura Incroci di civiltà
per parlare dei nuovo libro sull'infanzia in Italia, la madre, il genocidio armeno

di Giovanna Pastega

«I ricordi, usciti dalle loro scato-
le, dilagano nel cuore e pendo-
no possesso della mente». Così
scrive Antonia Arslan nel suo
ultimo romanzo "Il rumore del-
le perle di legno" edito dalla
Rizzoli e uscito proprio in que-
sti giorni. E il ricordo prende vi-
ta dalle musiche, dai profumi,
dai colori, dai suoni della sua
infanzia, quando nel cortile del-
la sua casa di Padova lei bambi-
na con il grembiule chinata per
terra raccoglieva piccoli tondi-
ni di ferro, tesoro prezioso da
scambiare con i suoi compagni
o quando sentiva come una
sorta di costante rintocco il suo-
no delle perle di legno della ten-
da d'ingresso del bar tabacche-
ria sotto la sua abitazione. L
una memoria intima, forte-
mente sensoriale, quella che
porta l'autrice della "Masseria
delle Allodole" a riprendere la
narrazione del proprio passato
lì dove l'aveva interrotta dopo il
secondo capitolo - "La Strada
di Smirne" - della sua saga fa-
migliare, che dall'olocausto ar-
meno in Anatolia l'aveva porta-
ta sino alla Turchia del dopo-
guerra con la devastazione di
Smirne.

I124 aprile di quest'anno sa-
ranno cent'anni dal genocidio
del popolo armeno: più di un
milione di uomini, donne,
bambini trucidati e come «flau-
ti di ossa che cantano inascolta-
ti nel deserto» - spiega Antonia
Arslan - per decenni dimentica-
ti in una sorta di spaventosa
damnatio memoriae, che anco-
ra oggi non ha trovato giustizia,
poiché un secolo non è bastato
alla Turchia nazionalista per ri-
conoscere le proprie colpe.

"Il rumore delle perle di le-
gno", che venerdì sarà presen-
tato in anteprima a Incroci di
Civiltà, il Festival Internaziona-
le della Letteratura organizzato
dall'Università Ca' Foscari di
Venezia, non affronta il genoci-
dio e la tragedia del popolo ar-
meno in medias res, ma rispet-
to ai primi due libri scritti dalla
Arslan, offre per flash-backuna

storia ancora più profonda, fat-
ta di sensazioni intime, di emo-
zioni e ricordi personali, quelli
di una donna matura che af-
fronta il viaggio più difficile,

quello à rebours dentro se stes-
sa attraverso i lampi e le onde
della memoria. In questo viag-
gio dovrà affrontare i giganti
che nella vita tracciano il no-
stro destino: la madre, il padre,
i nonni. Figure fondamentali, a
volte ingombranti, che cam-
peggiano titaniche nella vita
della piccola Antonia e che solo
ora, dopo un'esistenza intera,
finalmente riesce ad affrontare
e a comprendere.

«Rispetto agli altri romanzi
che ho scritto - spiega - è un li-
bro di avvicinamento. Mi sono
focalizzata su me stessa, sulla

bambina che comincia a capire
le cose della vita in un periodo
drammatico per l'Italia, quello
guerra».

Lei parla di sé in terza perso-
na, si chiama la Bambina, con
laB maiuscola.

«In questo libro io mi guardo
dal di fuori con un po' di ironia
e anche con tenerezza, perché
a un certo punto ho comincia-
to a rivedermi, a capire che vo-
levo raccontare la storia di que-
sta bambina. La spinta è stata
la figura di mia madre che in
questo terzo volume finalmen-
te sono riuscita ad affrontare.
L'ho citata in altri libri, raccon-
tando come andasse molto
d'accordo con suo suocero, il
vecchio armeno, come fosse al-
ta, bella e coraggiosa, forse un
po' sventata, sicuramente fati-
cosa come madre... ma solo in
questo romanzo sono riuscita a
catturare la mia farfalla dora-
ta».

Era per lei così grande e
inafferrabile sua madre?

«Ero la prima di cinque figli,
la prediletta di mio padre, mia
madre invece preferiva mia so-
rella. Certo mi rispettava, mi
dava sempre una mano in tutte

le cose pratiche, ma da parte
sua c'era un certo distacco. Io
l'ammiravo molto per la sua
bellezza, per il suo coraggio.
Era una donna indipendente,
piena di energia, aveva fatto
parte della squadra olimpica di
equitazione, suonava il piano-
forte e si era specializzata nel
volo a vela. Aveva 1.000 sogni,
ma non tutti li ha realizzati. Tra
me e lei c'erano quelle cose che
tra madre e figli a diventano fa-
cilmente conflittuali, ma non
erano cose importanti, hanno
però determinato un certo rap-
porto di estraneità tra di noi.
Solo dopo tanti anni finalmen-
te sono riuscita a capire questa
ragazza di 23 anni che si era la-
sciata trascinare dalla corte del
giovane armeno dagli occhi in-
tensi e poi un po' se ne era pen-
tita, anche se non del tutto, ri-
manendo quasi in mezzo al
guado. Ho capito che era una
persona che non era riuscita a
fiorire del tutto, come se fosse
rimasta pur nella sua grandez-
za un po' sospesa e in questa lu-
ce l'ho sentita più vicina».

E riuscita a avvicinare a sé
anche la figura titanica di suo
nonno , il patriarca armeno?

«Direi sì, è come se in questo
libro tutte queste figure titani-
che che hanno popolato gli al-
tri miei romanzi in qualche mo -
do fossero diventate più vicine
e anche più fragili. Questa volta
ho affrontato me stessa in pro-

fondità, i capitoli centrali in
particolare sono stati quelli più
difficili da scrivere perché ri-
guardano proprio un momen-
to sostanziale della mia vita,
quello delle prime letture, della
scoperta dei libri che mi hanno
segnata per sempre e che ho ri-
scoperto scrivendo: "La meta-
morfosi" di Kafka e " 1984", che
conoscevo praticamente a me-
moria».

In questo ultimo romanzo
l'olocausto armeno come vie-
ne affrontato?

«L'olocausto c'è ma in ma-
niera diversa, è sempre sullo
sfondo come un convitato di
pietra, emerge dai racconti di
mio nonno quando nel '44 sot-
to le bombe dei tedeschi a me
bambina confidò per la prima
volta la storia della masseria
delle allodole e della strage del
popolo armeno».

Cosa ha capito di sé dopo
aver scritto questo romanzo?

«Che ho cominciato un'av-
ventura che finirò, penso, con il
quarto libro: l'avventura di ve-
dere se stessi come veramente
siamo nella realtà in tanti pic-
coli dettagli».

Di cosa parlerà il quarto li-
bro?

«So già come avrà inizio: co-
mincerò dal'68, dalla contesta-
zione, perché io c'ero».

E l'Olocausto sarà ancora il
sottofondo?

«Inevitabilmente».
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AntoniaArslan è autrice de " II rumore delle perle di legno " che presenterà a Venezia
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DA OGGI A VENEZIA

Incroci di Civiltà, la letteratura
in tutte le lingue del mondo
Sarà il pluripremiato regista
statunitense James Ivory (foto
in alto) a inaugurare al Teatro
Goldoni di Venezia oggi alle
17.30 l'ottava edizione di In-
croci di Civiltà, il Festival Inter-
nazionale di Letteratura a Ve-
nezia, promosso
da Ca' Foscari
con Fondazione
Venezia e Comu-
ne. Il Festival, da
oggi a sabato, ac-
coglie ventotto
scrittori prove-
nienti da ventu-
no paesi che si ri -
troveranno aVe-
nezia in una mol-
teplicità di espe-
rienze, lingue,
culture e generi
a disposizione di
un pubblico di
lettori appassionati.

Belgio, Stati Uniti, Russia,
Italia, Danimarca, Corea, Ger-
mania, Kenya, Francia,
Taiwan, Polonia, Cina, Porto-
gallo, Cuba, Giamaica, Colom-
bia, Armenia, Iran, Brasile,
Gran Bretagna, Olanda sono i
Paesi di provenienza degli
scrittori.

L'anteprima, oggi alle 15, è
all'hotel Bauer ed è stata affi-
data allo scrittore belga Stefan
Hertmans, autore di "Guerra e
trementina". Converserà con
Paolo Mieli. I riflettori, poi, sa-
ranno tutti per James Ivory e
l'inaugurazione
al Goldoni, con
la proiezione del
documentario
"Venice: The-
ines and Varia-
tions", girato da
Ivorynel 1957.

Lo scrittore
russo Vladislav
Otrosenko apri-
rà la mattinata
di domani all'Au-
ditorium Santa
Margherita; a se-
guire la conna-
zionale Ludmila
Ulitskaya, che parlerà del suo
nuovissimo romanzo per la
prima volta in Italia.

Alle 12 di giovedì, prima ses-
sione di Incroci di poesia con-
temporanea a cura di Marco
Fazzini, dedicata ai poeti e ai
loro traduttori.

Torna anche quest'anno la
sezione dedicata ai gialli e do-
mani alle 14 il berlinese Sa-
scha Arango (foto in basso) , il
cui ultimo libro "La verità e al-
tre bugie" è uscito a fine gen-
naio, condividerà il palco

dell'Auditorium
con Roberto Co-
stantini, autore
della "Trilogia
del male". Il po-
meriggio prose-
gue in Audito-
rium con una
conversazione
sull'Africa tra
Wu Ming 1 e lo
scrittore ken-
yano Billy Kaho-
ra.

Gli appunta-
menti al Teatri-
no di Palazzo

Grassi, dalle 18.30, affrontano
il tema del ricordo e della me-
moria con Agata Tuszyn'ska,
Francesco Cataluccio e David
Foenkinos. Una sessione è de-
dicata all'Armenia, con lo scrit-
tore Mark Mustian e Antonia
Arslan.

Venerdì alle 17.30 inAudito-
rium sessione speciale dedica-
ta a Daniele Del Giudice dal ti-
tolo "Venezia città dei lettori."
Interverranno Gianfranco Bet-
tin, Patrick Deville, Roberto
Ferrucci, J.A González Sainz,
Tiziano Scarpa. In serata al
Multisala Goldoni Mathieu

Amalric presen-
ta "Le stade de
Wimbledon".

Il 28 marzo In-
croci si sposta al-
la Fondazione
Querini Stampa-
lia e prosegue
con tappe in
Iran con Masha
Mohebali, in Bra-
sile con Tatiana
Salem Levy e in
Inghilterra con il
cartografo Jerry
Brotton autore
di "La storia del

mondo in 12 mappe".
Il festival si chiude in Audito-

riunì: dalle 14 si avvicenderan-
no sul palco Patrick Deville,
Tommy Wieringa che conver-
serà con Andrea Bajani; chiu-
de Hanif Kureishi, romanzie-
re, sceneggiatore e regista.
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Tra gli ospiti James Ivory, Hanif Kureishi, Roberto Costantini 

Lo sceneggiatore tedesco Sascha Arango, salito alla ribalta letteraria con “La verità ed altre bugie”, 

sarà ospite giovedì dell’ottava edizione di Incroci di civiltà il ciclo di incontri... 

Lo sceneggiatore tedesco Sascha Arango, salito alla ribalta letteraria con “La verità ed altre bugie”, 

sarà ospite giovedì dell’ottava edizione di Incroci di civiltà il ciclo di incontri internazionali di 

letteratura diretto da Pia Masiero e organizzato da Università Ca’ Foscari e Comune di Venezia, con 

la partnership di Fondazione Venezia, Veneto Banca, The Bauers Venezia, Marsilio e Fondazione 

Musei Civici. 

Il festival verrà inaugurato domani e andrà avanti poi fino a sabato. L’edizione 2015 presenterà 29 

grandi nomi della letteratura provenienti da 21 Paesi (tra gli altri James Ivory, Hanif Kureishi, 

Stefan Hertmans, Roberto Costantini, Mathieu Amalric, Wu Ming 1, Jerry Brotton, David Foenkinos). 

www.incrocidicivilta.org  
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DA OGGI A VENEZIA

Incroci di Civiltà, la letteratura
in tutte le lingue del mondo
Sarà il pluripremiato regista
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17.30 l'ottava edizione di In-
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gallo, Cuba, Giamaica, Colom-
bia, Armenia, Iran, Brasile,
Gran Bretagna, Olanda sono i
Paesi di provenienza degli
scrittori.

L'anteprima, oggi alle 15, è
all'hotel Bauer ed è stata affi-
data allo scrittore belga Stefan
Hertmans, autore di "Guerra e
trementina". Converserà con
Paolo Mieli. I riflettori, poi, sa-
ranno tutti per James Ivory e
l'inaugurazione
al Goldoni, con
la proiezione del
documentario
"Venice: The-
ines and Varia-
tions", girato da
Ivorynel 1957.

Lo scrittore
russo Vladislav
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rà la mattinata
di domani all'Au-
ditorium Santa
Margherita; a se-
guire la conna-
zionale Ludmila
Ulitskaya, che parlerà del suo
nuovissimo romanzo per la
prima volta in Italia.

Alle 12 di giovedì, prima ses-
sione di Incroci di poesia con-
temporanea a cura di Marco
Fazzini, dedicata ai poeti e ai
loro traduttori.

Torna anche quest'anno la
sezione dedicata ai gialli e do-
mani alle 14 il berlinese Sa-
scha Arango (foto in basso) , il
cui ultimo libro "La verità e al-
tre bugie" è uscito a fine gen-
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Grassi, dalle 18.30, affrontano
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moria con Agata Tuszyn'ska,
Francesco Cataluccio e David
Foenkinos. Una sessione è de-
dicata all'Armenia, con lo scrit-
tore Mark Mustian e Antonia
Arslan.

Venerdì alle 17.30 inAudito-
rium sessione speciale dedica-
ta a Daniele Del Giudice dal ti-
tolo "Venezia città dei lettori."
Interverranno Gianfranco Bet-
tin, Patrick Deville, Roberto
Ferrucci, J.A González Sainz,
Tiziano Scarpa. In serata al
Multisala Goldoni Mathieu

Amalric presen-
ta "Le stade de
Wimbledon".

Il 28 marzo In-
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la Fondazione
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con tappe in
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Venezia, da oggi a sabato
1'8a edizione di «Incroci di civiltà»
Un incontro con il regista statunitense James Ivory - di cui verrà
proiettato il documentario Venice: Themes and Variations, girato nel 1957
come tesi di laurea - inaugura oggi al Teatro Goldoni di Venezia l'ottava
edizione di «Incroci di civiltà», incontri internazionali di letteratura in
programma in Laguna fino a sabato 28. Il festival, diretto da Pia
Masiero, rappresenta un'occasione per dar vita a una rete di
esperienze , vite, culture e generi diversi. Per questa edizione sono
attesi 29 protagonisti della letteratura provenienti da 21 paesi . Tra gli
altri Stefan Hertmans, Roberto Costantini, Mathieu Amalric, Sascha
Arango, Wu Ming 1, Jerry Brotton, David Foenkinos. A chiudere,
sabato all'Auditorium di Santa Margherita , sarà l'atteso
appuntamento con Hanif Kureishi (nella foto), romanziere,
sceneggiatore e regista anglo-pakistano , che nell'ambito del progetto
Waterlines si fermerà poi a Venezia per realizzare un corto con
l'artista veneziana Serena Nono. Per informazioni
www.incrocidicivilta.org
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DA OGGI A VENEZIA

Incroci di Civiltà, la letteratura
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I A VENEZIA
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Paesi di provenienza degli
scrittori.

L'anteprima, oggi alle 15, è
all'hotel Bauer ed è stata affi-
data allo scrittore belga Stefan
Hertmans, autore di "Guerra e
trementina". Converserà con
Paolo Mieli. I riflettori, poi, sa-
ranno tutti per James Ivory e
l'inaugurazione
al Goldoni, con
la proiezione del
documentario
"Venice: The-
mes and Varia-
tions", girato da
Ivorynel 1957.

Lo scrittore
russo Vladislav
Otrosenko apri-
rà la mattinata
di domani all'Au-
ditorium Santa
Margherita; a se-
guire la conna-
zionale Ludmila
Ulitskaya, che parlerà del suo
nuovissimo romanzo per la
prima volta in Italia.

Alle 12 di giovedì, prima ses-
sione di Incroci di poesia con-
temporanea a cura di Marco
Fazzini, dedicata ai poeti e ai
loro traduttori.

Torna anche quest 'anno la
sezione dedicata ai gialli e do-
mani alle 14 il berlinese Sa-
scha Arango (foto in basso) , il
cui ultimo libro " La verità e al-
tre bugie " è uscito a fine gen-
naio , condividerà il palco

dell'Auditorium
con Roberto Co-
stantini, autore
della "Trilogia
del male". Il po-
meriggio prose-
gue in Audito-
rium con una
conversazione
sull'Africa tra
Wu Ming 1 e lo
scrittore ken-
yano Billy Kaho-
ra.

Gli appunta-
menti al Teatri-
no di Palazzo

Grassi, dalle 18.30, affrontano
il tema del ricordo e della me-
moria con Agata Tuszyn'ska,
Francesco Cataluccio e David
Foenkinos. Una sessione è de-
dicata all'Armenia, con lo scrit-
tore Mark Mustian e Antonia
Arslan.

Venerdì alle 17.30 inAudito-
rium sessione speciale dedica-
ta a Daniele Del Giudice dal ti-
tolo "Venezia città dei lettori."
Interverranno Gianfranco Bet-
tin, Patrick Deville, Roberto
Ferrucci, J.A González Sainz,
Tiziano Scarpa. In serata al
Multisala Goldoni Mathieu

Amalric presen-
ta "Le stade de
Wimbledon".

I128 marzo In-
croci si sposta al-
la Fondazione
Querini Stampa-
lia e prosegue
con tappe in
Iran con Masha
Mohebali, in Bra-
sile con Tatiana
Salem Levy e in
Inghilterra con il
cartografo Jerry
Brotton autore
di "La storia del

mondo in 12 mappe".
Il festival si chiude in Audito-

rium: dalle 14 si avvicenderan-
no sul palco Patrick Deville,
Tommy Wieringa che conver-
serà con Andrea Bajani; chiu-
de Hanif Kureishi, romanzie-
re, sceneggiatore e regista.
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FESTIVAL INTERNAZIONALE
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James Ivory: "volevo ambientare Henry 

James a Venezia" 

Il regista statunitense ha ufficialmente aperto l'ottava edizione di "Incroci di Civiltà". Nel 2011 sarebbe 

stato ad un passo da girare "Il carteggio di Aspern" 

La Redazione 25 marzo 2015 

 

James Ivory, il regista di 'Camera con vista', 'Quel che resta del giorno' o 'Casa Howard', voleva fare 

un film su Venezia. Ad ammetterlo è lui stessp che, 58 anni dopo aver girato "Venice: Theme and 

Variations", il documentario che è stato proiettato al Teatro Goldoni, ha aperto l'ottava edizione di "Incroci 

di Civilta", gli incontri internazionali di letteratura promossi dall'Universita' di Ca' Foscari e Comune di 

Venezia, con 29 scrittori in rappresentanza di 21 paesi. 

Il regista statunitense, di casa a New York, nel 2011 sarebbe stato quindi ad un passo da iniziare il 

progetto per un film tratto da Henry James, "Il carteggio di Aspern", ed ambientarlo a Venezia. A farlo 

desistere sarebbe stato un infortunio. "Mi sono rotto una gamba e il progetto è saltato", è lo stesso Ivory ad 

ammettere che quell'incidente ha bloccato l'idea sul nascere. 

La protagonista l'aveva già trovata, sarebbe dovuta essere Olivia de Havilland, attrice britannica classe '16 

già vincitrice di due premi Oscar negli anni '50. 

Presentato festival Incroci di civiltà 2015 Venezia 

„ "Incroci di Civiltà" è un Presentato festival Incroci di civiltà 2015 Venezia 

„estival internazionale di letteratura promosso dall'Università Ca' Foscari, insieme alla fondazione 
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Venezia e al Comune. I partner della kermesse inoltre sono Veneto Banca, The BAUER’S Venezia, 

Fondazione Musei Civici e Marsilio Editori.“ 
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TG1  
 
26 marzo 2015, ore 13.30  
 
 

Servizio su Incroci di civiltà, Festival di letteratura 
 
Minuto 26.50 
 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-621ae266-eed9-4597-8503-
1e4a3b62c851-tg1.html#p=0 
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Kureishi, sguardo sul nuovo Islam
Al via Incroci (Ti Civiltà. Mieli dialoga con Ile ans. I progetti Ivory

ono molto interessato a
comprendere il mondo dei

giovani e le loro aspirazioni. Ho la
sensazione che ci siano in questo
momento poche ideologie forti e
che il radicalismo islamico sia in
tal senso sempre disponibile.
Quali sono, specie per i giovani
musulmani, gli orizzonti alterna-
tivi? Attualmente la scelta è tra il
fondamentalismo e gli shopping
center. Bisogna creare dei nuovi
modelli, e gli scrittori in parte
possono contribuire». E diretto
Hanif Kureishi, il noto romanzie-
re, sceneggiatore e regista anglo-
pakistano, tra i big dell'ottava edi-
zione di «Incroci di civiltà. Festival
Internazionale di Letteratura a Ve-
nezia» - la rassegna diffusa che si
è aperta ieri e che sarà lui a chiu-
dere sabato alle i8 all'Auditorium
Santa Margherita - che più volte
ha espresso le proprie posizioni
sui temi internazionali di stretta
attualità. Kureishi sarà il primo
protagonista insieme al keniano
BillyKahora, intellettuale di punta
della scena africana, di «Waterli-
nes», nuovo progetto legato a «In-
croci» di residenze letterarie e ar-
tistiche sull'isola di San Servolo.

Scrittore
Hanif Kureishi,
realizzerà un
corto che
partirà da un
suo racconto,
in
collaborazione
con Serena
Nono

Nell'ambito del progetto, Kureishi
collaborerà con l'artista veneziana
Serena Nono alla realizzazione di
un corto che partirà da un suo rac-
conto. La prima giornata di «In-
croci» ha avuto un'anteprima al-
l'Hotel Bauer con Stefan Hert-
mans, autore del libro fresco di
stampa Guerra e trementina, in
dialogo col presidente di Rcs Libri
Paolo Mieli. Nel romanzo dello
scrittore fiammingo la Prima
Guerra mondiale in Belgio e l'or-
rore delle trincee delle Fiandre
occidentali: «La Prima Guerra
mondiale - ha sottolineato Mieli
intervenendo nel confronto - è
stato il momento di cesura asso-
luta nel mondo moderno. Ha se-
gnato il prima e il dopo nella co-

scienza della realtà contempora-
nea». L'inaugurazione ufficiale
del festival al Teatro Goldoni è sta-
ta affidata al regista statunitense
James Ivory (a Venezia di nuovo
nei giorni della Biennale Arte per
sostenere «Venetian Heritage»),
che spesso per i suoi film è partito
da testi letterari. Si basava su Il
Carteggio Aspen di Henry James
pure lo script di un film veneziano
di Ivory mai realizzato: «Era il 2®11,
il progetto era a buon punto - ha
raccontato Ivory - avevamo già fat-
to dei sopralluoghi e scelto la pro-
tagonista, Olivia de Havilland. Poi
io mi sono rotto una gamba e la
mia sceneggiatrice Ruth Prawer
Jhabvala si è ammalata gravemen-
te». Non un film ma un docu-
mentario su Venezia dal titolo Ve-
nice: Theme and Variations, che è
stato proposto ieri, Ivory lo ha gi-
rato nel 1957 e presentato come
sua tesi di laurea. Oggi al festival
sono attesi, tra gli altri, Ludmila
Ulitskaya, SaschaArango e Rober-
to Costantini, Wu Ming e Billy
Kahora, David Foenkinos.
www. incrocidicivilta. org.

Veronica Ttaii
R'i.P,RCDUZICNE RISERVATA
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James Ivory ricorda
il progetto sfumato
di un film a Venezia

VENEZIA - James Ivory, protagoni-
sta all 'ottava edizione di 'Incroci 1i,
Civiltà', gli incontri internazionali
di letteratura promossi da Ca' Fosca-
ri e Comune , è tornato a rievocare il
suo progetto di dedicare un film alla
città, poi sfumato, come aveva già
rivelato in occasione dell'ultima Mo-
stra del cinema . Nel 2011 , dice, era
a un passo dal dare il via al progetto
per un film tratto da Henry James,
«Il carteggio di Aspern », ambienta-
to a Venezia : «mi sono rotto una
gamba e il progetto è saltato». Non

c'era ancora un titolo, ma la sceneg-
sriati ra c,o'? P;t1. Pra< °r Jhabvala,
morta nel 2013, era già «alla terza
fase », quella delle messa a punto
del regista , con l'aggiornamento del-
la storia agli anni '50 rispetto all'800
del libro. Anche la protagonista per
Juliana c'era: Olivia de Havilland.

Abbandonato un progetto di un
film, si aprono le porte per altri due:
«Riccardo II» da William Shakespe-
are, con Tom Hiddleston, e dal
romanzo di André Aciman «Chiama-
mi con il tuo nome ». Ivory, poi,
torna al rapporto con la città a cui è
legato, in qualche modo, il suo
stesso destino di regista , grazie a
quel cortometraggio del '57 girato in
parte con il passo della pellicola
sbagliato , con l'effetto «che le gondo-
le andavano veloci e altrettanto le
persone ». A rendere noto l'errore
era stato lo stesso regista 87/enne e
oggi ricorda «se non l 'avessi detto
nessuno se ne sarebbe accorto»,
visto che in un secondo viaggio
aveva girato altre scene e sistemato
il tutto.
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IL PROGETTO Di MFOSCARI

'Waterlines", le nuove residenze artistiche e letterarie
VENEZIA - (D.G.) Viene presen-
tato ufficialmente alla città og-
gi, con il primo incontro all'Au-
ditorium Santa Margherita,
nell'ambito della rassegna "In-
croci di civiltà" il progetto "Wa-
terlines" residenze letterarie e
artistiche a Venezia. Alle ore 16
Billy Kahora e Wu Mingl con-
verseranno con Ricciarda Ricor-
da e Shaul Bassi, per una prima
interazione tra scrittori in resi-
denza a Venezia, gli studenti
universitari e la città. "Waterli-
nes" è il nuovo progetto del
Collegio Internazionale dell'Uni-
versità Ca' Foscari, della Fonda-
zione di Venezia e di San Servo-
lo Servizi, nato dalla volontà di
condividere e mettere in relazio-
ne passate esperienze di resi-
denza maturate dalle tre istitu-
zioni per dare vita a un nuovo
programma. Finalizzato soprat-
tutto a coniugare la scrittura
con altre discipline e a ispirare
una testimonianza dell'esperien-
za residenziale dell'artista sotto
forma di saggio, breve raccon-
to, poesia, diario o altra forma
d'arte. Gli ospiti del programma
saranno invitati a interagire di
volta in volta con artisti e scritto-
ri locali per scambiare esperien-
ze e sviluppare collaborazioni
creative. Fondamentale sarà an-
che il loro incontro con la città,
attraverso seminari dedicati
agli studenti e iniziative pubbli-
che aperte a tutta la cittadinan-
za. Così lo scrittore Billy Kaora
del Kenia, a Venezia da tre
mesi, vive in stretto contatto
con gli studenti nell'isola di San
Servolo dove ha scritto tre capi-
toli del suo primo romanzo. Lo
scrittore anglo pachistano Ha-
nif Kureishi, lavorerà nelle pros-
sime due settimane con Serena
Nono per la creazione di un
cortometraggio ispirato a un
suo racconto. «Il Collegio Inter-
nazionale Ca' Foscari a San
Servolo - spiega il rettore di Ca'
Foscari, Michele Bugliesi - for-
ma giovani laureati d'eccellen-
za selezionati fra studenti meri-
tevoli e dotati di talento, coinvol-
gendoli in attività culturali e
multidisciplinari che contribui-
scono ad arricchire le loro com-
petenze. Il progetto si inserisce
in questo percorso, facendo inte-
ragire gli studenti con osserva-
tori speciali del mondo contem-
poraneo e nel contempo arric-
chendo la vita culturale venezia-
na».
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®®i ®_L'_ _ AI regista il premio " Bauer -Ca' Foscari"

James Ivory inaugura
Incroci di civiltà"

VENEZIA - È stato il pluripre-
miato regista statunitense Ja-
mes Ivory, famoso per pellicole
come "Gli Europei", "Camera con
vista", "Casa Howard" a inaugura-
re ieri - al teatro Goldoni - l'8.
edizione di "Incroci di Civiltà", il
Festival Internazionale di Lette-
ratura, promosso da Università
Ca' Foscari, Fondazione Venezia
e dal Comune. A Ivory è stato
conferito il Premio Bauer-Ca'
Foscari da Francesca Bortolotto
Possati e dal rettore Michele
Bugliesi. Per l'occasione è stato
proiettato il documentario "Veni-
ce: Theme and Variations", gira-
to dallo stesso Ivory nel 1957. «E
meraviglioso per me ricevere
questo premio - ha detto Ivory -
Venezia è una città strabiliante.
Non sarei qui se non avessi avuto
l'aiuto di scrittori e sceneggiato-
ri meravigliosi con cui ho lavora-
to, soprattutto grazie a Ruth
Prawer Jhabvaia, con cui colla-
boro da ormai trent'anni. Le idee
vengono sempre da chi le scri-
ve». Egli ha poi ricordato i suoi
esordi di regista letterario:
«Quando ero adolescente - ha
raccontato Ivory - leggevo tantis-
simi romanzi, soprattutto sulle
tematiche del Sud. Erano i tempi
di "Via col vento", e io leggevo
cose un pò diverse dai miei
coetanei. Non avrei fatto i film
che ho fatto se non avessi incon-
trato Ruth Prawer Jhabvaia che
mi ha avvicinato ai classici lette-
rari. Leggendoli iniziai a ispirar-
mi a questi classici e a diventare
un regista letterario». Ha ricor-
dato anche la sua prima esperien-
za di regista con il documentario
veneziano, che è stato la sua tesi
di laurea, girato da solo tra il
1952 e il 1953. «Ora lo farei
molto diversamente - ha afferma-

to - nel film ci sono molte lacune,
ho dimenticato pittori famosissi-
mi, come Tiziano e Canaletto, e
descriverei la città molto diver-
samente». Il Festival - dal 25 al
28 marzo - accoglie ventotto
scrittori provenienti da ventuno
paesi che si ritrovano nel capo-
luogo lagunare in una molteplici-
tà di esperienze, lingue, culture
e generi a disposizione di un
pubblico di lettori appassionati.
L'intero programma della mani-
festazione sul sito www.incroci-
dicivilta.org. «Incroci di civiltà,
ideato da Shaul Bassi e diretto
da Pia Masiero - ha spiegato il
rettore Bugliesi - è ormai divenu-
to uno dei momenti culturali
importanti della vita culturale
della città e un appuntamento di
spicco nel panorama nazionale e
internazionale, occasione unica
di incontro con la narrativa e i
suoi mondi».

Daniela Ghio
© riproduzione riservata

L`EVENTO
In alto
lames Ivory
premiato da
Francesca
Bortolotto
Possati
e da Michele
Bugliesi;
a sinistra
Stefan Hertmans
con Paolo Mieli
all'Hotel Bauer
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Ivory: «Il primo film a Venezia, da comiche»
il regista dì "Camera con vista" a Incroci di Civiltà: «Ho comprato una gondola»

I VENEZIA

«Venezia è il luogo dell'incanto.
La sua luce, i suoi colori ogni
volta mi lasciano senza fiato».
Parlando di questa città a lui
molto cara James Ivory, il gran-
de regista americano di "Came-
ra con vista" e "Quel che resta
del giorno", giunto nel capoluo-
go lagunare per aprire Incroci di
Civiltà, il Festival di Letteratura
organizzato dall'Università Ca'
Foscari, ha gli occhi che gli bril-
lano. Non a caso la sua prima
opera cinematografica è stata
proprio un documentario sulla
storia di Venezia attraverso i ca-
polavori della pittura.

Ivory, 87 anni portati con
charme ed eleganza, l'esteta di

Hollywood sensibile e discreto,
si lascia andare con grande ge-
nerosità ai ricordi del suo primo
esperimento come regista:
«Quando sono arrivato a Vene-
zia avevo un grande progetto,
mostrare la storia di questa città
attraverso l'arte. In realtà ho in-
contrato molte difficoltà tecni-
che perché non avevo allora con
me una vera e propria troupe
specializzata, ad esempio nella
ripresa dei dipinti sui soffitti dei
palazzi. La cosa divertente, che
pochi sanno, è che impostai la
velocità sbagliata della pellico-
la, così quando tornai a casa mi
accorsi chele gondole, le perso-
ne nelle immagini che avevo gi-
rato si muovevano come nelle
vecchie comiche, velocizzati. In
qualche caso l'effetto era note-
vole, meglio che a velocità no-
male. In seguito sono ritornato
a Venezia per girare nuovamen-
te gran parte delle scene troppo
veloci, tuttavia alcune le ho la-
sciate perché il mix risultava
davvero buono, e devo dire che
se non avessi rivelato io questo
"incidente" nessuno se ne sa-
rebbe accorto».

Ha mai più pensato di girare
a Venezia?

«Nel 2011 stavo lavorando al
progetto di un film tratto dal rac-
conto di Henry James "The
Aspern papers" (Il carteggio
Aspern), che è ambientato in
una Venezia decadente di fine
'800. Avevo pensato di trasferire
la storia negli anni '50 del '900

nella città che avevo conosciuto
io da giovane. Avevo già trovato
le location: un palazzo bellissi-
mo e uno splendido giardino in
Rio Marin. La protagonista, una
donna quasi centenaria, doveva
essere Oli-via de Ilavilland. La
sceneggiatura era ormai ad uno
stadio avanzato, ma poi mi so-
no rotto una gamba ed ho lascia-
to perdere completamente».

E vero che si è comprato una
gondola?

«Sì, quando nel 2009 giravo
"The city of your fina] destina-
,,'ori", dal romanzo di Peter Ca
meron. Ci serviva una vera gon-
dola, allora l'ho comprata su
eBay e ora è nel giardino della
mia casa di NewYork».

I suoi film più belli sono tutti
tratti da capolavori della lette-
ratura.

«In buon un libro c'è tutto:
traina, personaggi, atmosfera,
basta trasferirli in immagini».

A cosa sta lavorando in que-
sto periodo?

«Ho due progetti: uno è il
"Riccardo II" di Shakespeare e
l'altro è un film tratto da "Call
me by your name", un romanzo
di André Aciman, uno scrittore
ebreo nato in Egitto negli armi
'50, che parla italiano e ambien-
ta quasi tutti i suoi libri in Italia
anche se vive a New York».

Lei è considerato il più euro-
peo dei registi americani, sarà
perché suo padre era di origine
irlandese?

«Mio nonno è nato nel 1844
in Irlanda, mia madre è origina-
ria della Louisiana, che ha un
background francese. Io sono
cresciuto in California: un per-
fetto incrocio di civiltà».

Giovanna Pastega

lames Ivory a Venezia

Servizio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico - Università Ca' Foscari Venezia



«Venezia nel destino
e quel film mai410 girato»
James Ivory apre a Venezia la rassegna e sí racconta
di Manuela Pivato

Venezia e ancora Vene-
zia, come un ricamo - o
un destino - nella lunga

vita di James Ivory che in lagu-
na, 58 anni fa, girò il cortome-
traggio della sua laurea legan-
dosi mani e piedi alla città dal-
la quale è «sempre incantato»,
anche oggi che diluvia e il regi-
sta ha dovuto mettere le scar-
pe da pioggia sopra i calzetto-
ni a righe e il piumino 100
grammi sopra i jeans. Venezia,
sempre Venezia, dall'ormai re-
moto ma sempre attuale
"Venice: Themes and Varia-
tions" che ieri pomeriggio al
teatro Goldoni ha inaugurato
il Festival di letteratura
"Incroci di civiltà" dove Ivory
ha ricevuto il Premio Bauer
Ca' Foscari dalle mani di Fran-
cesca Bortolotto Possati e l'ab-
braccio di una Venezia che per
un pelo non si è ritrovata pro-
tagonista, quattro anni fa, in
un suo film. Venezia oggi, a 87
anni, tra gli stucchi di Palazzo
Gradenigo, ospite di Toto Ber-
gamo Rossi; e Venezia a mag-
gio, durante la settimana inau-
gurale della Biennale quando
il regista di "Camera con vista"
e "Quel che resta del giorno"
sarà il testimonial del comita-
to Venetian Heritage per rac-
cogliere fondi per la città.

La prima impressione che
le fece questa città?

«Quando arrivai a Venezia la
prima volta per girare il saggio
di laurea ero stanchissimo.
Avevo viaggiato di notte e ri-
cordo soprattutto un gran son-
no e un gran caldo. Poi natural-
mente mi accorsi anche di tut-
to il resto e, per l'intero perio-
do del mio soggiorno, girai co-
me un matto con una cinepre-
sa 16 millimetri per filmare

James Ivory premiato a Venezia per "Incroci di civilità"

mosaici e dipinti. Volevo docu-
mentare la storia di Venezia at-
traverso l'arte ma non avevo
l'attrezzatura giusta. Così,
nell'euforia, non feci attenzio-
ne al doppio passo tra il muto
e il sonoro filmando molte sce-
ne con il muto con il risultato
di avere gondole e passanti
che sfrecciavano a tutta veloci-
tà».

Cinquantotto anni dopo
"Venice: Themes and Varia-
tions" come girerebbe oggi
un filma Venezia?

«Di certo non sarebbe un
cortometraggio ma un film. In
realtà questo progetto c'era
già ed era una pellicola tratta
da "Il carteggio di Aspern" di

Henry James con l'aggiorna-
mento della storia agli anni'50
rispetto all'800 del libro. La
protagonista era già stata scel-
ta ed era Olivia de Havilland.
La sceneggiatura di Ruth
Prawer Jhabvala era pronta,
ma Ruth si ammalò gravemen-
te e poi morì. Io mi ruppi una
gamba. E così non se ne fece
niente. L'idea fu abbondanata
per sempre».

Cos'è per lei Venezia?
«E un posto dove venire

spesso, nel quale sto bene, dal
quale resto sempre incantato.
Non sempre sempre. Diciamo
che Piazza San Marco piena di

turisti non mi incanta molto.

Sono venuto qui per cinque fe-

stival del cinema e ogni volta
ho preso in affitto un palazzo».

Lei usa molto spesso la let-
teratura come base per i suoi
film.

«Credo che se un regista tro-
va in un libro una buona sto-
ria, buoni personaggi e una
trama interessante non vedo
perché non dovrebbe ispirar-
si. Penso agli scrittori dai quali
ho tratto i miei film come For-
ster per "Casa Howard" o Ca-
meron per "Quella sera dora-
ta": nei loro libri c'era già tutto.
Non condivido la teoria secon-
do la quale da un bel libro è dif-
ficile fare un bel film».

Lei è considerato il regista
più europeo di Hollywood, si
ritrova in questa definizione?

«Mio padre e mio nonno
erano irlandesi. Mia madre era
delle Louisiana. Io sono cre-
sciuto nel nord degli Stati Uni-
ti. Forse tutto questo miscu-
glio mi ha fatto un po' euro-
peo...».

Progetti per il futuro?
«Sono due. Il "Riccardo II"

di Shakespeare per il quale sto
aspettand Tom Hiddleston, il
protagonista, che in questo pe-
riodo è molto occupato. Il se-
condo, che poi sarà il primo, è
invece un film tratto dalla no-
vella di André Aciman
"Chiamatemi con il vostro no-
me".
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È vero che lei possiede una
gondola?

«E vero. La comprai su Ebay
perché mi serviva una gondola
vera mentre stavo girando
"Quella sera dorata" in Uru-
guay. Arrivò via nave. Finite le
riprese mi dissi che non pote-
vo abbandonare una gondola
nella giungla e così l'ho porta-
ta con me a Ney York. La ten-
go, coperta, nel giardino della
casa di campagna».
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"Waterlines"
E i grandi scrittori
diventano veneziani

di Nadia De Lazzari

Venezia è luogo di produzione
artistica e culturale non solo
museo a cielo aperto. Nel suo
"dies natalis" (ieri, ndr) tre
partner-il Collegio Internazio-
nale Ca' Foscari, la Fondazio-
ne di Venezia, la Società San
Servolo Servizi - hanno presen-
tato un singolare progetto cul-
turale "Waterlines. Residenze
letterarie e artistiche a Vene-
zia" suddiviso in tre sessioni
(marzo/aprile, settembre/otto-
bre, gennaio/febbraio 2016).
Per quattro settimane due
scrittori di fama internaziona-
le, BillyKahora (Kenya) e Hanif
Kureishi (Regno Unito) saran-
no ospiti in laguna. Il primo -
studi in Scozia, Sudafrica e un
lavoro negli Stati Uniti - è un
protagonista della vita lettera-
ria del Kenya contemporaneo
come scrittore e giornalista. Il
secondo, nato a Londra da pa-
dre pakistano e madre inglese,
è romanziere, drammaturgo,
sceneggiatore e per una volta
anche regista. Kureishi intera-
girà con l'artista veneziana Se-
rena Nono con un progetto
artisti co-letterario. Gli ospiti
scambieranno esperienze e svi-
lupperanno collaborazioni cre-
ative sotto forma di saggio, bre-

Shaul Bassi, Bllly
Kahora, Serena

Nono e Hanif
Kureishiieri
a Ca' Foscari

II keniota Kahora e
l'inglese Kureishi

per quattro settimane
collaboreranno
con l'università

ve racconto, poesia, diario, cor-
tometraggio o altra forma d'ar-
te. Gli scrittori Kahora e Ku-
reishi metteranno a disposizio-
ne la loro esperienza in incon-
tri pubblici aperti alla cittadi-
nanza. Condivideranno con la
città momenti di riflessione e
approfondimento intorno alle
loro opere, alle loro culture e al
loro Paese di provenienza. En-
trambi, in questi giorni, si avvi-
cenderanno sul palco de1L'Au-

ditorium Santa Margherita per
l'ottava edizione del Festival
Internazionale di Letteratura
"Incroci di Civiltà". Inoltre
Kahora e Kureishi partecipe-
ranno alla vita universitaria at-
traverso seminari e lavoreran-
no a contatto con 65 studenti
del Collegio Internazionale Ca'
Foscari (50 del corso di laurea
triennale, 15 del corso di laurea
magistrale) partecipando a oc-
casioni di confronto e dibattito
in ambito laboratoriale e didat-
tico pressi gli spazi dell'isola di
San Servolo. In numerosi, ieri,
a Ca' Foscari hanno illustrato il
progetto. Soddisfatto il rettore
Michele Bugliesi: "Per gli stu-
denti l'apprendimento del fuo-
ri aula è stimolante". Insieme a
lui il commissario della Provin -
cia Cesare Castelli, il presiden-
te di San Servolo Servizi Dome-
nico Finotti, il direttore della
Fondazione di Venezia Fabio

Achilli, il docente universitario
Shaul Bassi. L'artista Nono ha
sottolineato l'importante colla-
borazione tra scrittura e film. A
margine una panoramica su te-
rni e luoghi di attualità, il fon-
damentalismo, la libertà
d'espressione, il futuro dei gio-
vani, aspirazioni e speranze,
Parigi, Tunisia, Nigeria. Ku-
reishi che ha tre figli ha conclu-
so: «Un grande enigma: che fi-
ne hanno fatto gli ideali? E' un

momento difficile di razzismo
e di antisemitismo. La libertà
si restringe. In questi giorni a
Londra è stata assalita una si-
nagoga. Quali orizzonti hanno
i giovani? Il shopping center o
l'Isis, il neoliberismo capitali-
sta o il fondamentalismo isla-
mico sempre a disposizione.
Servono guide, leader. Gli scrit-
tori e gli artisti devono farne
parte».
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«Venezia nel destino
e quel film mai410 girato»
James Ivory apre a Venezia la rassegna e sí racconta
di Manuela Pivato

Venezia e ancora Vene-
zia, come un ricamo - o
un destino - nella lunga

vita di James Ivory che in lagu-
na, 58 anni fa, girò il cortome-
traggio della sua laurea legan-
dosi mani e piedi alla città dal-
la quale è «sempre incantato»,
anche oggi che diluvia e il regi-
sta ha dovuto mettere le scar-
pe da pioggia sopra i calzetto-
ni a righe e il piumino 100
grammi sopra i jeans. Venezia,
sempre Venezia, dall'ormai re-
moto ma sempre attuale
"Venice: Themes and Varia-
tions" che ieri pomeriggio al
teatro Goldoni ha inaugurato
il Festival di letteratura
"Incroci di civiltà" dove Ivory
ha ricevuto il Premio Bauer
Ca' Foscari dalle mani di Fran-
cesca Bortolotto Possati e l'ab-
braccio di una Venezia che per
un pelo non si è ritrovata pro-
tagonista, quattro anni fa, in
un suo film. Venezia oggi, a 87
anni, tra gli stucchi di Palazzo
Gradenigo, ospite di Toto Ber-
gamo Rossi; e Venezia a mag-
gio, durante la settimana inau-
gurale della Biennale quando
il regista di "Camera con vista"
e "Quel che resta del giorno"
sarà il testimonial del comita-
to Venetian Heritage per rac-
cogliere fondi per la città.

La prima impressione che
le fece questa città?

«Quando arrivai a Venezia la
prima volta per girare il saggio
di laurea ero stanchissimo.
Avevo viaggiato di notte e ri-
cordo soprattutto un gran son-
no e un gran caldo. Poi natural-
mente mi accorsi anche di tut-
to il resto e, per l'intero perio-
do del mio soggiorno, girai co-
me un matto con una cinepre-
sa 16 millimetri per filmare

James Ivory premiato a Venezia per "Incroci di civilità"

tnosaici e dipinti. Volevo docu-
mentare la storia di Venezia at-
traverso l'arte ma non avevo
l'attrezzatura giusta. Così,
nell'euforia, non feci attenzio-
ne al doppio passo tra il muto
e il sonoro filmando molte sce-
ne con il muto con il risultato
di avere gondole e passanti
che sfrecciavano a tutta veloci-
tà».

Cinquantotto anni dopo
"Venice: Themes and Varia-
tions" come girerebbe oggi
un filma Venezia?

«Di certo non sarebbe un
cortometraggio ma un film. In
realtà questo progetto c'era
già ed era una pellicola tratta
da "Il carteggio di Aspern" di

Henry James con l'aggiorna-
mento della storia agli anni'50
rispetto all'800 del libro. La
protagonista era già stata scel-
ta ed era Olivia de Havilland.
La sceneggiatura di Ruth
Prawer Jhabvala era pronta,
ma Ruth si ammalò gravemen-
te e poi morì. Io mi ruppi una
gamba. E così non se ne fece
niente. L'idea fu abbondanata
per sempre».

Cos'è per lei Venezia?
«E un posto dove venire

spesso, nel quale sto bene, dal
quale resto sempre incantato.
Non sempre sempre. Diciamo
che Piazza San Marco piena di

turisti non mi incanta molto.

Sono venuto qui per cinque fe-

stival del cinema e ogni volta
ho preso in affitto un palazzo».

Lei usa molto spesso la let-
teratura come base per i suoi
film.

«Credo che se un regista tro-
va in un libro una buona sto-
ria, buoni personaggi e una
trama interessante non vedo
perché non dovrebbe ispirar-
si. Penso agli scrittori dai quali
ho tratto i miei film come For-
ster per "Casa Howard" o Ca-
meron per "Quella sera dora-
ta": nei loro libri c'era già tutto.
Non condivido la teoria secon-
do la quale da un bel libro è dif-
ficile fare un bel film».

Lei è considerato il regista
più europeo di Hollywood, si
ritrova in questa definizione?

«Mio padre e mio nonno
erano irlandesi. Mia madre era
delle Louisiana. Io sono cre-
sciuto nel nord degli Stati Uni-
ti. Forse tutto questo miscu-
glio mi ha fatto un po' euro-
peo...».
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Progetti per il futuro?
«Sono due. Il "Riccardo II"

di Shakespeare per il quale sto
aspettand Tom Hiddleston, il
protagonista, che in questo pe-
riodo è molto occupato. Il se-
condo, che poi sarà il primo, è
invece un film tratto dalla no-
vella di André Aciman
"Chiamatemi con il vostro no-
me".

È vero che lei possiede una
gondola?

«E vero. La comprai su Ebay
perché mi serviva una gondola
vera mentre stavo girando
"Quella sera dorata" in Uru-
guay. Arrivò via nave. Finite le
riprese mi dissi che non pote-
vo abbandonare una gondola
nella giungla e così l'ho porta-
ta con me a Ney York. La ten-
go, coperta, nel giardino della
casa di campagna».
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«Venezia nel destino
e quel film mai410 girato»
James Ivory apre a Venezia la rassegna e sí racconta
di Manuela Pivato

enezia e ancora Vene-
zia, come un ricamo -o
un destino - nella lunga

vita di James Ivory che in lagu-
na, 58 anni fa, girò il cortome-
traggio della sua laurea legan-
dosi mani e piedi alla città dal-
la quale è «sempre incantato»,
anche oggi che diluvia e il regi-
sta ha dovuto mettere le scar-
pe da pioggia sopra i calzetto-
ni a righe e il piumino 100
grammi sopra i jeans. Venezia,
sempre Venezia, dall'ormai re-
moto ma sempre attuale
"Venice: Themes and Varia-
tions" che ieri pomeriggio al
teatro Goldoni ha inaugurato
il Festival di letteratura
"Incroci di civiltà" dove Ivory
ha ricevuto il Premio Bauer
Ca' Foscari dalle mani di Fran-
cesca Bortolotto Possati e l'ab-
braccio di una Venezia che per
un pelo non si è ritrovata pro-
tagonista, quattro anni fa, in
un suo film. Venezia oggi, a 87
anni, tra gli stucchi di Palazzo
Gradenigo, ospite di Toto Ber-
gamo Rossi; e Venezia a mag-
gio, durante la settimana inau-
gurale della Biennale quando
il regista di "Camera con vista"
e "Quel che resta del giorno"
sarà il testimonial del comita-
to Venetian Heritage per rac-
cogliere fondi per la città.

La prima impressione che
le fece questa città?

«Quando arrivai a Venezia la
prima volta per girare il saggio
di laurea ero stanchissimo.
Avevo viaggiato di notte e ri-
cordo soprattutto un gran son-
no e un gran caldo. Poi natural-
mente mi accorsi anche di tut-
to il resto e, per l'intero perio-
do del mio soggiorno, girai co-
me un matto con una cinepre-
sa 16 millimetri per filmare

inosaici e dipinti. Volevo docu-
mentare la storia di Venezia at-
traverso l'arte ma non avevo
l'attrezzatura giusta. Così,
nell'euforia, non feci attenzio-
ne al doppio passo tra il muto
e il sonoro filmando molte sce-
ne con il muto con il risultato
di avere gondole e passanti
che sfrecciavano a tutta veloci-
tà».

Cinquantotto anni dopo
"Venice : Themes and Varia-
tions" come girerebbe oggi
un filma Venezia?

«Di certo non sarebbe un
cortometraggio ma un film. In
realtà questo progetto c'era
già ed era una pellicola tratta
da "Il carteggio di Aspern" di
Henry James con l'aggiorna-
mento della storia agli anni'50
rispetto all'800 del libro. La
protagonista era già stata scel-
ta ed era Olivia de Havilland.
La sceneggiatura di Ruth
Prawer Jhabvala era pronta,
ma Ruth si ammalò gravemen-
te e poi morì. Io mi ruppi una
gamba. E così non se ne fece
niente. L'idea fu abbondanata
per sempre».

Cos'è per lei Venezia?
«E un posto dove venire

spesso, nel quale sto bene, dal
quale resto sempre incantato.
Non sempre sempre. Diciamo
che Piazza San Marco piena di
turisti non mi incanta molto.
Sono venuto qui per cinque fe-

stival del cinema e ogni volta
ho preso in affitto un palazzo».

Lei usa molto spesso la let-
teratura come base per i suoi
film.

«Credo che se un regista tro-
va in un libro una buona sto-
ria, buoni personaggi e una
trama interessante non vedo
perché non dovrebbe ispirar-
si. Penso agli scrittori dai quali
ho tratto i miei film come For-
ster per "Casa Howard" o Ca-
meron per "Quella sera dora-
ta": nei loro libri c'era già tutto.
Non condivido la teoria secon-
do la quale da un bel libro è dif-
ficile fare un bel film».

Lei è considerato il regista
più europeo di Hollywood, si
ritrova in questa definizione?

«Mio padre e mio nonno
erano irlandesi. Mia madre era
delle Louisiana. Io sono cre-
sciuto nel nord degli Stati Uni-
ti. Forse tutto questo miscu-

glio mi ha fatto un po' euro-
peo...».

Progetti per il futuro?
«Sono due. Il "Riccardo II"

di Shakespeare per il quale sto
aspettand Tom Hiddleston, il
protagonista, che in questo pe-
riodo è molto occupato. Il se-
condo, che poi sarà il primo, è
invece un film tratto dalla no-
vella di André Aciman
"Chiamatemi con il vostro no-
me".

È vero che lei possiede una
gondola?

«E vero. La comprai su Ebay
perché mi serviva una gondola
vera mentre stavo girando
"Quella sera dorata" in Uru-
guay. Arrivò via nave. Finite le
riprese mi dissi che non pote-
vo abbandonare una gondola
nella giungla e così l'ho porta-
ta con me a Ney York. La ten-
go, coperta, nel giardino della
casa di campagna».
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James Ivory premiato a Venezia per " Incroci di civilità"
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«Venezia nel destino
e quel film mai girato»
James I apre Venezía la rassegna iracconta
dl Manuela Plvato

enezia e ancora Vene-
zia, come un ricamo - o
un destino - nella lunga

vita di James Ivory che in lagu-
na, 58 anni fa, girò il cortome-
traggio della sua laurea legan-
dosi mani e piedi alla città dal-
la quale è «sempre incantato»,
anche oggi che diluvia e il regi-
sta ha dovuto mettere le scar-
pe da pioggia sopra i calzetto-
ni a righe e il piumino 100
grammi sopra i jeans. Venezia,
sempre Venezia, dall'ormai re-
moto ma sempre attuale
"Venice: Themes and Varia-
tions" che ieri pomeriggio al
teatro Goldoni ha inaugurato
il Festival di letteratura
"Incroci di civiltà" dove Ivory
ha ricevuto il Premio Bauer
Ca' Foscari dalle mani di Fran-
cesca Bortolotto Possati e l'ab-
braccio di una Venezia che per
un pelo non si è ritrovata pro-
tagonista, quattro anni fa, in
un suo film. Venezia oggi, a 87
anni, tra gli stucchi di Palazzo
Gradenigo, ospite di Toto Ber-
gamo Rossi; e Venezia a mag-
gio, durante la settimana inau-
gurale della Biennale quando
il regista di "Camera con vista"
e "Quel che resta del giorno"
sarà il testimonial del comita-
to Venetian Heritage per rac-
cogliere fondi per la città.

La prima impressione che
le fece questa città?

«Quando arrivai a Venezia la
prima volta per girare il saggio
di laurea ero stanchissimo.
Avevo viaggiato di notte e ri-
cordo soprattutto un gran son-
no e un gran caldo. Poi natural-
mente mi accorsi anche di tut-
to il resto e, per l'intero perio-
do del mio soggiorno, girai co-
me un matto con una cinepre-
sa 16 millimetri per filmare

mosaici e dipinti. Volevo docu-
mentare la storia di Venezia at-
traverso l'arte ma non avevo
l'attrezzatura giusta. Così,
nell'euforia, non feci attenzio-
ne al doppio passo tra il muto
e il sonoro filmando molte sce-
ne con il muto con il risultato
di avere gondole e passanti
che sfrecciavano a tutta veloci-
tà».

Cinquantotto anni dopo
"Venice : Themes and Varia-
tions" come girerebbe oggi
un filma Venezia?

«Di certo non sarebbe un
cortometraggio ma un film. In
realtà questo progetto c'era
già ed era una pellicola tratta
da "Il carteggio di Aspern" di

Henry James con l'aggiorna-
mento della storia agli anni'50
rispetto all'800 del libro. La
protagonista era già stata scel-
ta ed era Olivia de Havilland.
La sceneggiatura di Ruth
Prawer Jhabvala era pronta,
ma Ruth si ammalò gravemen-
te e poi morì. Io mi ruppi una
gamba. E così non se ne fece
niente. L'idea fu abbondanata
per sempre».

Cos'è per lei Venezia?
«E' un posto dove venire

spesso, nel quale sto bene, dal
quale resto sempre incantato.
Non sempre sempre. Diciamo
che Piazza San Marco piena di
turisti non mi incanta molto.
Sono venuto qui per cinque fe-

stival del cinema e ogni volta
ho preso in affitto un palazzo».

Lei usa molto spesso la let-
teratura come base per i suoi
film.

«Credo che se un regista tro-
va in un libro una buona sto-
ria, buoni personaggi e una
trama interessante non vedo
perché non dovrebbe ispirar-
si. Penso agli scrittori dai quali
ho tratto i miei film come For-
ster per "Casa Howard" o Ca-
meron per "Quella sera dora-
ta": nei loro libri c'era già tutto.
Non condivido la teoria secon-
do la quale da un bel libro è dif-
ficile fare un bel film».

Lei è considerato il regista
più europeo di Hollywood, si
ritrova in questa definizione?

«Mio padre e mio nonno
erano irlandesi. Mia madre era
delle Louisiana. Io sono cre-
sciuto nel nord degli Stati Uni-
ti. Forse tutto questo miscu-
glio mi ha fatto un po' euro-
peo...».

Progetti per il futuro?
«Sono due. Il "Riccardo II"

di Shakespeare per il quale sto
aspettand Tom Hiddleston, il
protagonista, che in questo pe-
riodo è molto occupato. Il se-
condo, che poi sarà il primo, è
invece un film tratto dalla no-
vella di André Aciman
"Chiamatemi con il vostro no-
me".

E vero che lei possiede una
gondola?

«E vero. La comprai su Ebay
perché mi serviva una gondola
vera mentre stavo girando
"Quella sera dorata" in Uru-
guay. Arrivò via nave. Finite le
riprese mi dissi che non pote-
vo abbandonare una gondola
nella giungla e così l'ho porta-
ta con me a Ney York. La ten-
go, coperta, nel giardino della
casa di campagna».

,A eii, /w ucl desi luo
quei film mai giciro»
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James Ivory premiato a Venezia per " incroci di civiIità"
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La rassegna

«Incroci di civilta»
La questione armena
con Antonia Arslan

N

0111

no sterminio che portò alla morte di un mi-
lione e mezzo di persone, una strage che la

Turchia si ostina a non voler riconoscere. Il gior-
no ufficiale dedicato alle celebrazioni del 1000
anniversario del genocidio degli armeni nell'Im-
pero Ottomano sarà il 24 aprile. Nella penultima
giornata di «Incroci di Civiltà. Festival Interna-
zionale di Letteratura a Venezia» oggi è in pro-
gramma alle 15.30 all'Auditorium Santa Marghe-
rita un focus sull'Armenia per riflettere con gli
scrittori di origini armene Mark Mustian e Anto-
nia Arslan. L'autore di La memoria del vento e
l'autrice di La masseria delle allodole converse-
ranno con Aldo Ferraci e Pietro Sullo. Dopo la vi-
vace giornata di ieri - degli «incroci» russi con
Ludmila Ulitskaya e africani con Wu Ming i in
dialogo col kenyano Billy Kahora, la sezione de-
dicata ai gialli col berlinese Sascha e Roberto Co-
stantini, e la prima delle due sessioni «Incroci di
poesia contemporanea» - tra gli appuntamenti
odierni del festival ancora di scena la poesia e
poi le suggestioni orientali con la taiwanese Li
Ang e il cinese Xu Zechen e la Colombia di Ser-
gio Alvarez. In serata sessione speciale dedicata
a Daniele Del Giudice, con interventi di Mathieu
Almalric, Gianfranco Bettin, Roberto Ferrucci,
J.A González Sainz e Tiziano Scarpa. A seguire,
Almalric presenterà il suo film Le stade de Wim-
bledon (2001), tratto dall'omonimo romanzo di
Del Giudice. Protagonista del gran finale l'anglo-
pakistano Kureishi.

Veronica TuzH
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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VENEZIA

A Incroci di Civiltà Mustian, Arslan
e i 100 anni del genocidio armeno
Oggi a Incroci di Civiltà, a 100 anni dal
genocidio armeno, si incontrano gli scrittori
Mark Mustian e Antonia Arslan (ore 15.30 -
Auditorium S. Margherita). Alle 18 al Giorgione
Mathieu Amalric presenta con Gianfranco
Bettin, Roberto Ferrucci e Tiziano Scarpa il suo
film tratto da 'Lo stadio di Wimbledon"di
Daniele Del Giudice, con proiezione alle 20.30.

Alarcello Scn (r
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Kureïshi: «Quel mio Budda
ha anticipato i fondarnentalïstï»

di Giovanna Pastega
1 VENEZIA

"Mi chiamo KarimAmir e sono
un vero inglese dalla testa ai
piedi, o quasi.(...) vengo dalla
periferia meridionale di Lon-
dra e voglio arrivare da qual-
che parte. Forse é stata la biz-
zarra mescolanza di sangue e
continenti, di qui e là, di senso
di appartenenza e non, a ren-
dermi irrequieto e facilmente
annoiato (...)". È sufficiente di-
re che ero in cerca di guai". Ini-
zia così "Il Budda delle perife-
rie" romanzo con il quale 25

anni fa esordiva nella narrativa
lo scrittore anglo-pakistano
Hanif Kureishi, in questi giorni
ospite a Venezia del Festival In-
ternazionale di Letteratura "In-
croci di Civiltà". Un libro profe-
tico, si potrebbe dire, che narra
le peripezie sentimentali e di
vita di Karim, un adolescente
metà inglese e metà indiano
nella periferia londinese degli
anni '70, e traccia con grande
anticipo i riflessi delle prime
ondate di immigrazione nella
società occidentale, delinean-
do nel ritratto di un giovane
immigrato di seconda genera-

zione i contorni di un disagio
sociale ed esistenziale molto
diffuso e al contempo trascura-
to, che diventerà nel giro di po-
chi lustri terreno fertile per le
sirene del fondamentalismo.

«Ho parlato di fondamentali-
smo negli anni'80 quando nes-
suno ancora ne parlava. Ades-
so - spiega - che tutti ne parla-
no preferisco occuparmi di al-
tre cose. Ora il mio interesse
principale sono i giovani, cosa
pensano, se hanno interesse o
no a cambiare le cose. Il fonda-
mentalismo non è che un'ideo-
logia sempre a disposizione,

Hanif Kureishi

che ti offre un'organizzazione
globale del mondo. La vera
questione è quali sono i model-
li alternativi peri giovani di og-
gi. Penso ai miei figli che sono
nati negli anni '90 e sono cre-
sciuti nel pieno del neoliberi-

smo capitalista. Se un giovane
musulmano cerca una linea
ideale, che cos'ha oggi a dispo-
sizione? Da una parte uno
shopping center e dall'altra
l' estremizzazione religiosa?
Dobbiamo creare delle alterna-
tive a questo, degli orizzonti
nuovi all'interno dell'attuale
contesto storico-politico sem-
pre più sospinto verso una de-
riva fascista».

Cosa può fare dunque un ro-
manziere di fronte a questioni
così gravi come il terrore, co-
me l'asse del male? «L'unica co-
sa - risponde Kureishi - è crea-
re più storie. Il ruolo dell'arti-
sta è quello di offrire più punti
di vista, che è l'opposto della
mentalità fascista sempre in
cerca di un nemico. Molti mi
hanno chiesto se sono stato un
preveggente a scrivere il "Bud-
da delle periferie". Non sono
certo capace di leggere il futu-
ro, semplicemente sono stato
in Pakistan negli anni '80 dove

c'era la mia famiglia. Allora la
classe media era molto preoc-
cupata per l'ascesa del fonda-
mentalismo che di fatto era so-
stenuto dagli Stati Uniti, che fo-
raggiavano i talebani in funzio-
ne antisovietica. Pensavano
che non ci sarebbe stato nes-
sun effetto collaterale, che i ta-
lebani avrebbero combattuto
contro l'Urss e poi sarebbero
scomparsi, cosa che invece
non è accaduta. Io non sono
stato profetico ho solo scritto
quello che avevo visto».

I giovani sono al centro
dell'impegno e della riflessio-
ne odierna di Kureishi. «Svilup-
però - anticipalo scrittore - un
progetto artistico con la regista
Serena Nono. Ho intenzione di
mettere al centro i giovani, il lo-
ro pensiero sul mondo e sul
cambiamento. Mi piacerebbe
poter raccogliere delle intervi-
ste tra di loro e crearne un
film».

CRIPRODUZION[ RISERVATA
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AntoniaArslan parlerà oggi dei genocidio armeno a "Incroci di civiltà"

INCROCI DI CIVIILTA

Il genocidio armeno
e l'omaggio
a Daniele Del Giudice
Terza e intensa giornata di
"Incroci di civiltà", il Festival
internazionale di letteratura
che oggi ricorderà i 100 anni
dal genocidio armeno con
una sessione alle 15.30 all'Au-
ditorium S.Margherita insie-
me allo scrittore Mark Mu-
stian e alla scrittrice e studio-
sa di origini armene Antonia
Arslan.

Ecco gli appuntamenti del-
la giornata: nella mattinata, al-
le 9, in Auditorium S. Marghe-
rita Li Ang (Taiwan) conversa
con Marco Ceresa e Federica
Passi, mentre alle 10.30 è la
volta di Xu Zechen, il giovane
scrittore cinese tra i più ap-
prezzati e premiati del pano-
rama letterario cinese. Con-
verserà con Marco Ceresa Pa-
olo Magagnin e Mattia Carra-
tello.

Oggi sarà anche il giorno di
Incroci di poesia contempora-
nea, arrivato alla decima edi-
zione. All'Auditorium S. Mar-
gherita Ca'Foscari alle 12, se-
zione 2, Ana Luísa Amara]
(Portogallo), Víctor Rodríguez
Núñez, (Cuba), Shara McCal-
lum (Giamaica) presentati da
Loredana Polezzi, Michela
Calderaro, Alessandro Mistro-
rigo.

Alle 14 all'Auditorium S.

Margherita è di scena la Co-
lombia con Sergio Alvarez che
conversa con Susanna Regaz-
zoni e Dante Liano. Alle 18 al
Multisala Giorgione è la volta
di una sessione dal titolo
"Venezia città dei lettori. Ma-
thieu Amalric e Lo stadio di
Wimbledon di Daniele Del
Giudice." Interverranno Ma-
thieu Amalric,Gianfranco Bet-
tin, Patrick Deville, Roberto
Ferrncci, JA González Sainz,
Tiziano Scarpa. Gli interventi
saranno accompagnati dal
corto, Malus (regia di Ma-
thieu Amalric), sulla lavora-
zione del film Le stade de
Wimbledon, con interventi di
Daniele Del Giudice.

Alle 20.30, sempre al Mul-
tisala Giorgione, proiezione
del film "Le stade de Wimble-
don" di Mathieu Amalric. In-
troducono Robero Ellero e Ro-
berto Ferrucci. Sarà presente
il regista. Domani "Incroci" si
sposta alla Fondazione Queri-
ni Stampalia dove il virtuale
giro del mondo che il festival
propone prosegue con tappe
in Iran con Masha Mohebali,
in Brasile con Tatiana Salem
Levy e in Inghilterra con il car-
tografo Jerry Brotton autore
del fortunato volume La sto-
ria del mondo in 12 mappe.
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LO SCRITTORE E REGISTA HANIF KUREISHI E L'ULTIMO LAVORO DI
MARGARETHE VON TROTTA
27/0312015 1 Visualizzazioni:60

7 commenti ;;•, correlati LA mail to

pop-up /, embea

Un grande ospite quello della puntat odierna: Hanif Kureishi , romanziere,
sceneggiatore e regista anglo-pakistano. Lo scrittore di fama internazionale,
sceneggiatore di My Beautiful Laundrette, il capolavoro di Stephen Frears, sarà
in collegamento con noi dal Festival di letteratura Incroci di civiltà a Venezia. Al
Bif&stè la giornata della regista Margarethe Von Trotta, nostra ospite,
protagonista di una master class e impegnata nell'anteprima del suo ultimo lavoro
Die Abhandene Welt (The misplaced world). Con noi anche John Maclean,
autore di Slow West, un western moderno presentato al Festival interpretato da un
Michael Fassbender in gran forma.

In conduzione Steve Della Casa e Dario Zonta
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VENEZIA
Si chiude oggi alle 18 con l'incontro all'Auditorium
S. Margherita con Hanif Kureishi l'edizione 2015
di Incroci di Civiltà. Fra i protagonisti di oggi
Mahsa Mohebali, Jerry Brotton e Patrick Deville.
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Del Giudice e Trieste
nel film di Amalric
Ieri al i r i ne l'omaggio d ì "Incroci di civiltà" allo scrittore
di Michele Gottardi

li ottavi incontri di
"Incroci di civiltà", orga-
nizzati da Ca' Foscari e

Comune, hanno reso omaggio a
Daniele Del Giudice con un in-
contro che ha preceduto la pro-
iezione del film tratto dal suo ro-
manzo d'esordio (1983), l'omo-
nimo "Lo stadio di Wimbledon",
uscito nel 2001. Un film diretto
da Mathieu Amalric, regista, ma
soprattutto attore molto popola-
re dopo le sue partecipazioni in
"Quantum of Solace", "Lo sca-
fandro e la farfalla" di Julian Sch-
nabel e ai recenti "Venere in pel-
liccia" di Roman Polanski e
"Grand Budapest Hotel" di Wes
Anderson. Il filin è inedito in Ita-
lia (come tutti i film di Amalric),
se si escludono un passaggio

agli incontri di AlpeAdria, al Trie-
ste Filmfestival nel gennaio 2002
e, pochi mesi più tardi, il 24 set-
tembre, all'Ateneo Veneto: poi
più nulla, sino all'omaggio che
Mathieu Amalric, Roberto Elle-
ro, Roberto Ferrucci, Tiziano
Scarpa, Gianfranco Bettin han-
no reso ieri al Giorgione.

«E stata la scrittura di Daniele
che mi ha invogliato a fare del ci-
nema, le sue concatenazioni ge-
ografiche e geometriche, oltre al
fatto che era bello fare un film su
uno scrittore che non aveva mai
scritto. Gli ho scritto e solo mesi
dopo mi ha risposto e ci siamo
incontrati. Era preoccupato che
il protagonista del romanzo, nel
film fosse diventato una donna:
lo avrebbe accettato?» Del Giudi-
ce poi non solo accettò, ma an-
che collaborò con Amalric. Un

altro elemento importante che il
regista ha sottolineato dell'ope-
ra di Daniele è stata la luce che
emerge dal romanzo come dalla
città di Trieste, in cui è ambien-
tato. «L'incontro con la sua scrit-
tura ha davvero modificato il
mio modo di fare cinema, facen-
do diventare definitivo il mio
amore verso il cinema, convin-
cendomi che esso può rendere
tutto possibile». Un corto sulla
lavorazione del film, "Bonus",
mostra come la lavorazione ri-
calcò il modello dell'inchiesta,
così importante nella letteratura
di Daniele, che diventa natural-
mente cinema. «Un altro ele-
mento importante è statala velo-
cità: il romanzo è breve, non suc-
cede nulla, ma è tutto molto ve-
loce». Il fihn, girato a Trieste sal-
vo gli ultimi cinque minuti nel

mitico tempio del tennis londi-
nese, è la storia della ricerca, in-
trapresa da una giovane donna
(Jeanne Balibar), di un intellet-
tuale e scrittore, Bobi Bazlen,
che fu amico di grandi interpreti
della mitteleuropa triestina, da
Svevo a Montale, a James Joyce,
che non ha lasciato nulla di scrit-
to. Nel corso di quattro viaggi
successivi nell'arco di un anno,
uno per stagione, la donna cerca
di capire perché questo possa es-
sere avvenuto, incontrando ami-
ci, librai, persone che hanno co-
nosciuto lo scrittore mancato: al-
la fine ne risulta un film, e un li-
bro, che più che l'estetica inve-
ste l'ontologia stessa dello scrit-
tore e del suo luogo di apparte-
nenza, quella Trieste così bella e
imperfetta.

CRIPRODUZIONERISERVATn

omaggio a Daniele Dei Giudice , Ieri pomeriggio al Giorgione, per iniziativa di "Incontri di c
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28 marzo 2015, ore 13.30  
 
 

Servizio su Incroci di civiltà, Festival di letteratura 
 
Minuto 26.50 
 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-621ae266-eed9-4597-8503-
1e4a3b62c851-tg1.html#p=0 
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INCROCI
DI CI VILTÀ
Venezia fa il pieno di scrit-

tori internazionali cote il

festival Incroci di civiltà.

Sabato 28 marzo a partire

dalle 14 stil palco dell'Audi-

toriLlm Santa Margherita si

avvicendano scrittori come

Patrick Deville che in Peste
e colera (edizioni Elo) rac-
conta la vita avventurosa
di Alexandre Yersin, sco-
pritore nel 1894 del bacillo
della peste e poi Tonnmy
Wicringa (autore di Questi
sono i uanfl, Iperborea) in
dialogo con Andrea Bajani
e l'anglo pachistano Ilanif
Kureishi (in foto) che, dopo
il romanzo L'ultima pa-
rola uscito lo scorso anno
per Bompiani, festeggia i
vent'anni de il Buddha delle
periferie, il suo libro più ce-
lebre che ad aprile avrà una
nuova edizione. E ancora,
da segnalare l'incontro con
la scrittrice iraniana Mali-
sa Monebali, con la porto-
gllesre Tatiana Salem Levy
e coti Jerry Brotton, autore
de Lei storia del mondo in
riodici mappe (Feltrinelli).
wwwv.incrocidicivilta.org
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RAI NEWS 24  

 
James Ivory al Festival letterario Incroci di Civiltà di Venezia  
 
31 marzo 2015Il grande regista James Ivory torna a Venezia dove, al Festival letterario Incroci di 
Civiltà, mostra la sua tesi di laurea datata 1952 e dedicata proprio alla città lagunare. Di questo e 
altro ha parlato con Lorenzo di Las Plassas 
 
 
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/james-ivory-festival-letterario-incroci-civilta-venezia-video-
d040af27-fead-4382-b816-114144ac71ff.html 
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L'occasione è stata Incroci di Civiltà.
Sascha Arango e il suo La verità e altre bugie, un romanzo ci-
nico e intelligente sul ruolo dei caso nella vita, le relazioni tra
uomo e donna e il rapporto tra fiction e realtà, hanno conqui-
stato il pubblico e anche noi, che non abbiamo resistito a
scambiare due "parole" con lui proprio sul ruolo dello scrittore.

In una situazione internazionale fortemente caratteriz-
zata dallo scontro di civiltà, appare quanto mai urgente il
confronto serrato tra culture , persone, lingue e tradizioni.
Molti scrittori sono nell 'occhio del ciclone proprio per i
loro libri: la libertà di parola e di scrittura è in questo
momento sotto attacco. Qual è la sua opinione in merito
e quali sono i 'doveri' di uno scrittore nel 2015?
Ciascuna di queste domande merita un libro a sé. lo vivo in un
paese libero ed è un privilegio del quale sono grato, consape-
vole che la libertà non è un dono. Dobbiamo lottare ancora e
ancora, guadagnarcela, conservarla e proteggerla. Come scrit-
tore il mio lavoro è interno e distante, non provo a cambiare
l'umanità o ridisegnare la società, tutto quello che faccio è os-
servare e descrivere. E tuttavia ogni forma di espressione equi-
vale a un'impressione su qualcun altro. Essere un artista non
implica avere degli imperativi artistici e nemmeno politici, ma
il mio credo personale è che dovremmo essere disposti a di-
fendere il nostro lavoro e accettarne le conseguenze. Respon-
sabilità significa essere nella posizione di rispondere.
C'è voluto del tempo prima che lo capissi.

La verità e altre bugie è stato un caso editoriale, un
grande successo in 22 paesi e già sulla via di Holly-
wood. Un thriller pieno di colpi di scena che
mantiene una sottotraccia comica, i lettori non rius-
ciranno a staccarsene . Qual è stata la genesi di
Henry Hayden , un personaggio creato da uno scrit-
tore di grande successo e, forse, un suo alter ego?
C'è un po' di Henry in tutti noi. Quando ero un ragazzo
potevo identificarmi completamente col Tom Sawyer di
Mark Twain, un pigrone edonistico avventuriere che era
impossibile non amare. Ho scoperto il Tom Ripley di Hi-
ghsmith all'età di vent'anni. Patricia Highsmith ha
creato in Ripley un Tom Sawyer adulto, un eroe formi-
dabile che può essere malvagio e pericolosamente com-
prensivo al tempo stesso. Tom Ripley non uccide mai per
il piacere di uccidere, ma per proteggere la sua raffinata
vita privata. E così anche Henry Hayden. In verità, Hay-
den è una persona apprezzabile che nasconde un se-
greto, odia essere disturbato e odia di più essere
smascherato. Non è un autentico psicopatico perché
prova comunque del rimorso, non si piace, potremmo
descriverlo meglio come un nevrotico ambivalente, una
persona dalla coscienza molto flessibile. Quando ho
creato Henry ho visto qualcosa abitare in lui, un drago
nero che custodiva un cuore di bambino.

Sascha Arango , La verità e altre bugie , Marsilio

C lash ofcivilization can easily define the
times we are living. Confrontation , even heated con-
frontation , of cultures, people, languages, traditions is a
need. Many authors see their work attacked, as is free-
dom ofspeech and writing . What is your opinion on the
matter and what are your duties as an author in 2015?
One could write a book on everysentence in this question. I
personally enjoy the privilege of living in a free country,
knowing that this freedom is nota "gift" One has to fight

for it again and again, earn, preserve and protect it. As a
writer, I work from an internal distance, not trying to
change mankind or intending to redesign society, I only ob-

serve and describe. But every form of expression makes an
impression on somebody. There are no artistic or political
duties for an artist, but my personal belief is that we should

be willing cc defend our work and accept consequences.
-Responsibilitymeans nothing else than the ability rare

spond. It took me a long time to learn that.

Die Wahrheit und andere Lügen has been an editorial
case, a success in 22 countries soon to reach Hollywood.
A "plot twist-loaded thriller that never loses its comedy
undertones " readers will grow addicted to. What about
the genesis of Henry Hayden, a character created by a
best-selling author and maybe his alter ego?
There is a bitofofHenryin all ofus. When I was a boyl could
identify completely with Mork Twains Tom Sawyer, who cre-

ated with Tom a lazy and very hedonistic adventurer who is
so easy to love. I discovered HighsmithsTom Ripley when I
was twenty Patricia Highsmith created iwith Ripley a grown
up Tom Sawyer, a r'ormidable hero who can be malicious and
dangeroulsysympathetic at the some time. Tom Ripley never
kills for pleasure but to protect his elegan t private live. So is
Henry Hayden. In fact he is a nice guy with a secret who
hptes to be disturbed and even worse - unmasked. He is not
an authentic psychopath because he feels remorse, he daes-

n't like himself and is more of on ambivalent neurotic char-
acter with a very flexible conscience. When I created Henry l
saw something dwelling in him - a block dragon guar
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INTERVISTA ® Incontro con la scrittrice iraniana Mahsa Mohebali, autrice di «Noli ti preoccupare>

Rende molto più cr
Giuseppe Acconcia

L a scrittrice iraniana Mahsa
Mohebali è sbarcata in Ita-
lia, per partecipare al Festi-

val letterario «Incroci di civiltà», a
Venezia. L'occasione è la pubblica-
zione del suo libro Non ti preoccu-
pare (Ponte 33, pp. 120, euro 14,
traduzione di Giacomo Longhi): il
romanzo, che solo ora arriva nelle
librerie italiane, è stato un grande
successo in Iran dove è all'undice-
sima ristampa e ha venduto quasi
cento mila copie. Mohebali ha vin-
to per due volte il premio lettera-
rio Golshiri, una volta il prestigio-
so Fajr con L'amore a piè di pagi-
na e fa parte dell'Intemational
Writing Program (Università
dell'Iowa): un network di scrittori
di tutte le parti del mondo che
spesso le fanno visita in Iran.

Nonostante la censura e i servi-
zi segreti la abbiano accusata di
sovversione dopo la pubblicazio-
ne di questo romanzo, Mahsa
Mohebali non ha smesso di scrive-
re e sta già lavorando al suo prossi-
mo libro, che forse verrà pubblica-
to prima all'estero e poi in Iran.
L'abbiamo incontrata per un'inte-
vista a Milano.

A Tehran fervono i festeggia-
menti per l'accordo sul nuclea-
re. Che ne pensa?

Ci ho spèrato tanto. Vorrei solo
non fosse un'intesa generale, che
non andrebbe da nessuna parte,
come è avvenuto in passato.

Viaggia molto tra l ' Iran e gli Sta-.
ti uniti . Ma vuole sempre torna-
re a Tehran . Eppure , con lei, la
censura iraniana non è stata
molto magnanima...

La censura rende più creativi. Con
questo libro mi hanno accusato di
aver ideato le proteste del 2009
contro la rielezione di Ahrnadi-
nejad. Ma, in realtà, io ho scritto e
pubblicato il libro in Iran nel
2008, quindi addirittura prima
che avvenissero.

In qualche modo avevano ragio-
ne perché lei descrive una
Tehran completamente sconvol-
ta da un terremoto . Nelle ore in
cui la terra trema sembra che
tutto sia possibile . Il terremoto
sisma, in fondo , può essere con-
siderato una sorta di metafora
della rivoluzione...

Certo. Quando scrivevo non ave-
vo in mente i fatti del 2009. Ma tut-
ti hanno pensato che così fosse.
Tanti amici e anche alcune radio
francesi mi chiamavano per chie-
dermi se avessi ispirato io gli even-
ti stessi. Sicuramente, ero stata
una attenta testimone di Tehran
in quegli anni della seconda presi-
denza di Ahmadinejad. Era come
una pentola a pressione.

Nel suo romanzo si avverte la
bellezza di quella città e dei suoi
abitanti , a cominciare dal giova-
ne Babak...

Tehran è una città bellissima, ma
è molto difficile viverci. Per que-
sto ho voluto immaginare cosa sa-
rebbe potuto succedere se ci fosse
stato un terremoto. E vero che il

,personaggio principale di questo
romanzo è Tehran stessa, anche
l'illustrazione della copertina di
Iman Raad non è altro che una
mappa stilizzata dei quartieri del-
la mia città.

Il testo è stato pertre anni tra le
mani di un primo traduttore ita-
liano che , alla fine, ha deciso di
non concludere il lavoro proprio
perii linguaggio scurrile utilizza-
to. Come ha fatto ad aggirare la
censura con un linguaggio così
colloquiale , di tutti i giorni, con

an?

inserti in inglese e in tedesco?
Credo che la lingua non sia solo
un mezzo per, scrivere un roman-
zo. Ho scelto un registro colloquia-
le perché i protagonisti sono giova-
ni che non vogliono-farsi capire
dai genitori. Dopo la scrittura del
primo manoscritto, l'editore mi
ha chiesto di rivedere il.testo, eli-
minando tanti insulti e espressio-
ni scurrili per renderlo pubblicabi-
le e io ho accettato che lo facesse.

Eppure nei paragrafi - dai rumori
ai sapori , fino al poster di Che
Guevara macchiato di sangue -
traspare uno stile poetico , ricon-
ducibile alla tradizione persia-
na, non è così?

La lingua persiana vanta grandi
poeti, da Mullawi a Hafez, da
Khayyam a Shamlu fino a Forou-
gh Farrokhzad. Ma io cerco il più
possibile di non scrivere in stile
poetico. Eppure la lingua persiana
contiene di per sé questa qualità e
si avverte sempre un senso poeti-
co nella prosa persiana. Quello
che mi ha influenzato nella suddi-
visione dei paragrafi è però più un
senso di musicalità. E qualcosa
che mi appartiene, perché per an-
ni ho studiato musica.

Non mancano i riferimenti al
rock persiano dei Kiosk, alla mu-
sica di Namjoo. Eppure qualche
mese fa è bastato che dei giova-
ni girassero un video in cui alcu-
ne ragazze danzavano senza ve-
lo sui tetti di Tehran per manda-
re la censura su tutte le furie.
Quel giovani sono stati in prigio-
ne per settimane...

La musica in Iran è proibita per
una certa lettura dell'Islam detta-
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in casa si fa spesso uso di alcol e
droghe. In Iransono sanzionati gli
spacciatori, non chi fa uso di dro-
ghe. E molto semplice perciò pro-
curarsele, per le autorità più i gio-
vani sono sballati più sono con-
trollabili. Le dosi spesso sono me-
no care del pane. Non solo, Euro-
pa e Stati uniti danno soldi all'Iran
per bloccare il contrabbando di so-
stanze stupefacenti. In realtà, l'op-
pio che viene dall'Afghanistánn poi
resta nel paese e deve essere pur
usato...

«Non ti preoccupare » è una saga
familiare dove si Intrecciano i
rapporti tra nonna e nipoti, fra-
telli e sorelle . C'è qualcosa del-
la sua infanzia?

Forse c'è qualcosa della mia fami-
ia, ma non solo. Ho tratto ispira-

ta dagli ayatollah. È quindi conce-
pita solo come un momento mol-
to triste, non per gioire. Per dieci
anni le Facoltà di musica sono,
state chiuse ed è rimasta solo la
musica classica iraniana, non
quella europea. Ricordo che anni
fa succedeva ancora che se i giova-
ni avessero tenuto in macchina
cassette musicali, la polizia religio-
sa avrebbe potuto chiedere di che
genere di musica si trattasse: ascol-

LE PROTESTE DEGLI STUDENTI IN IRAN DURANTE IL 2009-2011

tare ritmi proibiti, in Iran, è diven-
tata una forma di protesta. Nono-
stante tutto ciò, i giovani ascolta-
no qualsiasi tipo di musica.

Nel romanzo c'è spazio per Il
mercato nero di droghe . Si è oc-
cupata del tema anche in
«L'amore , a piè di pagina»
(2004). È forse una delle prove
della separazione tra vita pub-
blica e privata che costante-

..mente si vive in Iran tra spazi in-

terni e spazi pubblici?
Certo, conduciamo dùe tipi di vi-
te. In casa, sembra di stare a Los
Angeles, mi è capitato di vedere
ragazze girare in casa in alcune fe-
ste in bikini, tanto che alcuni ami-
ci stranieri mi chiedevano: «Ma
siamo in Iran?». Negli spazi pub-
blici, le donne invece devono por-
tare il velo, le coppie non posso-,
no scambiarsi baci.

Siamo abituati a vivere così. E

zione dalle famiglie in crisi.'Se la
società vive una crisi, anche le fa-
miglie esplodono. Sono partita
dal personaggio di Shadi per poi
descrivere tutti i suoi parenti e, in
terzo luogo, la società iraniana.

Nel libro ci sono tanti riferimenti
al giovani, alla loro quotidiana
battaglia per accedere ad inter-
net, uno dei segni della moderni-
tà delle nuove generazioni...

Gli iraniani aggirano i divieti sui
social network con l'uso di filtri.
Così si connettono al mondo e re-
spirano più aria. Per le proteste
del 2009 e del 2011, i cellulari sono
stati essenziali. Ma le società pub-
bliche hanno tagliato le linee per
impedire l'organizzazione delle
proteste.

Eppure, nel suo libro, dopo Il ter-
remoto è arrivato il caos. Nella
realtà, secondo lei , le cose po-
trebbero andare diversamente
se l'esperimento moderato di
Rohani dovesse funzionare?

Mi piacerebbe che la città finisse
in mano ai giovani generazioni.
Eppure le proteste del 2009 nón
hanno avuto un seguito, gli stu-
denti erano senza guida, senza un
partito e le proteste non hanno
portato molto lontano.

Purtroppo non sono ottimista
come negli anni Novanta con l'ex
presidente, Mohammed Khatami.
In Iran sono attivi poteri paralleli,
a partire dalle fondazioni che non
vogliono che le cose cambino.
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Presentato ieri il padiglione vaticano alla prossima Biennale. Scelti tre giovani
artisti chiamati a dare corpo all'idea evocata nel Prologo del Vangelo di Giovanni
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Incroci a Venezia
ROBERTO'. ZANINI

è un piano interpretativo artisticoUL,LLL,
culturale e ce n'è uno 111 I
due si intersecano da deceoiii iii in
quello che il cardinale Gianfran-
co Ravasi ha definito il «doppio di-
vorzio» fra arte e sacro, fra arte
contemporanea (simbolica) e

fruizione popolare. Fondere i due piani e sanarne le
spaccature è l'idea che anima il progetto che ha con-
dotto la Santa Sede a partecipare con un suo padiglio-
ne alla Biennale d'Arte di Venezia (al via dal 9 maggio)
per la seconda edizione consecutiva. Come il padi-
glione di due anni fa anche quello di quest'anno è le-
gato al tema teologico del "principio". Nel 2013 era "il
principio" della Genesi, nel 2015 sarà "il principio" del
Prologo di Giovanni con uno stretto collegamento che
lega il versetto 1, «In principio era ilVerbo», al versetto
14, «ilVerbo si fece carne».
È così che il padiglione della Santa Sede alla cinquan-
taseiesima Biennale si intitola: "In principio... La Paro-
la si fece carne". Un tema ricchissimo di risvolti e di
"opportunità" artistiche, che gli organizzatori hanno vo-
luto centrare, e in qualche modo circoscrivere, propo-
nendo in parallelo la lettura della parabola del Buon Sa-
maritano (Lc 10, 25-37). Argomento che presentale ur-
genze del mondo contemporaneo e ben esprime l'ac-
cento sulla Misericordia fin qui posto da papa Bergo-
glio sul suo pontificato. «Il Dio fatto carne - ha spiega-
to Ravasi ieri a Roma presentando l'iniziativa in Sala
stampa vaticana, insieme alla curatrice Micol Forti e al

II cardinal Ravasi:
«No al doppio

divorzio, fra arte
e sacro e fra arte
contemporanea e
fruzione popolare»
La curatrice Micol

Forti: «Preferiti
esordienti

da mondi lontani»

presidente della
Biennale Paolo
Baratta - soccorre
l'uomo ferito, se-
gnato dalla morte
e dalla fragilità».
Dal punto di vista
della proposta ar-
tistica «la dimen-
sione verticale-
trascendente del
Logos e quella o-
rizzontale-imma-
nente della carne
costituiscono gli
assi della ricerca.
Al loro "incrociar-
si" occorre fare ri-
ferimento per ca-

pire le singole opere e il senso stesso del Padiglione».
Anche la scelta degli artisti da portare alla Biennale ri-
sponde alla logica di fondere insieme più piani inter-
pretativi. A spiegarlo è stata Micol Forti. Così come nel
2013 erano stati selezionati autori «maturi e afferma-
ti», per questa edizione «abbiamo portato tre "esor-
dienti"»: Mario Macilau (Mozambico), Elpida Hadzi
Vasileva (Macedonia), MonikaBravo (Colombia). Rap-
presentano «tre mondi culturalmente distanti fra loro:
Africa, Europa, Sudainerica. Ma anche tre significative
fasce d'età: 30-40 e 50 anni con differenti linguaggi e-
spressivi». Inoltre «abbiamo voluto dare spazio al sen-
tire femminile, per questo ci sono due donne». Le loro
opere, appositamente realizzate per il padiglione, so-
no state allestite dall'architetto Roberto Pulitani con u-
na modalità che offre al visitatore la possibilità di "leg-
gerle insieme", alla luce del grande tema espositivo.
Riguardo al rapporto fra arte moderna e religiosità, sia
Ravasi che Baratta hanno sottolineato come sia insito
all'esperienza artistica il desiderio di «squarciare l'im-
mediato» per «andare oltre, verso il trascendente, l'in-
finito», «dilatare la capacità di vedere e abbracciare
quanto più mondo possibile». E l'iniziativa della San-
ta Sede intende, appunto, ridare vigore alle tematiche
spirituali nell'arte, rispondere alla crisi dell'arte sacra
con «l'impegno futuro di favorire una nuova arte li-
turgica» capace di parlare alla modernità. Questioni
che il cardinale Ravasi ha definito «temi urgenti dell'a-
genda pastorale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'inaugurazione é dedicata al grande Jatnes Ivory, regista fra gli altri Ilei
capolavori Finestra cori vista e Casa .Dotai d, ambedue tratti dai romanzi
omonimi di Edward M. Forster, Gli ottocento posti del teatro Goldoni
cli Venezia sono da tempo esauriti. Viene presentata anche la tesi di laurea
del regista statunitense, tni lungometraggio su Venezia del 1957.
Ivory confessa di essere divenuto un regista "letterario" per caso...

"Da adolescente tutti leggevano Via col vento, io

mi esasperavo sulla letteratura russa clell'800, poi

ho incontrato Henry James e E.M.Forster e ne

sono rimasto ammaliato." Ivory racconta anche

del suo sogno di fare un film a Venezia, "di aver

lavorato molto sulla ambientazione, girato calli,

campielli e palazzi, aia poi la mia sceneggiatrice

Ruth Jliabvala si è ammalata e ho messo il

progetto nel cassetto. Oggi sto lavorando al

Carteggio Aspera di H.James". L'evento è Incroci

di Civiltà alla stia ottava edizione: promosso da

Cá Foscari (Università famosa fra l'altro per i

suoi corsi in lingue orientali) e dal Comune di

Venezia, è diventato turo degli appuntainenli

irrinunciabili perla cultura, Nasce nel lontano

2006 da un convegno dedicato alla letteratura

inglese post coloniale dove un gruppo di docenti

decide di proseguire con un invito diretto agli

autori pila rappresentativi. Racconta il fondatore

Shatil Bassi: "ottenemmo il supporto del Comune

di Venezia ehe ci chiese in cambio di aprire la

manifestazione a tutta la cittadinanza. A quei

tempi faceva discutere un libro di Sanntel

Iluntington, Scontri dí civiltà, così pensammo

di intitolare il Festival in reazione alle sue tesi

Incroci di civiltà. Il festival ha clue caratteristiche

uniche: gli inviti agli scrittori e poeti nascono

dalla ricerca che i nostri docenti svolgono

quotidianamente in aula e che poi sono gli

stessi insegnanti a intervistare, competenza

questa molto apprezzata dagli ospiti". Delle

edizioni passate molti i nomi celebri o divenuti

famosi. Si narra che Salman Rushdie, autore

dei famosi Versi satanici e colpito da una fatava

(condanna a morte) di Kliomcini, in attesa di una

imbarcazione su un pontile con la sua bellissima

fidanzata afroamericana, sia stato attratto da

una esclamazione di un gondoliere "tua tisi

vera?" e che Rushdie, da sempre abituato ad

essere al centro della attenzione, abbia risposto

"No, I ani unfictional". L'anteprima in realtà

è avvenuta all'Hotel Bauer dove il fiammingo

Stefan Hertmans autore di Guerra e trementina

viene intervistato da Paolo Mieli, presidente di

Res Libri. Vengo distratto da Luca De Michelis

che racconta al padre Cesare (Marsilio editori)

come il libro abbia venduto oltre 200 mila copie

in Belgio, Mieli, abituato a molte conferenze

sulla Grande Guerra, ha toni epocali "da quelle

trincee venne fuori una umanità devastata e noi

inconsapevoli l'abbiamo assorbita nel Dna".

flertinans invece insiste sul suo microuniverso

"ho raccontato la storia di piccoli fiamiihighi

che hanno combattuto una guerra che non era

la loro e che non volevano. Anche se mio nonno,

sulle cui nieniorie ho basato il libro, ha sempre

detto di sì perla gloria del suo Paese". La maggior

parte degli incontri si svolgono all'atuditoriuni

Santa Margherita, edificio storico del IX secolo,

prima chiesa e oggi teatro. Stil soffitto il martirio
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della Santa incombe sui trecento spettatori. Nella

mattinata dedicata agli scrittori russi Otrosenko

tintole convincerci che nella realtà accadono fatti

più stupefacenti di quelli che l'inumginazione di

tino scrittore potrebbe dipingere e che gli intrecci

da lui narrati nel suo Didascalie a foto d'epoca,

sono veri. Così il greco proprietario di circhi in

Caucaso e amato daAnnuska avrebbe servito

l'esercito di San Marino, si sarebbe fatto derubare

in Congo dai danzatori cinesi, sarebbe stato

preso a sciabolate in Egitto c avrebbe combattuto

contro i tedeschi in Iran. Scrittura cesellata,

sempre con grande varietà stilistica, che rende
il meglio nella tradizione dei racconti russi "del

cortile", Mi ricorda Cesare Pavese, anche se

Otrosenko cita più volte Dino Buzzati e Il deserto
dei Tartari. Nell'intervallo la platea si agita, una

poetessa sta organizzando mia serata di pace

russo-ucraina e si temono conflitti. Ma tutto si

calma con la grande scrittrice Ljudmila Ulickaja

che sa arrivare al cuore dei lettori di ogni Paese,

capace di raccontare la Russia semplice, ma

anche quella difficile da capire per gli occidentali.

Numerosi i pronti letterari e famoso il suo

discorso politico a Salisburgo, dove annuncia

l'abbandono dell'Europa da parte eli Putin e

il ritorno ai miti di Mosca conce terza Ronca.

Attiva nella difesa dei diritti umani si rammarica

perché, sostiene "il mio Paese non ha fatto i conti

con il suo passato". Di lei ho letto In quel cortile di

Mosca, struggenti storie di vita che si intrecciano

in una "casa corni male" dove, e chi le ha vissute

lo può inunaginare, segreti di famiglia e privacy

personale erano parole prive di significato.

Strappalacrime anche II dono del dottorKukockij

con riferimento alla capacità dei maschi di

famiglia, tutti medici, di vedere all'interaio del

corpo umano. Tolstoj conio metodo, soprattutto

nella descrizione delle figure femminili, ma con

l'ironia di Cechov.

Il giorno dopo è dedicato agli scrittori cinesi, anzi

chiedo scusa, agli scrittori di area cinese. Così

non faccio torto a Li Ang, vera scoperta di questo

festival, che è taiwanese e ci tiene a sottolinearlo.

"Taiwan è nato conce approdo eli pirati ed é

stato luogo di scambio tra Cina ed Occidente.

La Cina ci sta portando solo smolee un cinese

mandarino che non é la nostra lingua". Attiva nei

movimenti di emancipazione delle donne nel

suo The butcher's wife ("La moglie del macellaio"

maledizione italiana sembra introvabile) noci è

molto positiva nella descrizione dei personaggi

maschili.

Riprende un vero caso di omicidio a Taiwan

nel 1936 coli caratteri talvolta di vera crudeltà

e violenza. Mi affascinala sua semplicità, il suo

senso di humour e la sua gestualità che lascia

trasalite una i'ogl ia di contatto. L'abbordo in

strada e il colloquio è agevole. Intanto in sala

si consuma una piccola tragedia, la piccola

Martina è disperata per qualche errore

di traduzione dal cinese, male compagne

sorso solidali e con il secondo autore si rifà

ampiamente. Xii Zechen si dispiace che i

lettori non possano apprezzare la musicalità

della lingua cinese e declama un pezzo del suo

Correndo attraverso Pechino. Nel romanzo narra

della grande mobilità della popolazione dei

distretti rurali verso la città e nell'adattarsi a

lavori ai margini della società. Il protagonista si

inventa raia carriera come venditore ambulante

di video. "Certo, allora non esisteva internet in

Cina e i ed erano uno dei pochi modi per vedere

l'Occidente. lo ricordo quanto mi abbia dato in

termini artistici Ladri di biciclette, che ho visto
e rivisto, tanto elio ho inserito nel romanzo un

episodio di furto di bicicletta, peraltro molto

frequente ai miei tempi studenteschi".

Incroci di civiltà ospita anche la decima edizione

di poesia contemporanea e conio sempre

la poesia è anche musica e voce armoniosa,

fluttuante e fascinosa, così alla presentazione

successiva stona la voce chioccia ciel colombiano

Sergio Alvarez. Meno finale che il brano del

suo 35 morti è pieno di sentimento, passione e

visioni. Romanzo corale diviso in brevi capitoli

coni titoli tratti eia canzoni. La critica ria

definito il protagonista un moderno picaro, a

me ricorda Borges e la sua estetica della lacrima,

"In America Latina alcune poche famiglie si

prendono tutto, così agli altri non rimane nulla

se noti il sentimentalismo. Il sogno. Avevo così

tante storie da raccontare che non riuscivo mai

a concludere il romanzo" In effetti raccontano

di dieci annidi scrittura per completare questo

avvincente libro.

Lasciatemi ancora menzionare SaschaArango
con La verità ed altre bugie pubblicato da

Marsilio, non solo per farmi perdonare, ma

perché vedremo presto sullo schermo le vicende

del protagonista: lo scrittore fletuyHayden

alle prese con l'intricato tenia della differenza

fra verità e bugia, e il simpaticissimo Roberto

Costantilli, scrittore all'età di 58 anni con il sito

controverso commissario Michele Balistreri

della serie Il male non dimentica. m
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