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La 27esima edizione del festival preceduta da 16
anteprime in 12 comuni. Otto giorni di incontri, fra
il 16 e il 23 ottobre

Recuperato con
l'elisoccorso regionale un
turista austriaco, poi andato
da solo in ospedale

0
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Incidente a
Travesio, un'auto
finisce sopra a un
furgone
Scontro lungo l'ex
provinciale 32. Ferito uno
dei conducenti, rimasto
incastrato nell'abitacolo


Ca' Foscari - Cultura

Commenta

Controlli nei centri
benessere Fvg,
nessuna
irregolarità

10 settembre 2021

Arriva con l’autunno quest’anno, il festival Dedica, dopo un’edizione 2020
travagliata ma comunque realizzata, seppure diluita nel tempo e per buona parte
in streaming. Arriva con l’autunno per tornare in presenza ma in sicurezza, dopo
un lungo periodo di Anteprime (ancora in corso), curate da Andrea Visentin, mai
così numerose – 16 appuntamenti in 12 comuni, da maggio a ottobre - diffuse su
tutto il territorio regionale, caratterizzate da una sempre più fitta rete di
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collaborazioni e da una straordinaria partecipazione di pubblico. Un vero e
proprio festival nel festival che sta conducendo al 16 ottobre, giorno in cui si
aprirà la rassegna, che per il 2021 ha scelto come protagonista Paolo Rumiz,
giornalista, scrittore e viaggiatore triestino dalla straordinaria capacità narrativa e
dalla scrittura densa ed elegante.
“Nei suoi reportage narrativi – afferma il direttore artistico del festival Claudio
Cattaruzza – l’esperienza del viaggio non si limita ai soli resoconti descrittivi, ma
si fa testimonianza viva e oggetto di riflessione sulle persone e sui luoghi. I suoi
libri sono ricchi di storie, di incontri e di curiosità. I suoi racconti ammaliano,
interrogano e invitano a percorrere gli intricati sentieri della storia, della
geografia, della memoria, delle diverse culture come opportunità per
approfondire la consapevolezza di sé e l'incontro/confronto con l’altro”.

ECONOMIA

Zona logistica
semplificata,
l'interesse della
Cciaa

Sono inoltre intervenuti il presidente dell’associazione Thess Antonino Frusteri,
l’assessore comunale alla cultura Pietro Tropeano e in video l’assessora
regionale alla cultura Tiziana Gibelli.

Chiesto alla Regione il
coinvolgimento. "Abbiamo
aree, strutture, competenze
e logistica"

Paolo Rumiz, attualmente in Grecia, ha inviato un suo video saluto dicendosi
grato ed emozionato per l’omaggio che Dedica gli rivolge. “Non vedo l’ora di
incontrarvi a Pordenone”, ha chiuso così il messaggio.
È, questo, il 27esimo anno per una rassegna che conserva la sua unicità, nel
panorama delle rassegne letterarie, riconosciuta in Italia e a livello internazionale,
“apprezzata per le sue scelte sempre originali – sottolinea il presidente di Thesis
Antonino Frusteri – e per la formula che concentra in un’intensa settimana di
teatro, conversazioni, musica, arte, libri, una vera immersione nel mondo
dell’autore protagonista, attorno al quale ogni edizione costruisce uno speciale
itinerario”.



Presentato il Libro Bianco:
nel 2020 spesa più colpita
rispetto alla recessione del
2009


L’edizione 2021 del festival si svolge inoltre con il patrocinio del Ministero della
Cultura, delle Università di Venezia Ca’ Foscari, di Udine e di Klagenfurt e
dell’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia. E gode della collaborazione e
dell’amicizia di molte realtà, fra le quali il festival Vicino/lontano, il festival del
Giornalismo di Ronchi dei Legionari e il festival “Barcolana. Un mare di racconti”.
Nell’ambito di quest’ultimo, curato dal giornalista e scrittore Alessandro Mezzena
Lona, l’8 ottobre Dedica organizza alla Barcolana di Trieste un incontro fra Paolo
Rumiz e Björn Larsson, che fu protagonista del festival nel 2017.

DEDICA E LE MOSTRE. Sono tre, quest’anno, le mostre che il festival proporrà al
pubblico, la cui inaugurazione è in programma domenica 17 ottobre, alle 10,
nell’Auditorium della Regione di via Roma. Due saranno ospitate dalla Biblioteca
civica. “Luci a nordest. Immagini e parole dal Friuli Venezia Giulia” (aperta fino al
14 novembre nella Sala Esposizioni), è la mostra fotografica di Ulderica Da
Pozzo, artista friulana che ama visceralmente la sua terra, il Friuli, alla quale fanno
da contrappunto i testi di Paolo Rumiz che di quella stessa terra mette in risalto le
tante risorse di bellezza, ma anche le insidiose contraddizioni.
La Sala Novità della stessa Biblioteca accoglierà invece “Un infinito narrare”
(aperta fino al 13 novembre), mostra delle illustrazioni per i libri di Paolo Rumiz di
Cosimo Miorelli, illustratore e live painter digitale che vive e lavora a Berlino e si

Ca' Foscari - Cultura
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'Il Covid picchia
duro sui consumi
delle famiglie'

Ideato e curato da Thesis Associazione Culturale, il progetto Dedica è sostenuto
da istituzioni ed enti pubblici – in particolare dalla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, dal Comune di Pordenone, da PromoTurismoFVG, dalla
Fondazione Friuli – e realizzato con il sostegno di importanti soggetti privati: lo
special partner Servizi CGN, COOP Alleanza 3.0, Crédit Agricole FriulAdria,
UnipolSai - AssiLab Previdenza e Servizi Pordenone e Bcc Pordenonese e
Monsile.

DEDICA, L’INAUGURAZIONE E IL SIGILLO. Dodici gli eventi, in otto giorni, dal 16 al
23 ottobre (e qualche appuntamento anche prima e dopo) con Paolo Rumiz e
con gli ospiti che lo affiancheranno. Fin dal primo giorno, quando a presentare
Rumiz al pubblico, sabato 16 ottobre, finalmente di nuovo in presenza nel Teatro
Verdi di Pordenone, alle 16.30, sarà la scrittrice Federica Manzon, autrice anche
della lunga intervista inserita nella monografia Dedica a Paolo Rumiz realizzata
per il festival e che contiene due testi di Rumiz in esclusiva per Dedica (Anatomia
di un bloc notes e L’Europa spiegata a mio nipote), contributi di Alessandro
Mezzena Lona, Alessandro de Calò, Gregory Conti, Emilio Rigatti. Sarà in questa
occasione – ed è una delle novità di Dedica 2021 – che il protagonista del festival
riceverà il Sigillo della Città di Pordenone, prestigioso riconoscimento assegnato
"a persone che onorano l’alto senso del sociale, della cultura e della politica".
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Approvato il
regolamento sulle
garanzie Confidi
SviluppoImpresa ha
introdotto un nuovo canale
di finanziamento per
utilizzare risorse statali ed
europee
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L’edizione 2021 del festival Dedica è stata presentato oggi, venerdì 10
settembre, a palazzo Badini di Pordenone, dal curatore del festival Claudio
Cattaruzza, che prima di presentare il programma ha voluto esprimere solidarietà
al popolo afgano attraverso il saluto allo scrittore afgano Atiq Rahimi
protagonista di Dedica 20218 con il quale è in contatto in questi giorni,
impegnato in Francia con il presidente Macron nell’organizzazione di corridoi
umanitari per poter accogliere in Occidente soprattutto intellettuali ed esponenti
del mondo della cultura del suo Paese.
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muove fra a illustrazione, fumetto, pittura e spettacoli di live-storytelling.

Contributi per
acquisto e
installazione di
sistemi di
sicurezza

Il Museo civico di storia naturale Silvia Zenari farà da cornice alla terza mostra, “Il
gerundio inverso” (aperta fino al 14 novembre), che vedrà in esposizione mappe,
libri, appunti, disegni, testi e memorabilia di Paolo Rumiz offrendo al visitatore la
possibilità di confrontarsi con le diverse origini dei meandri fascinosi del suo
essere perennemente in viaggio. I cataloghi delle tre mostre sono curati dal
critico d’arte Angelo Bertani.

Pubblicato dalla Comunità di montagna della Carnia il
bando per l’anno 2021


“Canto per Europa” è la terza delle produzioni per la scena di Dedica, ancora in
Sala Capitol, venerdì 22 ottobre alle 20.45 (con la partecipazione di Medici Senza
Frontiere). Lettura scenica dall’omonimo nuovo libro di Paolo Rumiz, con la regia
di Franco Però, porterà sul palco lo stesso Rumiz, gli attori Lara Komar e Giorgio
Monte, accompagnati dalle musiche dal vivo di e con Aleksandar Sasha Karlic e
Vangelis Merkouris. Pagine intense si faranno voce e suono per raccontare un
viaggio epico: quello di quattro moderni argonauti e una profuga siriana che
ridanno vita al mito che ha fondato l’Europa. Un’opera straordinaria, antica nel
respiro e contemporanea nella denuncia.
DEDICA ALL’UNIVERSITÀ. Si intensifica il rapporto del festival con il mondo
accademico. Sono tre gli atenei che per l’edizione 2021 hanno concesso il loro
patrocinio a Dedica, ospitando alcuni incontri con Paolo Rumiz intorno ai temi
cari al festival. L’Università Ca’ Foscari di Venezia, in collaborazione con il festival
Incroci di Civiltà e il Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati, propone
il 19 ottobre, alle 11, la conversazione “Il viaggio è la vita: incontro con Paolo
Rumiz”, condotta da Alessandro Cinquegrani, critico letterario e scrittore.

Ultimi cento
biglietti per Manu
Chao a Lignano
Domenica 12 settembre,
all'Arena Alpe Adria, il
penultimo appuntamento
per Nottinarena


A DEDICA IL NUOVO LIBRO DI PAOLO RUMIZ. Da anni Dedica viene scelta dalle
case editrici quale vetrina per la prima presentazione del nuovo libro pubblicato
dall’autore protagonista del festival, evento che si ripeterà anche in questa
edizione, martedì 19 ottobre, alle 20.45, in Sala Capitol. Nel corso della serata,
intitolata “Una storia di argento e zaffiro”, condotta dal giornalista e blogger
Alessandro Mezzena Lona, Paolo Rumiz parlerà al pubblico del suo ultimo “nato”,
Canto per Europa, (Feltrinelli) “richiamo a ciò che siamo e da dove veniamo”.
Nell’occasione riceverà il Premio Crédit Agricole FriulAdria “Una vita per la
scrittura”.
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Del viaggio e di come «in realtà non si viaggia per capire il mondo, ma per capire
sé stessi» si parlerà anche nell’incontro che rinnova la collaborazione tra il festival
e la Klagenfurt Alpen-Adria-Universität. Mercoledì 20 ottobre, alle 14.30, Paolo
Rumiz dialogherà con Martina Meidl, docente di Letteratura nel Dipartimento di
Romanistica dell’ateneo, e Marco Bianchi, Senior Lecturer nello stesso
Dipartimento: “In viaggio con Paolo Rumiz”.
Ancora il viaggio e quella frontiera che «è come la pelle dell’uomo, ci separa
dagli altri ma ci mette anche in contatto con loro» saranno al centro dell’incontro
che segna una nuova sinergia, quella con l’Università di Udine, tramite il
Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale. Nell’ambito del Corso
di laurea magistrale in Gestione del turismo culturale e degli eventi, il 28 ottobre,
alle 17, l’ateneo ospiterà Paolo Rumiz “Il viaggiatore di frontiera”, con la
partecipazione di Andrea Zannini, direttore dello stesso Dipartimento, professore
ordinario di Storia moderna e saggista.

Commenta

SPETTACOLI

Prima delle produzioni teatrali per Dedica, che quest’anno sono tre e si terranno
tutte nella Sala Capitol di Pordenone, lunedì 18 ottobre, alle 20.45, “Il viaggio
immobile”, la lettura teatrale tratta dal libro Il Ciclope di Paolo Rumiz, su
drammaturgia e regia di Massimo Somaglino, con lo stesso Massimo Somaglino
e le musiche originali, dal vivo, di e con Mario Arcari. Un “viaggio immobile” che
diventa avventura dell’anima, in un’isola uncinata al cielo con le sue rocce
plutoniche, fuori dai tracciati turistici, dove buca il cielo un faro tuttora decisivo
per le rotte che legano Oriente e Occidente.
Mercoledì 20 ottobre, alle 20.45, in Sala Capitol sarà l’attore di cinema e teatro,
scrittore e viaggiatore Giuseppe Cederna a raccontare il libro Appia di Paolo
Rumiz nella serata dal titolo “Il sogno dell’Appia”: un sogno tracciato, difeso,
riscoperto e camminato ad occhi aperti, per restituire la Via Regina, simbolo
unitario tra Nord e Sud e grandiosa via di accesso alle meraviglie dell’antichità, ai
viandanti d’Europa.



Si scaldano i motori per la
gara organizzata dal
Fuoristrada Club 4x4
Pordenone il 10 e 11
settembre
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DEDICA IN SCENA. Nel pomeriggio di domenica 17 ottobre il festival si sposterà a
Sesto al Reghena dove, in collaborazione con il Comune, nell’Auditorium
Burovich alle 17.30 è in calendario “Il filo infinito”, evento che si annuncia denso di
suggestioni: Paolo Rumiz racconterà il suo omonimo libro, viaggio nei monasteri
benedettini, lì dove si sono costruite le fondamenta dell’Europa, con la sola forza
della fede e l’incrollabile fiducia nella formula dell’ora et labora. Una narrazione
impreziosita dal gruppo vocale femminile Bodeča Neža diretto da Mateja Jarc,
che eseguirà canti gregoriani.
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suono dell’Europa”, film-documentario di Alessandro Scillitani (Artemide
Film/Italia 2021), che con la voce narrante di Paolo Rumiz conduce alla scoperta
della European Spirit of Youth Orchestra, l’orchestra sinfonica giovanile creata
dal maestro Igor Coretti-Kuret, triestino di lingua slovena, che riunisce i migliori
giovani musicisti provenienti da vari Paesi europei e dell’area balcanica.
Il film sarà preceduto da una conversazione con Paolo Rumiz, Igor Coretti-Kuret e
Alessandro Scillitani. In collaborazione con Cinemazero e Pordenone Docs Fest.
DEDICA MUSICA. È la musica, da sempre, la protagonista dell’evento con il quale
il festival si congeda dal suo pubblico: sabato 23 ottobre, alle 20.45, in Sala
Capitol Dedica si chiuderà con i Radio*Zastava, formazione unica nel variegato
panorama delle band europee di derivazione balcanica, fra le poche in grado di
coniugare la rigorosa conoscenza dei più intricati ritmi, armonie e melodie
dell’Est Europa con una diversità di background musicali che spaziano dal rock
al punk, dallo swing alla libera improvvisazione, dal reggae alle più disparate
pulsioni elettroniche. Con il sostegno particolare di Bcc Pordenonese e Monsile,
in collaborazione con Sexto associazione culturale e Circolo Controtempo, con la
partecipazione di Medici Senza Frontiere.

IL FRIULI

Il Friuli in edicola,
venerdì 10
settembre 2021

DEDICA SCUOLA. L’attenzione crescente del festival al mondo della scuola si
declina, oltre che nelle iniziative con e nelle Università, in progetti e momenti
rivolti a studenti di ogni età, coordinati da Annamaria Manfredelli e Daniela
Gasparotto. Ci sono i giovani delle scuole secondarie di secondo grado del
territorio coinvolti nello storico percorso La scena della parola che culminerà
giovedì 21 ottobre, nella Sala Capitol con la premiazione del concorso Parole e
immagini per Paolo Rumiz e con il privilegio di un incontro esclusivo con il
protagonista di Dedica. Ma anche i più piccoli – 890 alunni - delle scuole primarie
di Pordenone che nel mese di aprile hanno preso parte al progetto di narrazione
“Camminando tra le storie” a cura dell’Associazione culturale 0432. O gli alunni
delle secondarie di primo grado che assisteranno alle letture in classe, a cura di
Maria Balliana, del romanzo di Rumiz La Regina del Silenzio.
E poi una sorpresa, voluta fortemente da Rumiz e da Dedica: il cuntastorie e
puparo palermitano Gaetano Lo Monaco Celano che con Paolo Rumiz, lunedì 18
ottobre, seguendo le tracce degli scritti dell’autore, renderà viva e
appassionante, attraverso la tecnica narrativa del cunto, la battaglia di Lepanto,
nello speciale appuntamento per le scuole primarie intitolato “Già sento risuonare
il fragore delle armi...”.

All’inizio dell’anno
scolastico sono numerose
le classi pollaio, alla faccia
della prevenzione


BUSINESS

Business di
agosto, Nicola
Galluà manager e
cooperatore

Anche quest’anno prosegue la collaborazione del festival con il Salone
internazionale del Libro di Torino (dal 14 al 18 ottobre). Gli incontri di Dedica
saranno documentati nello spazio del Salone riservato al BookBlog, giornale
online realizzato dagli studenti, da un gruppo di blogger del Liceo Grigoletti di
Pordenone coordinati dalla professoressa Francesca Endrigo.
PAOLO RUMIZ. BIOGRAFIA. Giornalista e scrittore, nasce a Trieste nel 1947.
Inviato speciale de “Il Piccolo” di Trieste, e in seguito editorialista di “La
Repubblica”, ha seguito gli eventi politici che, a partire dagli anni Ottanta, hanno
portato a laceranti conflitti e alle successive trasformazioni nell’area balcanica.
Nel 2001 è inviato ad Islamabad e Kabul per documentare il conflitto afghano. È
autore di reportage giornalistici, di libri di viaggio e di narrativa. Per i suoi lavori
ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti tra i quali il Premio Hemingway
(1993), il Premio Max David come migliore inviato italiano dell’anno (1994), il
Premio Giornalistico Marco Lucchetta (2006), il Premio Chatwin (2007), il Premio
Lawrence (2012), il Premio dei lettori de L’Express (2013), un’onorificenza della
Croce Nera austriaca (2016), il Prix Nicolas Bouvier (2015), l’Europa-Medaille
Kaiser Karl IV per il suo impegno in favore dell’unità europea (2021).

Da venerdì 20 agosto in
edicola con Il Friuli
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Pordenone

Presentata Dedica: 8 giorni di cultura
d’autore tra il 16 e il 23 ottobre
 10 Settembre 2021

NECROLOGI

Vedi Tutti

MARCO PIU
 10 Settembre

PORDENONE – Arriva con l’autunno quest’anno, il festival Dedica, dopo un’edizione 2020

2021

travagliata ma comunque realizzata, seppure diluita nel tempo e per buona parte in
streaming. Arriva con l’autunno per tornare in presenza ma in sicurezza, dopo un lungo
periodo di Anteprime (ancora in corso), curate da Andrea Visentin, mai così numerose –

ROBERTO
FURLAN

16 appuntamenti in 12 comuni, da maggio a ottobre – diffuse su tutto il territorio

 10 Settembre

regionale, caratterizzate da una sempre più fitta rete di collaborazioni e da una

2021

straordinaria partecipazione di pubblico. Un vero e proprio festival nel festival che sta
conducendo al 16 ottobre, giorno in cui si aprirà la rassegna, che per il 2021 ha scelto
come protagonista Paolo Rumiz, giornalista, scrittore e viaggiatore triestino dalla
straordinaria capacità narrativa e dalla scrittura densa ed elegante.

MARIA POLO
FILISAN
 10 Settembre

2021

“Nei suoi reportage narrativi – afferma il direttore artistico del festival Claudio Cattaruzza
– l’esperienza del viaggio non si limita ai soli resoconti descrittivi, ma si fa testimonianza
viva e oggetto di riflessione sulle persone e sui luoghi. I suoi libri sono ricchi di storie, di
incontri e di curiosità. I suoi racconti ammaliano, interrogano e invitano a percorrere gli
intricati sentieri della storia, della geografia, della memoria, delle diverse culture come
129964

opportunità per approfondire la consapevolezza di sé e
l’incontro/confronto con l’altro”.
L’edizione 2021 del festival Dedica è stata presentato oggi, venerdì 10 settembre, a
palazzo Badini di Pordenone, dal curatore del festival Claudio Cattaruzza, che prima di
presentare il programma ha voluto esprimere solidarietà al popolo afgano attraverso il
saluto allo scrittore afgano Atiq Rahimi protagonista di Dedica 20218 con il quale è in
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contatto in questi giorni, impegnato in Francia con il presidente Macron
nell’organizzazione di corridoi umanitari per poter accogliere in Occidente soprattutto
intellettuali ed esponenti del mondo della cultura del suo Paese.
Sono inoltre intervenuti il presidente dell’associazione Thess Antonino Frusteri,
l’assessore comunale alla cultura Pietro Tropeano e in video l’assessora regionale alla
cultura Tiziana Gibelli.
Paolo Rumiz, attualmente in Grecia, ha inviato un suo video saluto dicendosi grato ed
emozionato per l’omaggio che Dedica gli rivolge. “Non vedo l’ora di incontrarvi a
Pordenone”, ha chiuso così il messaggio
È, questo, il 27.anno per una rassegna che conserva la sua unicità, nel panorama delle
rassegne letterarie, riconosciuta in Italia e a livello internazionale, “apprezzata per le sue
scelte sempre originali – sottolinea il presidente di Thesis Antonino Frusteri – e per la
formula che concentra in un’intensa settimana di teatro, conversazioni, musica, arte, libri,
una vera immersione nel mondo dell’autore protagonista, attorno al quale ogni edizione
costruisce uno speciale itinerario”.
Ideato e curato da Thesis Associazione Culturale, il progetto Dedica è sostenuto da
istituzioni ed enti pubblici – in particolare dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
dal Comune di Pordenone, da PromoTurismoFVG, dalla Fondazione Friuli – e realizzato
con il sostegno di importanti soggetti privati: lo special partner Servizi CGN, COOP
Alleanza 3.0, Crédit Agricole FriulAdria, UnipolSai – AssiLab Previdenza e Servizi
Pordenone e Bcc Pordenonese e Monsile.
L’edizione 2021 del festival si svolge inoltre con il patrocinio del Ministero della Cultura,
delle Università di Venezia Ca’ Foscari, di Udine e di Klagenfurt e dell’Ordine dei
Giornalisti del Friuli Venezia Giulia.
E gode della collaborazione e dell’amicizia di molte realtà, fra le quali il festival
Vicino/lontano, il festival del Giornalismo di Ronchi dei Legionari e il festival “Barcolana.
Un mare di racconti”. Nell’ambito di quest’ultimo, curato dal giornalista e scrittore
Alessandro Mezzena Lona, l’8 ottobre Dedica organizza alla Barcolana di Trieste un
incontro fra Paolo Rumiz e Björn Larsson, che fu protagonista del festival nel 2017.
DEDICA, L’INAUGURAZIONE E IL SIGILLO
Dodici gli eventi, in otto giorni, dal 16 al 23 ottobre (e qualche appuntamento anche
prima e dopo) con Paolo Rumiz e con gli ospiti che lo affiancheranno. Fin dal primo
giorno, quando a presentare Rumiz al pubblico, sabato 16 ottobre, finalmente di nuovo in
presenza nel Teatro Verdi di Pordenone, alle 16.30, sarà la scrittrice Federica Manzon,
autrice anche della lunga intervista inserita nella monografia Dedica a Paolo Rumiz
realizzata per il festival e che contiene due testi di Rumiz in esclusiva per Dedica
(Anatomia di un bloc notes e L’Europa spiegata a mio nipote), contributi di Alessandro
Mezzena Lona, Alessandro de Calò, Gregory Conti, Emilio Rigatti. Sarà in questa occasione
– ed è una delle novità di Dedica 2021 – che il protagonista del festival riceverà il Sigillo
della Città di Pordenone, prestigioso riconoscimento assegnato «a persone che onorano
l’alto senso del sociale, della cultura e della politica».
DEDICA E LE MOSTRE
Sono tre, quest’anno, le mostre che il festival proporrà al pubblico, la cui inaugurazione è
in programma domenica 17 ottobre, alle 10, nell’Auditorium della Regione di via Roma.
Due saranno ospitate dalla Biblioteca civica. “Luci a nordest. Immagini e parole dal Friuli
129964

Venezia Giulia” (aperta fino al 14 novembre nella Sala Esposizioni), è la mostra fotografica
di Ulderica Da Pozzo, artista friulana che ama visceralmente la sua terra, il Friuli, alla
quale fanno da contrappunto i testi di Paolo Rumiz che di quella stessa terra mette in
risalto le tante risorse di bellezza, ma anche le insidiose contraddizioni.
La Sala Novità della stessa Biblioteca accoglierà invece “Un infinito narrare” (aperta fino al
13 novembre), mostra delle illustrazioni per i libri di Paolo Rumiz di Cosimo Miorelli,
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illustratore e live painter digitale che vive e lavora a Berlino e si muove fra a illustrazione,
fumetto, pittura e spettacoli di live-storytelling.
Il Museo civico di storia naturale Silvia Zenari farà da cornice alla terza mostra, “Il
gerundio inverso” (aperta fino al 14 novembre), che vedrà in esposizione mappe, libri,
appunti, disegni, testi e memorabilia di Paolo Rumiz offrendo al visitatore la possibilità di
confrontarsi con le diverse origini dei meandri fascinosi del suo essere perennemente in
viaggio.
I cataloghi delle tre mostre sono curati dal critico d’arte Angelo Bertani.
DEDICA IN SCENA
Nel pomeriggio di domenica 17 ottobre il festival si sposterà a Sesto al Reghena dove, in
collaborazione con il Comune, nell’Auditorium Burovich alle 17.30 è in calendario “Il filo
infinito”, evento che si annuncia denso di suggestioni: Paolo Rumiz racconterà il suo
omonimo libro, viaggio nei monasteri benedettini, lì dove si sono costruite le fondamenta
dell’Europa, con la sola forza della fede e l’incrollabile fiducia nella formula dell’ora et
labora. Una narrazione impreziosita dal gruppo vocale femminile. Bodeča Neža diretto da
Mateja Jarc, che eseguirà canti gregoriani.
Prima delle produzioni teatrali per Dedica, che quest’anno sono tre e si terranno tutte
nella Sala Capitol di Pordenone, lunedì 18 ottobre, alle 20.45, “Il viaggio immobile”, la
lettura teatrale tratta dal libro Il Ciclope di Paolo Rumiz, su drammaturgia e regia di
Massimo Somaglino, con lo stesso Massimo Somaglino e le musiche originali, dal vivo, di
e con Mario Arcari. Un “viaggio immobile” che diventa avventura dell’anima, in un’isola
uncinata al cielo con le sue rocce plutoniche, fuori dai tracciati turistici, dove buca il cielo
un faro tuttora decisivo per le rotte che legano Oriente e Occidente.
Mercoledì 20 ottobre, alle 20.45, in Sala Capitol sarà l’attore di cinema e teatro, scrittore e
viaggiatore Giuseppe Cederna a raccontare il libro Appia di Paolo Rumiz nella serata dal
titolo “Il sogno dell’Appia”: un sogno tracciato, difeso, riscoperto e camminato ad occhi
aperti, per restituire la Via Regina, simbolo unitario tra Nord e Sud e grandiosa via di
accesso alle meraviglie dell’antichità, ai viandanti d’Europa.
“Canto per Europa” è la terza delle produzioni per la scena di Dedica, ancora in Sala
Capitol, venerdì 22 ottobre alle 20.45 (con la partecipazione di Medici Senza Frontiere).
Lettura scenica dall’omonimo nuovo libro di Paolo Rumiz, con la regia di Franco Però,
porterà sul palco lo stesso Rumiz, gli attori Lara Komar e Giorgio Monte, accompagnati
dalle musiche dal vivo di e con Aleksandar Sasha Karlic
e Vangelis Merkouris. Pagine intense si faranno voce e suono per raccontare un viaggio
epico: quello di quattro moderni argonauti e una profuga siriana che ridanno vita al mito
che ha fondato l’Europa. Un’opera straordinaria, antica nel respiro e contemporanea nella
denuncia.
DEDICA ALL’UNIVERSITÀ
Si intensifica il rapporto del festival con il mondo accademico. Sono tre gli atenei che per
l’edizione 2021 hanno concesso il loro patrocinio a Dedica, ospitando alcuni incontri con
Paolo Rumiz intorno ai temi cari al festival.
L’Università Ca’ Foscari di Venezia, in collaborazione con il festival Incroci di Civiltà e il
Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati, propone il 19 ottobre, alle 11, la
conversazione “Il viaggio è la vita: incontro con Paolo Rumiz”, condotta da Alessandro
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Cinquegrani, critico letterario e scrittore.
Del viaggio e di come «in realtà non si viaggia per capire il mondo, ma per capire sé
stessi» si parlerà anche nell’incontro che rinnova la collaborazione tra il festival e la
Klagenfurt Alpen-Adria-Universität. Mercoledì 20 ottobre, alle 14.30,
Paolo Rumiz dialogherà con Martina Meidl, docente di Letteratura nel Dipartimento di
Romanistica dell’ateneo, e Marco Bianchi, Senior Lecturer nello stesso Dipartimento: “In
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viaggio con Paolo Rumiz”.
Ancora il viaggio e quella frontiera che «è come la pelle dell’uomo, ci separa dagli altri ma
ci mette anche in contatto con loro» saranno al centro dell’incontro che segna una nuova
sinergia, quella con l’Università di Udine, tramite il Dipartimento di Studi umanistici e del
patrimonio culturale. Nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Gestione del turismo
culturale e degli eventi, il 28 ottobre, alle 17, l’ateneo ospiterà Paolo Rumiz “Il viaggiatore
di frontiera”, con la partecipazione di Andrea Zannini, direttore dello stesso Dipartimento,
professore ordinario di Storia moderna e saggista.
A DEDICA IL NUOVO LIBRO DI PAOLO RUMIZ
Da anni Dedica viene scelta dalle case editrici quale vetrina per la prima presentazione del
nuovo libro pubblicato dall’autore protagonista del festival, evento che si ripeterà anche
in questa edizione, martedì 19 ottobre, alle 20.45, in Sala Capitol. Nel corso della serata,
intitolata “Una storia di argento e zaffiro”, condotta dal giornalista e blogger Alessandro
Mezzena Lona, Paolo Rumiz parlerà al pubblico del suo ultimo “nato”, Canto per Europa,
(Feltrinelli) “richiamo a ciò che siamo e da dove veniamo”. Nell’occasione riceverà il
Premio Crédit Agricole FriulAdria “Una vita per la scrittura”.
DEDICA CINEMA
Giovedì 21 ottobre, alle 20.45, a Cinemazero, sarà presentato
“Il suono dell’Europa”, film-documentario di Alessandro Scillitani (Artemide Film/Italia
2021), che con la voce narrante di Paolo Rumiz conduce alla scoperta della European
Spirit of Youth Orchestra, l’orchestra sinfonica giovanile creata dal maestro Igor CorettiKuret, triestino di lingua slovena, che riunisce i migliori giovani musicisti provenienti da
vari Paesi europei e dell’area balcanica.
Il film sarà preceduto da una conversazione con Paolo Rumiz, Igor Coretti-Kuret e
Alessandro Scillitani. In collaborazione con Cinemazero e Pordenone Docs Fest.
DEDICA MUSICA
È la musica, da sempre, la protagonista dell’evento con il quale il festival si congeda dal
suo pubblico: sabato 23 ottobre, alle 20.45, in Sala Capitol Dedica si chiuderà con i
Radio*Zastava, formazione unica nel variegato panorama delle band europee di
derivazione balcanica, fra le poche in grado di coniugare la rigorosa conoscenza dei più
intricati ritmi, armonie e melodie dell’Est Europa con una diversità di background musicali
che spaziano dal rock al punk, dallo swing alla libera improvvisazione, dal reggae alle più
disparate pulsioni elettroniche. Con il sostegno particolare di Bcc Pordenonese e Monsile,
in collaborazione con Sexto associazione culturale e Circolo Controtempo, con la
partecipazione di Medici Senza Frontiere.
DEDICA SCUOLA
L’attenzione crescente del festival al mondo della scuola si declina, oltre che nelle
iniziative con e nelle Università, in progetti e momenti rivolti a studenti di ogni età,
coordinati da Annamaria Manfredelli e Daniela Gasparotto. Ci sono i giovani delle scuole
secondarie di secondo grado del territorio coinvolti nello storico percorso La scena della
parola che culminerà giovedì 21 ottobre, nella Sala Capitol con la premiazione del
concorso Parole e immagini per Paolo Rumiz e con il privilegio di un incontro esclusivo
con il protagonista di Dedica. Ma anche i più piccoli – 890 alunni – delle scuole primarie
di Pordenone che nel mese di aprile hanno preso parte al progetto di narrazione
“Camminando tra le storie” a cura dell’Associazione culturale 0432. O gli alunni delle
secondarie di primo grado che assisteranno alle letture in classe, a cura di Maria Balliana,
129964

del romanzo di Rumiz La Regina del Silenzio.
E poi una sorpresa, voluta fortemente da Rumiz e da Dedica: il cuntastorie e puparo
palermitano Gaetano Lo Monaco Celano che con Paolo Rumiz, lunedì 18 ottobre,
seguendo le tracce degli scritti dell’autore, renderà viva e appassionante, attraverso la
tecnica narrativa del cunto, la battaglia di Lepanto, nello speciale appuntamento per le
scuole primarie intitolato “Già sento risuonare il fragore delle armi…”.
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Anche quest’anno prosegue la collaborazione del festival con il Salone internazionale del
Libro di Torino (dal 14 al 18 ottobre). Gli incontri di Dedica saranno documentati nello
spazio del Salone riservato al BookBlog, giornale online realizzato dagli studenti, da un
gruppo di blogger del Liceo Grigoletti di Pordenone coordinati dalla professoressa
Francesca Endrigo.
PAOLO RUMIZ. BIOGRAFIA
Giornalista e scrittore, nasce a Trieste nel 1947.Inviato speciale de “Il Piccolo” di Trieste,
e in seguito editorialista di “La Repubblica”, ha seguito gli eventi politici che, a partire dagli
anni Ottanta, hanno portato a laceranti conflitti e alle successive trasformazioni nell’area
balcanica. Nel 2001 è inviato ad Islamabad e Kabul per documentare il conflitto afghano.
È autore di reportage giornalistici, di libri di viaggio e di narrativa. Per i suoi lavori ha
ricevuto numerosi premi e riconoscimenti tra i quali il Premio Hemingway (1993), il
Premio Max David come migliore inviato italiano dell’anno (1994), il Premio Giornalistico
Marco Lucchetta (2006), il Premio Chatwin (2007), il Premio Lawrence (2012), il Premio
dei lettori de L’Express (2013), un’onorificenza della Croce Nera austriaca (2016), il Prix
Nicolas Bouvier (2015), l’Europa-Medaille Kaiser Karl IV per il suo impegno in favore
dell’unità europea (2021).
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Scenario Tanti gli appuntamenti gratuiti nel nuovo calendario della Collezione Pinault a Teatrino Grassi

Tra arte, voci e narratori
Eventi a Teatrino Grassi
Oggil'apertura a Venezia conla mostra sulla violenza domestica
od, silenzi e violenza zia, con «Mascarilla 19 — Cooltre le pareti domesti- des of Domestic Violence»,
che, il lato oscuro del che segna la collaborazione
confinamento in casa per la tra Palazzo Grassi e la Fondapandemia. Otto videoartisti — zione In Between Art Film. In
da Adrian Paci al duo Masbe- attesa che vengano svelate le
do, da Silvia Giambone a Ele- grandi mostre del 2022, sana Mazzi — sono stati invitati a ranno oltre 30 gli eventi procreare opere inedite, confron- posti dalla Collezione Pinault
tandosi sul dramma dell'ina- a Venezia fino alla fine dell'ansprirsi della violenza dome- no, molti gratuiti. A Palazzo
stica durante il lockdown. Ri- Grassi, Punta della Dogana e
parte con una tematica forte, Teatrino Grassi un calendario
oggi alle i8,la programmazio- (info: palazzograssi.it) puntane del Teatrino Grassi a Vene- to sempre più sulle contami-

nazioni tra l'arte e i saperi diversi. Tra gli eventi clou, il primo progetto espositivo mai
presentato al Teatrino. S'intitola «Gestus», in riferimento
ai movimenti del corpo, la
mostra in due atti a cura di VideoSoundArt. «Gestus I atto:
Rifare corpo» (i5 ottobre-24
novembre) presenterà opere
di Enrique Ramirez e Luca
Trevisani e sarà accompagnato dalle performance di Ramirez(15 ottobre), Caterina Gobbi (16 ottobre), Andrea di Lo-

15-09-2021
15
1

renzo (15-16 ottobre); «Gestus
II atto: Il montaggio delle
azioni» (i dicembre 15 gennaio 2022)con opere di Ludovica Carbotta e Driant Zeneli e
performance di Ludovica Carbotta (i dicembre), Annamaria Ajmone(4 dicembre)e Zenelí (15 gennaio). «E il primo
tentativo - ha spiegato il direttore di Palazzo Grassi-Punta
della Dogana, Bruno Racine di sperimentare la dimensione espositiva in questo luogo
reinventato da Tadao Ando».
E un debutto pure l'approdo
di The International Festival
of Films on Art (Fifa) di Montreal, con un cartellone (7-ro
ottobre) di corto e lungo metraggi pensato per il pubblico
del Teatrino. Saranno invece
la croata Dora Budor (22 settembre)e la palestinese Emily
lirici"(6 ottobre)le prime protagoniste delle «Lezioni d'artista». Ritorna «Grand Tour»
(19, 20 e 21 novembre), dedicato al mondo dei servizi educativi museali e che vede quest'anno coinvolta la Ecal University of Arl and Design di
Losanna. Nuova edizione per
il progetto «Altri Sguardi» rivolto a richiedenti asilo, rifugiati politici e migranti risiedenti nel territorio. E il 16 dicembre un incontro con
Emergency, in ricordo di Gino Strada. In sodalizio con la
Collezione Peggy Guggenheim, la proiezione di «Frank
Lloyd Wright — The Phoenix
From The Ashes» (30 settembre), i live di musica contemporanea, tra cui il festival Helicotrema, la partnership con
la letteratura promossa dall'Università Ca' Foscari di «Incroci di Civiltà»(5 novembre),
i laboratori per i più piccoli.

Veronica 7luzii
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renzo(15-16 ottobre); «Gestus
II atto: Il montaggio delle
azioni» (i dicembre-15 gennaio 2022)con opere di Ludovica Carbotta e Driant Zeneli e
performance di Ludovica Carbotta (i dicembre), Annamaria Ajmone(4 dicembre)e Zeneli (15 gennaio). «E il primo
tentativo - ha spiegato il direttore di Palazzo Grassi-Punta
della Dogana, Bruno Racine di sperimentare la dimensione espositiva in questo luogo
reinventato da Tadao Ando».
E un debutto pure l'approdo
di The International Festival
of Films on Art (Fifa) di Montreal, con un cartellone (7-10
ottobre) di corto e lungo metraggi pensato per il pubblico
del Teatrino. Saranno invece
la croata Dora Budor (22 settembre)e la palestinese Emily
Jacir(6 ottobre) le prime protagoniste delle «Lezioni d'artista». Ritorna «Grand Tour»
(19, 20 e 21 novembre), dedicato al mondo dei servizi educativi museali e che vede queScenario Tanti gli appuntamenti gratuiti nel nuovo calendario della Collezione Pinault a Teatrino Grassi
st'anno coinvolta la Ecal University of Art and Design di
Losanna. Nuova edizione per
il progetto «Altri Sguardi» rivolto a richiedenti asilo, rifugiati politici e m igramti risiedenti nel territorio. E il 16 dicembre un incontro con
Emergency, in ricordo di Gino Strada. In sodalizio con la
Collezione Peggy Guggenheim, la proiezione di «Frank
Lloyd Wright — The Phoenix
From The Ashes» (3o settemoci, silenzi e violenza zia, con «Mascarilla 1g — Conazioni tra l'arte e i saperi di- bre), i live di musica contemoltre le pareti domesti- des of Domestic Violence»,
versi. Tra gli eventi clou, il pri- poranea, tra cui il festival Fleche, il lato oscuro del che segna la collaborazione
mo progetto espositivo mai licotrema, la partnership con
confinamento in casa per la tra Palazzo Grassi e la Fondapresentato al Teatrino. S'inti- la letteratura promossa dalpandemia. Otto videoartisti — zione In Between Art Film. In
tola «Gestus», in riferimento l'Università Ca' Foscari di «Inda Adrian Paci al duo Masbe- attesa che vengano svelate le
ai movimenti del corpo, la croci di Civiltà»(5 novembre),
do, da Silvia Giambone a Ele- grandi mostre del 2022, samostra in due atti a cura di Vi- i laboratori per i più piccoli.
na Mazzi sono stati invitati a ranno oltre 30 gli eventi prodeoSoundArt, «Gestus I atto:
Veronica Tuzii
creare opere inedite, confron- posti dalla Collezione Pinault
Rifare corpo» (15 ottobre-24
E, BIPqpUUZiON[ a,rAra
tandosi sul dramma dell'ina- a Venezia fino alla fine dell'annovembre) presenterà opere
sprirsi della violenza dome- no, molti gratuiti. A Palazzo
di Enrique Ramirez e Luca
stica durante il lockdown. Ri- Grassi, Punta della Dogana e
Trevisani e sarà accompagnaparte con una tematica forte, Teatrino Grassi un calendario
to dalle performance di Ramioggi alle 18, la programmazio- (info: pa lazzograssi.it) puntarez(15 ottobre), Caterina Gobne del Teatrino Grassi a Vene- to sempre più sulle contamibi (16 ottobre), Andrea di Lo-

Tra arte, voci e narratori
Eventi a Teatrino Grassi

Oggi l'apertura a Veneziaconla mostra sulla violenza domestica
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renio 05-16 ottobre); «Gestus
Il atto: Il montaggio delle
azioni» (i dicembre-15 gennaio 2022)con opere di Ludovica Carbotta e Driant Zeneli e
performance di Ludovica Carbotta (i dicembre), Annamaria Ajmone(a dicembre)e Zeneli (i5 gennaio). «E il primo
tentativo - ha spiegato il direttore di Palazzo Grassi-Punta
della Dogana, Bruno Racine di sperimentare la dimensione espositiva in questo luogo
reinventato da Tadao Ando».
E un debutto pure l'approdo
di The International Festival
of,Films on Art (Fifa) di Montreal, con un cartellone (7-io
ottobre) di corto e lungo metraggi pensato per il pubblico
del Teatrino. Saranno invece
la croata Dora Budor (22 settembre)e la palestinese Emily
lacir(6 ottobre)le prime protagoniste delle «Lezioni d'artista». Ritorna «Grand Tour»
(19, 20 e 21 novembre), dedicato al mondo dei servizi educativi mussali e che vede queScenario Tanti gli appuntamenti gratuiti nel nuovo calendario della Collezione Pinault a Teatrino Grassi
st'anno coinvolta la Ecal University of Art and Design di
Losanna. Nuova edizione per
il progetto «Altri Sguardi» rivolto a richiedenti asilo, rifugiati politici e migranti risiedenti nel territorio. E il 16 dicembre un incontro con
Emergency, in ricordo di Gino Strada. In sodalizio con la
Collezione Peggy Guggenheim, la proiezione di «Frank
Lloyd Wright - The Phoenix
From The Ashes» (30 settemoci, silenzi e violenza zia, con «Mascarilla 19 Conazioni tra l'arte e i saperi di- bre), i live di musica contemoltre le pareti domesti- des of Domestic Violence»,
versi.'Fra gli eventi clou, il pri- poranea, tra cui il festival I-Ieche, il lato oscuro del che segna la collaborazione
mo progetto espositivo mai licotrema, la partnership con
confinamento in casa per la tra Palazzo Grassi e la Fondapresentato al Teatrino. S'inti- la letteratura promossa dalpandemia. Otto videoartisti - zione In Between Art Film. In
tola «Gestus», in riferimento l'Università Ca' Foscari di «Inda Adrian Paci al duo Masbe- attesa che vengano svelate le
ai movimenti del corpo, la croci di Civiltà»(5 novembre),
do, da Silvia Giambone a Ele- grandi mostre del 2022, samostra in due atti a cura di Vi- i laboratori per i più piccoli.
na Mazzi - sono stati invitati a ranno oltre 30 gli eventi prodeoSoundArt. «Gestus i atto:
Veronica Tuzil
creare opere inedite, confron- posti dalla Collezione Pinault
Rifare corpo» (i5 ottobre-24
r'RIPROOUzIONl r :c12vA In
tandosi sul dramma dell'ina- a Venezia fino alla fine dell'annovembre) presenterà opere
sprirsi della violenza dome- no, molti gratuiti. A Palazzo
di Enrique Ramirez e Luca
stica durante il lockdown. Ri- Grassi, Punta della Dogana e
'Irevisani e sarà accompagnaparte con una tematica forte, Teatrino Grassi un calendario
to dalle performance di Ramioggi alle 18, la programmazio- (info: palazzograssi.it) puntarez(15 ottobre), Caterina Gobne del Teatrino Grassi a Vene- to sempre più sulle contamibi (16 ottobre), Andrea di Lo-

Tra arte, voci e narratori
Eventi a Teatrino Grassi
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Verso Incroci, oggi Vilas
poi Rumiz e Tomasin
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giornalistici.In attesa della i4esima:
edizione del festival letterario «Incroci
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Ca' Foscari

Verso Incroci, oggi Vilas
poi Rumiz e Tomasin
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Verso Incroci, oggi Vilas
poi Rumiz e Tomasin
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agli intrecci dí lingue ai reportage
giornalistici. In attesa della 14esima
edizione del festival letterario «Incroci di
Civiltà» (dal 3 al 6 novembre), organizzato
da Ca'Foscari, torna «Verso Incroci». Si
parte oggi(ore 17)con il poeta e
romanziere spagnolo Manuel Vilas, che
converserà a Ca'Bernardo con Alessandro
Mistrorigo e Adrián J. Sáez. Poi il 16 ottobre
(ore 10.30)ci si sposta al Salone del Libro
di Torino, nuovo partner del festival, che
ospiterà l'incontro con Mathias I;nard,
scrittore francese, traduttore e vincitore
del premio Goncourt con il romanzo
Boussole. Di nuovo a Ca'Foscari il 1g(ore
tl)per Paolo Rumiz, giornalista, scrittore e
viaggiatore triestino. Infine, il 26(ore n)
sarà protagonista Lorenzo Tomasin,
veneziano, docente di Filologia romanza
all'Università di Losanna, autore dì Europa
Romanza.Sette storie linguistiche
(Einaudi, 2021)in dialogo con lo scrittore
Tiziano Scarpa.Info e prenotazioni
www.incrocidicivilta.org.(c. ga.)
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Roma ospita il summit del V20(esperti del G20 nel campo dei valori). Partecipa M'landt..ep Rai, tra le più influenti
esponenti del pensiero manageriale. che ha pubblicato tuia ricognizione sulle risorse immateriali Paese per Paese. Fecola

L'autentica solidarietà
s'impara in Madagascar
cosa contribuisce alla formazione di una consapevolezza reciproca di interessi comuni. Infine,la condivisione, l'uso comune di risorse materiali e immateriali: com'è che possiamo
distribuirle in modo giusto e sostenibile tra regioni e tra generazioni?».
I prindpi si esportano?
«Ci sono molti modi per condividere buoni valori. Innanzitutto con la conoscenza. Nel libro sottolineo gli esempi migliori con cui ogni Paese può
dare il suo contributo. Ad esempio in Madagascar il valore chiave è la solidarietà: non hai bisogno di una polizza di assicurazione:è la comunità che pensa a
te se succede qualcosa, che so,
alla tua casa».
Per l'Italia ha scelto l'«attenzione» come valore fondante.
Eppure, vivendoci, non si ha
l'impressione di un Paese così
attento...
«Siete il Paese dove c'è più cura dei dettagli, delle piccole cose, delle persone. E questo si
traduce nel cibo (in quale altro
luogo si sa qualcosa del tipo di
pomodoro con cui si condisce la
pasta?), nella moda, nell'ingegneria... Quando nel mondo si
parla d'Italia, si parla di questo».
La precisione in Svizzera,
l'imprenditorialità negli Usa,
la protesta in Francia. Non ha
rischiato di finire nel cliché?
«II mio obiettivo era un altro:
potevo parlare di principi in
modo astratto e accademico o
farlo attraverso la loro traduzione concreta. La domanda era:
come e dove questi valori si vivono in concreto? E dove accade, come cambia in meglio la
società? Ne è venuto un ritratto
colorato dei valori"in azione"».
La sua analisi precede di poco la pandemia. Ora la mappa
dei valori mondiali sarebbe diversa?
«No,anzi.11 Covid ha mostrato il pragmatismo cinese, l'attitudine americana al cambiamento, il dinamismo sudcoreano o la resilienza vietnamita.
Senza sapere che la pandemia
era dietro l'angolo, si sarebbe
potuto dire in anticipo come
avrebbero reagito i Paesi secondo i loro valori».

valori sono come
una cassetta degli
attrezzi. Determinano quasi tutto,
senza che ce ne
accorgiamo: come ci comportiamo, quali decisioni prendiamo nel breve o lungo periodo.
Grazie ai valori stabiliamo gerarchie e priorità». Al telefono
dalla sua Inghilterra c'è Mandeep Rai, considerata un'autorità mondiale nel campo dei valori. Quest'anno è stata inserita da
Thinkers50— gli Oscar del pensiero manageriale nella definizione del «Financial Times» —
nella lista dei pensatori da tenere d'occhio. Ha scritto nel 2020
The values compass (Simon &
Schuster), viaggio in un centinaio di Paesi attraverso il valore
più caratteristico che possono
insegnare al mondo, testo che
ha ricevuto il plauso,fra gli altri,
del Dalai Lama e del Nobel per
l'Economia Christopher Pissarides. Sarà in collegamento con
Roma 111.5 ottobre per il summit
del Vzo,comunità di esperti nel
campo dei valori che si incontreranno in occasione della presidenza italiana del Geo.

Mandeep Rai, di che cosa
parliamo quando parliamo di
valori?
«I valori sono il nostro hardware, tutto ciò cui diamo peso.
Organizzazioni e aziende stanno cominciando lentamente a
sottolineare quali sono i principi che le animano. Quando il
mondo va in crisi,sia essa finanziaria o sanitaria, o quando ci
sono momenti di riflessione e
di reset, allora si cercano i valori».
A Roma con il V20 produrrete riflessioni da sottoporre al
62o.Su che cosa?
«Su tre valori. L'integrità, innanzitutto. Ovvero quanto coerentemente trattiamo i nostri
fondamenti in diversi contesti o
come li gestiamo se sono in
conflitto: personali e collettivi,
per esempio. II secondo è la solidarietà: come creiamo, sviluppiamo e manteniamo un'unità
tra individui, gruppi e società;
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COM,VASS

MANDEEP RA
The values compass
SIMON & SCHUSTER
Pagine 350,$ 26
L'autrice
Economista, attivista e
giornalista inglese,
Mandeep Rai ha lavorato nel
settore bancario a JP
Morgan, poi alle Nazioni
Unite, alla Commissione
europea e in diverse
Organizzazioni
non governative
L'Incontro
Mandeep Rai sarà in
collegamento venerdì 15
ottobre con l'incontro di
Roma del V20(Values 20
Group), del quale è tra gli
esponenti. «E un gruppo,
nato nel 2020,di esperti del
mondo accademico,
istituzionale e aziendale nel
campo dei valori», dice
Marisa Faccio, che con
Stefano Petti guida il V20
italiano. li 5 novembre Rai
parteciperà a Incroci di
Civiltà, festival organizzato a
Venezia da Ca' Foscari e
diretto da Flavio Gregori
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Fonte Mandeep Rai.The values compass• What 101 Countries Teach Us About Purpose.Lite,and Leadership.(Simon SSchuster).In realtà le realtà geografiche prese In considerazione sona 102
e comprendono arche II Tibet(regione amministrativa della Cina)e l'ArnonitU nazionale palestinese(organismo politico dl autogovemo).In¡erlltena,Scozia e Gallesfanno parte delRegno Unito dl Gran Bretagnee Irlanda del Nord
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Venezia, 14^Incroci di civiltà inaugurazione con Nicole Krauss
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Venezia, 14^Incroci di civiltà
inaugurazione con Nicole Krauss
La scrittrice newyorchese alla Scuola Grande di San Rocco

Venezia, 11 ott. (askanews) – Sarà la

VIDEO

scrittrice newyorkese Nicole Krauss a inaugurare alla Scuola Grande di San
Rocco alle ore 18.00 la quattordicesima edizione di Incroci di civiltà, il Festival
internazionale di letteratura a Venezia, ideato e organizzato dall’Università Ca’
Foscari Venezia – in collaborazione con Fondazione di Venezia, Comune di
Venezia con la partnership di Francesca Bortolotto Possati, Marsilio,
Fondazione Musei Civici ed Eni.
Incroci di civiltà si ripresenta, dopo un anno di forzata lontananza dalle scene e
dal contatto con il pubblico, con un’edizione “in presenza”, permettendo
nuovamente al pubblico veneziano e agli studenti di sentire la voce degli autori

L’arte di Giurdanella e Valsecchi
al “Ragusa dietro il Sipario”

e di vederli dal vivo e di poter scambiare due parole con loro durante il
firmacopie. È un ritorno che segna una ripresa dell’attività di Incroci di civiltà,
pur nella situazione di transitorietà e di cautela che la pandemia ancora
impone. Il Festival è stato presentato oggi da Tiziana Lippiello, rettrice
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, da Paola Mar, Assessore all’Università del
Comune di Venezia, dal Direttore di Incroci di civiltà, Flavio Gregori, da Giorgio
Baldo, CdA Fondazione di Venezia
Merkel in Israele, “ultima” visita
da cancelliera allo Yad Vashem
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E' morto Michele Merlo, il giovane artista di Amici non ce l'ha fatta
Roma, 7 giu. (askanews) – Michele Merlo non ce l’ha fatta. L’ex concorrente di X Factor e di Amici,
ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna è deceduto dopo
essere stato colpito da una leucemia fulminante, malattia che non sapeva di avere. Nella notte tra…
(askanews.it)

Premio Nobel 2021 all’Economia
a americani Card, Angrist e
Imbens

Scontri a Roma, tra gli arrestati
2 capi di Forza Nuova
Raffaella Carrà, 3 ville e un patrimonio enorme nell'eredità

(askanews.it)
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Roma, 7 lug. (askanews) – Una lussuosissima dimora nel quartiere di Vigna Clara, a Roma, una villa in
Toscana nel cuore del Monte Argentario, un’altra proprietà in Toscana nel comune di Montalcino, in
provincia di Siena. E ancora un patrimonio non valutato ma sicuramente a diversi zeri considerati i…
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Dal 3 al 6 novembre torna “Incroci
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letteratura. L’assessore Mar:
“Venezia al centro di un confronto
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(AGENPARL) – lun 11 ottobre 2021 Dal 3 al 6 novembre torna “Incroci di civiltà”,
festival internazionale di letteratura. L’assessore Mar: “Venezia al centro di un
confronto costruttivo fra culture diverse”
Sarà la scrittrice newyorkese Nicole Krauss a inaugurare alla Scuola Grande di San
Rocco alle ore 18, mercoledì 3 novembre, la quattordicesima edizione di Incroci di
civiltà, il Festival internazionale di letteratura a Venezia, ideato e organizzato
dall’Università Ca’ Foscari Venezia – in collaborazione con Fondazione di Venezia e
Comune di Venezia.
Il Festival è stato presentato questa mattina da Tiziana Lippiello, rettrice dell’Università
Ca’ Foscari Venezia, da Paola Mar, assessore all’Università del Comune di Venezia, dal
Direttore di Incroci di civiltà, Flavio Gregori, da Giorgio Baldo, CdA Fondazione di
Venezia.
Dal 3 al 6 novembre si incontreranno a Venezia ventisei scrittori originari di quattordici
Paesi: Gran Bretagna, Germania, Italia, India, Olanda, Francia, Stati Uniti, Serbia,
Turchia, Cina, Afghanistan, Repubblica del Congo, Argentina, Haiti.
129964

Come è tradizione anche in questa quattordicesima edizione autori più conosciuti e
scrittori emergenti verranno accostati in un susseguirsi di presentazioni, dibattiti,
riflessioni in cui protagonista sarà la letteratura in tutte le lingue del mondo.
“Un’occasione speciale di incontro di letterature, ma soprattutto di mondi culturali che
a Venezia hanno trovato una città storicamente aperta al dialogo e agli ‘incroci’ tra
popoli” ha commentato l’assessore Mar. Il festival della letteratura, che s’inserisce
quest’anno tra gli eventi per i 1600 anni della città, mette Venezia al centro di un
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confronto costruttivo e di relazione tra le persone affinché si possa guardare avanti
per un futuro diverso”.
L’edizione 2021 di Incroci di civiltà avrà quest’anno un ulteriore appuntamento
domenica 7 novembre alle ore 11.30 presso la Fondazione Giorgio Cini, Auditorium
Lo Squero, per un omaggio al Carnevale di Maurizio Scaparro a cura di Maria Ida Biggi
e Piermario Vescovo, con la partecipazione di Roberto Bianchin.
PRENOTAZIONI
Tutti gli appuntamenti di Incroci sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria
online su www.incrocidicivilta.org che si potrà effettuare a partire dal 21 ottobre.
Per partecipare è necessario esibire la certificazione verde Covid 19 (Green Pass) in
corso di validità.
Per il calendario del Festival è possibile consultare il sito di [Incroci di civiltà]
(https://www.unive.it/pag/11642/)
Venezia,11 ottobre 2021
– [Foto 1]
(http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Foto%20
1_23.jpeg)
– [Foto 2]
(http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Foto%20
2_23.jpeg)
– [Foto 3]
(http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Foto%20
3_20.jpeg)
– [Foto 4]
(http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Foto%20
4_15.jpeg)
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(AGENPARL) – lun 11 ottobre 2021 INCROCI DI CIVILTA’
Festival internazionale di letteratura
3-6 novembre 2021 Venezia
COMUNICATO STAMPA
TORNA INCROCI DI CIVILTÀ
FESTIVAL INTERNAZIONALE DI LETTERATURA A VENEZIA
Dal 3 al 6 novembre 2021 ventisei scrittori di vari Paesi incontrano il pubblico dal vivo
per la quattordicesima edizione del Festival.
Nicole Krauss e Vinicio Capossela rispettivamente in apertura e chiusura del Festival
Materiale per la stampa: https://bit.ly/IncrociDiCiviltà2021VENEZIA – Sarà la scrittrice
newyorkese Nicole Krauss a inaugurare alla Scuola Grande di San Rocco alle ore
18.00 la quattordicesima edizione di Incroci di civiltà, il Festival internazionale di
letteratura a Venezia, ideato e organizzato dall’Università Ca’ Foscari Venezia – in
collaborazione con Fondazione di Venezia, Comune di Venezia con la partnership di
Francesca Bortolotto Possati, Marsilio, Fondazione Musei Civici ed Eni. Incroci di civiltà
si ripresenta, dopo un anno di forzata lontananza dalle scene e dal contatto con il
pubblico, con un’edizione “in presenza”, permettendo nuovamente al pubblico
veneziano e agli studenti di sentire la voce degli autori e di vederli dal vivo e di poter
scambiare due parole con loro durante il firmacopie. È un ritorno che segna una
ripresa dell’attività di Incroci di civiltà, pur nella situazione di transitorietà e di cautela
che la pandemia ancora impone. Il Festival è stato presentato oggi da Tiziana
Lippiello, rettrice dell’Università Ca’ Foscari Venezia, da Paola Mar, Assessore
all’Università del Comune di Venezia, dal Direttore di Incroci di civiltà, Flavio Gregori,
129964

da Giorgio Baldo, CdA Fondazione di Venezia.
Come è tradizione per Incroci di civiltà anche in questa quattordicesima edizione
autori più conosciuti e scrittori emergenti verranno accostati in un susseguirsi di
presentazioni, dibattiti, riflessioni in cui protagonista è la letteratura in tutte le lingue
del mondo. “La letteratura ci salverà dall’estinzione” è il titolo di uno dei libri presentati
quest’anno e potrebbe essere, a ragione, il motto di questa edizione della ripresa.
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Tiziana Lippiello, rettrice dell’università Ca’ Foscari Venezia: “È un evento importante
per tutta la città che finalmente ritorna dopo un anno di stop. Un evento reso
possibile grazie al supporto di tutti gli enti e le istituzioni che hanno collaborato con il
nostro Ateneo e a tutto il personale che vi ha lavorato e che ringrazio vivamente.
Mettere tutte queste letterature a confronto significa riflettere la vocazione di Venezia
quale incrocio di culture. A Ca’ Foscari insegniamo 52 lingue e letterature ed è proprio
la cultura, anche in epoca contemporanea, a permettere l’incontro di civiltà. In un
momento di conflitti così acuto penso che le letterature possano avvicinare i popoli,
sono un elemento unificante”.
Flavio Gregori, Direttore di Incroci di civiltà: “Sono molto contento di poter riavviare
Incroci di civiltà in presenza con gli autori sul palcoscenico e con il pubblico. E’ un
aspetto di grande importanza vista l’incertezza passata. Riprenderanno gli incontri con
gli autori e i firmacopie. La nuova edizione non è stata semplice da preparare ma il
ritorno del Festival in presenza è un segnale piccolo ma importante per Venezia di
ripresa della vita normale”.
Dal 3 al 6 novembre si incontreranno a Venezia ventisei scrittori originari di quattordici
Paesi: Gran Bretagna, Germania, Italia, India, Olanda, Francia, Stati Uniti, Serbia,
Turchia, Cina, Afghanistan, Repubblica del Congo, Argentina, Haiti.
Il sipario su Incroci si aprirà il 3 novembre con l’inaugurazione alla Scuola Grande di
San Rocco, Sala Capitolare, alle ore 18.00 che vedrà la consegna del Premio
Bortolotto Possati -Ca’ Foscari a Nicole Krauss che converserà con la scrittrice e
scrittrice Chiara Valerio, editorialista di Repubblica e con Pia Masiero, già Direttrice del
Festival. A portare i saluti inaugurali sarà Tiziana Lippiello, Rettrice Università Ca’
Foscari Venezia, Paola Mar, Assessore ai Rapporti con le Università del Comune di
Venezia, Michele Bugliesi, Presidente Fondazione di Venezia e Flavio Gregori, Direttore
di Incroci di civiltà.
Il conferimento del Premio a Nicole Krauss è un felice ritorno a una scrittrice donna, e
ha una forte connotazione al femminile, visto il ruolo centrale ricoperto dalle donne
nelle sue opere, colte in vari stadi della loro esistenza, dall’infanzia alla vecchiaia,
passando attraverso l’adolescenza, la consapevolezza della sessualità, o il
meraviglioso annunciarsi di una nuova vita. Il suo romanzo più celebrato è The History
of Love (2005; La storia dell’amore) dedicato proprio ai nonni in un complesso
incrocio di nazionalità, mentre è appena uscito il suo Essere un uomo in una
prospettiva femminista.
La giornata di giovedì 4 novembre inizierà con due incontri all’Auditorium S.
Margherita, il primo alle ore 9.30 tra James Noël, scrittore haitiano di lingua francese e
il Ricercatore Giuseppe Sofo, e il secondo alle 12 con Ulla Lenze, autrice in residenza
nel progetto Waterlines a Venezia, che converserà con la docente di letteratura
tedesca Cristina Fossaluzza, Responsabile di Waterlines.
Nel primo pomeriggio di giovedì 4, alle ore 15.30 sempre all’Auditorium S. Margherita,
si terrà l’incontro in collaborazione con Ocean Space e Alliance Française de Venise tra
Wilfried N’Sondé, importante scrittore e studioso congolese che vive in Francia e
Antoine Pecqueur, giovane musicista e autore di un interessante Atlante della cultura,
una mappatura del potere che la cultura, il soft power, esercita nel mondo
globalizzato. L’incontro sarà moderato da Marie-Christine Jamet, docente di Lingua
129964

francese a Ca’ Foscari.
Una riflessione sulle origini e gli incontri di nazionalità sarà al centro della
conversazione moderata da Shaul Bassi, docente di letteratura inglese, di venerdì 5
novembre alle ore 9.30 all’Auditorium
S. Margherita tra Caterina Edwards, scrittrice canadese di origini istriane e Vittorio
Longhi, un giornalista, attivista e scrittore italoeritreo, molto impegnato nella difesa
dei diritti umani in Eritrea. Più tardi nella mattinata alle ore 12 all’Auditorium S.
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Margherita con Aslı Erdoğan, giornalista e attivista turca, il tema dei diritti umani
irrompe sul palcoscenico di incroci attraverso la conversazione che terrà con Matthias
Kappler, docente di turcologia presso l’ateneo, e la sua traduttrice, Giulia Ansaldo. Asli
Erdogan, oppositrice del governo turco, arrestata nel 2016 perché scriveva per un
quotidiano filocurdo, è fuggita dal suo paese e ha continuato all’estero la sua carriera
di scrittrice. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali e i suoi romanzi sono
stati tradotti in oltre dieci lingue. È ritenuta oggi una delle più importanti scrittrici della
letteratura turca.
Alle ore 15.00 inizierà il pomeriggio di incontri al Teatrino di Palazzo Grassi, che ospita
per prima Geling Yan in conversazione con i docenti di Lingua e Cultura cinese a Cà
Foscari Marco Ceresa e Nicoletta Pesaro. Scrittrice e sceneggiatrice, ex-giornalista,
Geling Yan è una delle autrici cinesi d’oltremare più rappresentative. Scrive sia in cinese
sia in inglese, le sue opere sono tradotte in ben sedici lingue. Ha pubblicato più di venti
libri in diversi paesi e ha ricevuto circa trenta premi letterari e cinematografici dando
una prospettiva fondamentale per interpretare l’incontro tra Oriente e Occidente.
Alle ore 17.00, in un nuovo progetto scientifico, Incroci di civiltà si apre a mondi
diversi come quello economico. Mandeep Rai, autrice di The Values Compass: What
101 Countries Teach Us About Purpose, Life and Leadership, converserà insieme alla
scrittrice indiana, Deepa Anappara, autrice del fortunato La pattuglia dei bambini, con il
Direttore Generale Fondazione di Venezia, Giovanni Dell’Olivo.
L’incontro tra il romanzo sudamericano e il nuovo realismo nordamericano si
concretizzerà alle
19.00 con l’appuntamento conclusivo al Teatrino di Palazzo Grassi, con Rodrigo
Fresan, unodei più importanti e raffinati autori argentini, originale scrittore
sperimentale che la pubblicazione del romanzo Esperanto (1995) ha consacrato
come portavoce di una nuova generazione di scrittori. Converserà con Nicola Lagioia,
autore del recente La città dei vivi e Direttore del Salone Internazionale del libro di
Torino e con i docenti cafoscarini Alessandro Raveggi e Susanna Regazzoni. Con
questo incontro si inaugura un’altra fortunata collaborazione di Incroci, quella con il
Salone del Libro di Torino.
Per la mattina di sabato 6 novembre Incroci di civiltà si sposta alla Fondazione Querini
Stampalia, dove alle ore 10.00 sarà presente l’autore serbo, che vive in Italia, a
Firenze, Oto Horvat che converserà con i docenti di Marija Bradaš e Alessandro
Raveggi.
Gli incontri proseguono nella stessa sede alle ore 12.00 con la presentazione
dell’antologia
Africana proposta da Chiara Piaggio e Igiaba Scego.
In sessione quasi parallela, alle ore 10.30, Gholam Najafi sarà protagonista di IAS –
Interrogatorio alla scrittura, un evento letterario ospitato all’interno del Carcere
femminile della Giudecca (Venezia) condotto da donne in stato di detenzione e aperto
alla cittadinanza. Gholam Najafi, scrittore afghano ma veneziano d’adozione, è autore
de’Il tappeto afghano; ha appena pubblicato il suo terzo libro Tra due famiglie.
Per partecipare è necessario esibire la certificazione verde Covid 19 (Green Pass) in
corso di
validità
129964

Sempre sabato 6 novembre alle ore 16.00, all’Auditorium Santa Margherita, Incroci
apre una nuova finestra, questa volta sui temi dell’ambiente con una conversazione
con Antonio Moresco, Tiziano Scarpa e Carla Benedetti, moderata da Alessandro
Cinquegrani di Ca’ Foscari. A partire dal libro La letteratura ci salverà dall’estinzione? di
Carla Benedetti, docente a Pisa, e Il canto degli alberi, di Moresco, meditazione
sull’ambiente scritta nell’epoca del lockdown, Incroci di civiltà farà una riflessione sul
ruolo della letteratura per l’ambiente e la sostenibilità.
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Gran finale con un appuntamento che si profila ricco di verve e spunti interessanti
sabato 6 novembre alle ore 18.30, all’Auditorium Santa Margherita, con Vinicio
Capossela. Capossela è un gradito ritorno a Venezia, dove però non aveva ancora
partecipato a Incroci di civiltà. Artista ecclettico e poliedrico, presenterà il suo ultimo
libro Eclissica, che procede tra luci e ombre nello studio dell’umanità più profonda.
L’edizione 2021 di Incroci di civiltà avrà quest’anno un ulteriore appuntamento
domenica 7 novembre alle ore 11.30 presso la Fondazione Giorgio Cini, Auditorium
Lo Squero, per un omaggio al Carnevale di Maurizio Scaparro a cura di Maria Ida Biggi
e Piermario Vescovo, con la partecipazione di Roberto Bianchin.
PRENOTAZIONI
Tutti gli appuntamenti di Incroci sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria
online su www.incrocidicivilta.org che si potrà effettuare a partire dal 21 ottobre.
Per partecipare è necessario esibire la certificazione verde Covid 19 (Green Pass) in
corso di validità
Promosso da: Università Ca’ Foscari Venezia, Comune di Venezia e Fondazione di
Venezia
Main partner: Francesca Bortolotto Possati, Eni, Fondazione Musei Civici Venezia,
Marsilio.
COLLABORAZIONI
Anche per l’edizione 2021, il Festival Incroci di civiltà si giova di una ricca rete di
collaborazioni:
Con il sostegno di: Ca’ Foscari Sostenibile/Collegio Internazionale Ca’
Foscari/Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati/Dipartimento di Studi
Sull’Asia e sull’Africa Mediterranea/Fondazione Giorgio Cini/Fondazione Querini
Stampalia/Grafiche Veneziane/ Istituto Confucio Venezia/ Letterenfonds-Dutch
Foundation for Literature/LEI-Center for Women’s Leadership/ Netherlands Embassy
in Rome/Palazzo Grassi-Punta Della Dogana/ Scuola Grande di San Rocco/T Fondaco
dei Tedeschi–DFS / Waterlines–Residenze letterarie e artistiche a Venezia
Con la collaborazione di: Closer-Associazione culturale/Dedica Festival
Pordenone/Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali/Dipartimento di Studi Umanistici
/Forum per la Finanza Sostenibile/ Laboratorio sulla Traduzione delle Lingue
Orientali/Ocean Space/ Premio Campiello/Salone del libro di Torino/Società Dante
Alighieri/Venise pour la Francophonie 21/V20-Values 20;
ADD editore/ Edizioni Aboca/Edizioni La Meridiana/ Garzanti editore/ Giangiacomo
Feltrinelli editore
/Giunti Editore/Giulio Einaudi editore/ Guanda/ Iperborea/ Les Flâneurs
edizioni/LiberAria editrice/Stilo editrice/ 66thand2nd editore
Librerie partner: Cafoscarina/Libreria Marco Polo/Libreria Studium/Punto Einaudi
Venezia
Contatti per la stampa:
Università Ca’ Foscari Venezia
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@PLMR543 11/10/2021 18:51:00 - #LAGIORNATADIUNASSESSORE
INCROCI DI CIVILTA'...
#lagiornatadiunassessore
((1f500))Incroci di civiltà si svolgerà quest'anno dal 3 al 6 novembre. L'appuntamento vuole
coniugare scrittori provenienti da tutto il mondo e porre Venezia al centro di un continuo
scambio tra culture.
@CaFoscari #incrocidiciviltà https://t.co/FfbDbLtJqq
@p1 m r543 11/10/2021 18:51:00
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@VENEZIATODAY 11/10/2021 18:10:00 - IL SIPARIO DI VENEZIA TORNA AD ALZARSI SULLA
G...
"Incroci di civiltà" di Ca' Foscari torna in presenza. II programma ?
@VeneziaToday 11/10/2021 18:10:00
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@VISITMUVE_IT 11/10/2021 14:50:00 - SI E TENUTA OGGI LA CONFERENZA STAMPA DI
@IN CR...
((1f4cc))Si è tenuta oggi la conferenza stampa di @incrocicivilta a Ca' Dolfin, @CaFoscari.
Presentato il programma del festival della letteratura internazionale a #Venezia di cui
Fondazione MUVE è partner.
((1f4c5))Dal 3 al 6 novembre 2021
((1f449))https://t.co/okFurwWui8
#incrocidicivilta https://t.co/Pm3JWIbkUQ
@visitmuve_it 11/10/2021 14:50:00
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CULTURA EVENTI VENEZIA

Dal 3 al 6 novembre torna “Incroci di civiltà”. Mar: “Venezia al
centro di un confronto costruttivo fra culture diverse”
 Ottobre 11, 2021

 Cultura Eventi Venezia

Sarà la scrittrice newyorkese Nicole Krauss a inaugurare alla Scuola Grande di San Rocco alle ore 18, mercoledì 3 novembre, la
quattordicesima edizione di Incroci di civiltà, il Festival internazionale di letteratura a Venezia, ideato e organizzato dall’Università Ca’ Foscari
Venezia – in collaborazione con Fondazione di Venezia e Comune di Venezia.

Dal 3 al 6 novembre si incontreranno a Venezia ventisei scrittori originari di quattordici Paesi: Gran Bretagna, Germania, Italia, India, Olanda,
Francia, Stati Uniti, Serbia, Turchia, Cina, Afghanistan, Repubblica del Congo, Argentina, Haiti.
Come è tradizione anche in questa quattordicesima edizione autori più conosciuti e scrittori emergenti verranno accostati in un susseguirsi di
presentazioni, dibattiti, ri essioni in cui protagonista sarà la letteratura in tutte le lingue del mondo.
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Il Festival è stato presentato questa mattina da Tiziana Lippiello, rettrice dell’Università Ca’ Foscari Venezia, da Paola Mar, assessore
all’Università del Comune di Venezia, dal Direttore di Incroci di civiltà, Flavio Gregori, da Giorgio Baldo, CdA Fondazione di Venezia.
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“Un’occasione speciale di incontro di letterature, ma soprattutto di mondi culturali che a Venezia hanno trovato una città storicamente aperta
al dialogo e agli ‘incroci’ tra popoli” ha commentato l’assessore Mar. Il festival della letteratura, che s’inserisce quest’anno tra gli eventi per i
1600 anni della città, mette Venezia al centro di un confronto costruttivo e di relazione tra le persone af nché si possa guardare avanti per un
futuro diverso”.
L’edizione 2021 di Incroci di civiltà avrà quest’anno un ulteriore appuntamento domenica 7 novembre alle ore 11.30 presso la Fondazione
Giorgio Cini, Auditorium Lo Squero, per un omaggio al Carnevale di Maurizio Scaparro a cura di Maria Ida Biggi e Piermario Vescovo, con la
partecipazione di Roberto Bianchin.
PRENOTAZIONI
Tutti gli appuntamenti di Incroci sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria online su www.incrocidicivilta.org che si potrà effettuare
a partire dal 21 ottobre.
Per partecipare è necessario esibire la certi cazione verde Covid 19 (Green Pass) in corso di validità.
Per il calendario del Festival è possibile consultare il sito di Incroci di civiltà
Venezia,11 ottobre 2021
Condividi:

 Twitter

 Facebook

Previous
Cittadino moldavo atterra all’aeroporto di Verona, ma ad attenderlo c’è la Polizia. Dovrà scontare 23 anni di carcere

Meteo Venezia
Ottobre 11, 2021, 5:57 pm

S OLEGGIATO
17°C
Temperatura percepita: 18°C
Pressione: 1020 mb
Umidità: 59%
Vento: 1 m/s SSE
Raf che di vento: 1 m/s
Alba: 7:22 am
Tramonto: 6:32 pm
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@COMUNEDIVENEZIA 11/10/2021 16:01:00 - DAL 3 AL 6 NOVEMBRE TORNA "INCROCI DI
CIVILTA"'...
((1f536)) #Cultura ((1f536))
? Dal 3 al 6 novembre torna "Incroci di civiltà", festival internazionale di letteratura.
? L'assessore Paola Mar: "Venezia al centro di un confronto costruttivo fra culture diverse"
I dettagli nel comunicato
((1f447))
Luigi Brugnaro Città Metropolitana di Venezia Venezia Unica Università Ca' Foscari Venezia
@ComunediVenezia 11/10/2021 16:01:00
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La scrittrice newyorkese Nicole Krauss inaugurerà alla Scuola Grande di San Rocco il 3
novembre la XIV edizione. L’assessore Paola Mar, “Venezia dal 3 al 6 novembre sarà al
centro di un confronto fra culture”
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Il Festival “Incroci di civiltà”, ideato e organizzato
dall’Università Ca’ Foscari Venezia – in collaborazione
con Fondazione di Venezia e Comune di Venezia –
sarà presentato da Tiziana Lippiello, Rettrice
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, da Paola Mar,
Assessore all’Università del Comune di Venezia, dal
Direttore di Incroci di civiltà, Flavio Gregori, da Giorgio
Baldo, CdA Fondazione di Venezia.
Dal 3 al 6 novembre s’incontreranno a Venezia 26
scrittori originari di 14 Paesi: Gran Bretagna,
Germania, Italia, India, Olanda, Francia, Stati Uniti,
Serbia, Turchia, Cina, Afghanistan, Repubblica del
Congo, Argentina, Haiti. Come è tradizione, anche in
questa XIV edizione, autori più conosciuti e scrittori
emergenti si susseguiranno con presentazioni,
dibattiti, riflessioni in cui la letteratura sarà
protagonista in tutte le lingue del mondo.
“Un’occasione di incontro di letterature, ma
soprattutto di mondi culturali che a Venezia hanno
trovato una città storicamente aperta al dialogo e agli
‘incroci’ tra popoli” ha commentato l’Assessore Paola
Mar.
Il festival, che s’inserisce quest’anno tra gli eventi per i
1600 anni della città, mette Venezia al centro di un
confronto costruttivo tra le persone affinché si possa
guardare avanti per un futuro diverso”.

MIC, pubblicato il decreto
che regola l’accesso alle
attività culturali
Cultura

L’edizione 2021 di Incroci di civiltà avrà un ulteriore
appuntamento, domenica 7 novembre alle ore 11.30,
presso la Fondazione Giorgio Cini, Auditorium Lo
Squero, per un omaggio al Carnevale di Maurizio
Scaparro a cura di Maria Ida Biggi e Piermario
Vescovo, con la partecipazione di Roberto Bianchin.
Tutti gli appuntamenti di Incroci sono a ingresso
libero con prenotazione obbligatoria online, su
www.incrocidicivilta.org previsti anche una serie di
incontri in attesa di “Incroci di civiltà” dal 6 al 26
ottobre. Info https://www.unive.it/pag/24523/
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Ritorna la rassegna Incroci di civiltà
con Nicole Krauss e l'afghano Najafi
PAY > VENEZIA PAY
Martedì 12 Ottobre 2021
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LETTERATURA
A Venezia, dopo un anno di pausa forzata causa pandemia, Incroci di Civiltà, il
Festival internazionale di letteratura ideato e organizzato dall'università Ca' Foscari,
torna in presenza e con importanti novità, come il progetto creato da Angela Bianco
Libri in movimento. Bookcrossing special Incroci di civiltà che consente di trovare in
cinque librerie di Venezia una piccola selezione di testi degli autori che, dal 3 al 6...
Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati
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Francesco Grillo
Fu in Inghilterra, nel 1767, che fu inventato il metodo

DALLA STESSA SEZIONE
Non cammina bene, poi la
diagnosi choc. Pompiere
volontario muore a 59 anni
«Mia sorella Zahra è bloccata
a Kabul: i talebani l'hanno
cacciata dall'aeroporto»
di Nicola Munaro

Centri commerciali, qui hai il
Green pass oppure mangi in
piedi
Jesolo, tanti ragazzi fermati.
E il parco acquatico Caribe
ha perso il 50%
di Giuseppe Babbo

Addio a Mario, una vita
dedicata allo sport e al
sociale

ATTUALITÀ PAY

Pass, anche per i privati la piattaforma che evita i controlli
all'ingresso
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Bonomi: vigilanza impresa-sindacati
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«Vanno tutelati i lavoratori che si sono vaccinati da coloro
che si rifiutano»

«Qui viene giù tutto». Dolomiti, crolli
continui. Il video premonitore del
2016
● La premonizione dell'alpinista Berti in un

IL DOCUMENTO
ROMA I lavoratori del settore privato che non hanno il Green
pass

video del 2016: «Qui può venir giù tutto»

c d k

OROSCOPO DI BRANKO
Il cielo oggi vi dice che...
Branko legge e racconta le
parole delle stelle, segno per
segno...
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La rassegna
«Incroci di civiltà»
Da Capossela
alle nuove frontiere
a pagina 14 Gargioni

Voci
Vinicio Capossela
chiuderà il festival
con la presentazione
del suo ultimo libro
«Edissica»
L'inaugurazione,
il 3 novembre
alla Scuola grande
di San Rocco(ore 18),
vedra conversare
Nicole Krauss
con Chiara Valerio

igrazioni, identità,
trasformazioni sociali._ Torna a Venezia
«Incroci di civiltà», la quattordicesima edizione del festival internazionale di letteratura ideato e organizzato da
Ca'Foscari,diffuso per tutta la
città (dal 3 al 6 novembre,
programma completo al sito
www.incrocidicivilta.org).,Si
passerà dalla scrittrice
newyorkese Nicole Krauss,
cui sarà conferito il premio
Bortolotto Fossati-Ca'Foscari, a Vinicio Capossela con il
suo ultimo libro «Eclissica»,
con 26 scrittoti originari di 14
diversi paesi. «Venezia è un
incrocio di civiltà e il nostro

Il festival di letteratura organizzato
da Ca'Foscari dal3al6 novembre
Tra gli ospiti Capossela e Krauss

Ritaglio

Ca' Foscari - Cultura

ateneo ne è l'espressione- dichiara la rettrice di Ca'Foscari
Tiziana Lippiello - Insegniamo 52 lingue e letterature. In
un momento di conflitti così
acuto, letterature e culture
possano avvicinare i popoli,
soprattutto ora in cui è complicato viaggiare».L'inaugurazione, mercoledì 3 novembre
alla Scuola grande di San Roc-

stampa

ad

uso

esclusivo

del

co (ore 18), vedrà conversare
Nicole Krauss, sua ultima fatica Essere un uomo (Guanda),
con Chiara Valerio, scrittrice e
responsabile della narrativa
italiana per Marsilio e Pia Masiero, già direttrice di Incroci.
«Avremmo voluto tra gli ospiti anche l'olandese Cees Nooteboom, autore di Venezia. II
leone, la città e l'acqua - dice

destinatario,

non

Flavio Gregori,direttore diIncroci -,non potendo raggiungerci gli faremo una videointervista che vorremmo pubblicare durante il festival».
Giovedì 4, tra gli altri, tocca all'Auditorium Santa Margherita con lo scrittore haitiano james Noël (ore 9.30), autore
del poema Brexit,seguito dalla tedesca Ulla Lenze (ore 12)
in residenza nel progetto
«Waterlines». Venerdì 5 dal
tema dei diritti umani portato
dalla giornalista e attivista
turca Asli Erdogan(ore 12, auditorium), si entrerà nella
narrativa cinese con la scrittrice e scenografa Geling Yan
(ore 15, teatrino di Palazzo

riproducibile.
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Grassi), mentre alle 19, sempre al teatrino,l'argentino Rodrigo Fresan, noto per il roman7o Esperanto (1995), dialogherà con Nicola Lagioia,
direttore del Salone del libro
di Torino e premio Strega
2015 per Laferocia(Einaudi).
Tra gli appuntamenti del 6,
alle 16-all'auditorium si parlerà di ambiente con gli scrittori
Antonio Moresco, il veneziano Tiziano Scarpa e Carla Benedetti, mentre Vinicio Capossela alle 18.30 chiuderà il
festival con il suo ultimo libro
Eclissica sempre all'auditorium. «Extra» Incroci l'appuntamento del 7, ore u.3o,
allo Squero della Cini, per un
omaggio al Carnevale di Maurizio Scaparro. Ci saranno anche due progetti speciali, il
primo dedicato al bookcrossing nelle librerie veneziane
con testi degli autori presenti
al festival, il secondo con
workshop pensati per gli studenti delle superiori. «Incroci
evoca anche quello che vogliamo sia il nostro futuro» ha
concluso l'assessore all'università del Comune di Venezia
Paola Mar. Il festival è organizzato in collaborazione con
fondazione di Venezia,Comune e con la partnership di
Francesca Bortolotto Fossati',
Marsilio, Eni e Fondazione
Musei Civici. Appuntamenti a
ingresso libero, prenotazione
obbligatoria su www.incrocidicivilta.org, che si potrà effettuare dal 21 ottobre.
Camilla Gargioni
0RIPRODUZIONE RISERVATA
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L.rassegna
«Incroci di civiltà»
Da Capossela
alle nuove frontiere
a pagina 14 Gargionl

Voci
Vinicio Capossela
chiuderà il festival
con la presentazione
del suo ultimo libro
'
Edissica,.
L inaugurazione
il 3 novembre
alla Scuola grande
di San Rocco (ore 18),
vedra conversare
rdicole Krauss
con Chiara Valerio

igrazioni, identità,
trasformazioni sociali. Torna a Venezia
«Incroci di civiltà», la quattordicesima edizione del festival internazionale di letteratura ideato e organizzato da
Ca'Foscari, diffuso per tutta la
città (dal 3 al 6 novembre,
programma completo al sito
www.incrocidicivilta.org). Si
passerà dalla scrittrice
newyorkese Nicole Krauss,
cui sarà conferito il premio
Bortolotto Possati- Ca'Foscari, a Vinicio Capossela con il
suo ultimo libro «Eclissica»,
con 26 scrittori originari di 14
diversi paesi. «Venezia è un
incrocio di civiltà e il nostro

M

Il festival di letteratura organizzato
da Ca'Foscari dal3al 6 novembre
Tra gli ospiti Capossela e Krauss
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ateneo ne è l'espressione - dichiara la rettrice di Ca'Foscari
Tiziana Lippiello - Insegniamo 52 lingue e letterature. In
un momento di conflitti così
acuto, letterature e culture
possano avvicinare i popoli,
soprattutto ora in cui è complicato viaggiare».L'inaugurazione, mercoledì 3 novembre
alla Scuola grande di San Roc-

stampa
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co (ore 18), vedrà conversare
Nicole Krauss,sua ultima fatica Essere un uomo (Guanda),
con Chiara Valerio, scrittrice e
responsabile della narrativa
italiana per Marsilio e Pia Masiero, già direttrice di Incroci.
«Avremmo voluto tra gli ospiti anche l'olandese Cees Nooteboom, autore di Venezia. Il
leone, la città e l'acqua - dice

destinatario,

non

Flavio Gregori,direttore di Incroci -, non potendo raggiungerci gli faremo una videointervista che vorremmo pubblicare durante il festival».
Giovedì 4,tra gli altri,tocca all'Auditorium Santa Margherita con lo scrittore haitiano James Noël (ore 9.30), autore
del poema Brexit,seguito dalla tedesca Lilla Lenze (ore 12)
in residenza nel progetto
«Waterlines». Venerdì 5 dal
tema dei diritti umani portato
dalla giornalista e attivista
turca Asli Erdogan(ore 12, auditorium), si entrerà nella
narrativa cinese con la scrittrice e scenografa Geling Yan
(ore 15, teatrino di Palazzo
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Grassi), mentre alle 19, sempre al teatrino,l'argentino Rodrigo Fresan, noto per il romanzo Esperanto (1995), dialogherà con Nicola Lagioia,
direttore del Salone del libro
di Torino e premio Strega
2015 per Laferocia (Einaudi).
Tra gli appuntamenti del 6,
alle 16 all'auditorium si parlerà diambiente con gli scrittori
Antonio Moresco, il veneziano Tiziano Scarpa e Carla Benedetti, mentre Vinicio Capossela alle 18.3o chiuderà il
festival con il suo ultimo ffbro
Eclissica sempre all'auditoriuln. «Extra» Incroci l'appuntamento'del 7, ore 11.3o,
allo Squero della Cini, per un
omaggio al Carnevale di Maurizio Scaparro. Ci saranno anche due progetti speciali, il
primo dedicato al bookcrossing nelle librerie veneziane
con testi degli autori presenti
al festival, il secondo con
workshop pensati per gli studenti delle superiori. «Incroci
evoca anche quello che vogliamo siail nostro futuro» ha
concluso l'assessore all'università del Comune di Venezia
Paola Mar. Il festival è organizzato in collaborazione con
fondazione di Venezia, Comune e con la partnership di
Francesca Bortolotto Fossati,
Marsilio, Eni e Fondazione
Musei Civici. Appuntamenti a
ingresso libero, prenotazione
obbligatoria su www.incrocidicivilta.org, che si potrà effettuare dal 21 ottobre.
Camilla Gargioni
@)RIPRODUZIONE RISERVATA
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La rassegna
«Incroci di civiltà»
Da Capossela
alle nuove frontiere

Voci
Vinicio Capossela
chiuderà il festival
con la presentazione
del suo ultimo libro
«Eclissica»
L'inaugurazione,
il 3 novembre
alla Scuola grande
di San Rocco (ore 18),
vedra conversare
Nicole Krauss
con Chiara Valerio

Incroci di civiltà
igrazioni, identità,
trasformazioni sociali. Torna a Venezia
«Incroci di civiltà», la quattordicesima edizione del festiva] internazionale di letteratura ideato e organizzato da
Ca'Foscari, diffuso per tutta la
città (dal 3 al 6 novembre,
programma completo al sito
www.incrocidicivilta.org). Si
passerà dalla scrittrice
newyorkese Nicole Krauss,
cui sarà conferito il premio
Bortolotto Fossati-Ca'Foscari, a Vinicio Capossela con il
suo ultimo libro «Eclissica»,
con 26 scrittori originari di 14
diversi paesi. «Venezia è un
incrocio di civiltà e il nostro

ateneo ne è l'espressione- di- co (ore 18), vedrà conversare
chiara la rettrice di Ca'Foscari Nicole Krauss,sua ultima fatiTiziana Lippiello - Insegnia- ca Essere un uomo (Guarda),
mo 52 lingue e letterature. In con Chiara Valerio, scrittrice e
un momento di conflitti così responsabile della narrativa
acuto, letterature e culture italiana per Marsilio e Pia Mapossano avvicinare i popoli, siero, già direttrice di Incroci.
soprattutto ora in cui è com- «Avremmo voluto tra gli ospiplicato viaggiare».L'inaugura- ti anche l'olandese Cees Noozione, mercoledì 3 novembre teboom, autore di Venezia. Il
alla Scuola grande di San Roc- leone, la città e l'acqua - dice

Flavio Gregori, direttore di Incroci-,non potendo raggiungerci gli faremo una videointervista che vorremmo pubblicare durante il festival».
Giovedì 4,tra gli altri, tocca all'Auditorium Santa Margherita con lo scrittore haitiano lames Noël (ore 9.3o), autore
del poema Brexit,seguito dalla tedesca U1la Lenze (ore 12)
in residenza nel progetto
«Waterlines». Venerdì 5 dal
tema dei diritti umani portato
dalla giornalista e attivista
turca Asli Erdogan(ore 12, auditorium), si entrerà nella
narrativa cinese con la scrittrice e scenografa Geling Yan
(ore 15, teatrino di Palazzo
129964
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Il festival di letteratura organizzato
da Ca'Foscari dal 3al6 novembre
Tra gli ospiti Capossela e Krauss
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Grassi), mentre alle 19, sempre al teatrino,l'argentino Rodrigo Fresan, noto per il romanzo Esperanto (1395), dialogherà con Nicola Lagioia,
direttore del Salone del libro
di Torino e premio Strega
2015 per Laferocia (Einaudi).
Tra gli appuntamenti del 6,
alle 16 all'auditorium si parlerà di ambiente con gli scrittori
Antonio Moresco, il veneziano Tiziano Scarpa e Carla Benedetti, mentre Vinicio Capossela alle 18.30 chiuderà il
festival con il suo ultimo libro
Eciissica sempre all'auditorium. «Extra» Incroci l'appuntamento del 7, ore 11.30,
allo Squero della Cini, per un
omaggio al Carnevale di Maurizio Scaparro. Ci saranno anche due progetti speciali, il
primo dedicato al bookcrossing nelle librerie veneziane
con testi degli autori presenti
al festival, il secondo con
workshop pensati per gli studenti delle superiori. «Incroci
evoca anche quello che vogliamo sia il nostro futuro» ha
concluso l'assessore all'università del Comune di Venezia
Paola Mar. II festival è organizzato in collaborazione con
fondazione di Venezia,Comune e con la partnership di
Francesca Bortolotto Possati,
Marsilio, Eni e Fondazione
Musei Civici. Appuntamenti a
ingresso libero, prenotazione
obbligatoria su www.incrocidicivilta.org, che si potrà effettuare dal 21 ottobre.
Camilla Gargionl
9RIPRODUZIONE RISERVATA
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La rassegna
«Incroci di civiltà»
Da Capossela
alle nuove frontiere
a pagina 14

Gargioni

Vocì
Vinicio Capossela
chiuderà il festival
con la presentazione
del suoultimo libro
«Eclissica»
L'inaugurazione,
II 3novembre
alla Scuola grande
di San Rocco(ore 18),
vedrà conversare
Nicole Krauss
con Chiara Valerio

igrazioni, identità,
trasformazioni sociali. Torna a Venezia
< Incroci di civiltà», la quattordicesima edizione del festival internazionale di letteratura ideato e organizzato da
Ca'Foscari, diffuso per tutta la
città (dal 3 al 6 novembre,
programma completo al sito
www.incrocidicivilta.org). Si
passerà dalla scrittrice
newyorkese Nicole Krauss,
cui sarà conferito il premio
Bortolotto Possati-Ca'Foscari, a Vinicio Capossela con il
suo ultimo libro «Eclissica»,
con 26 scrittori originari di 14
diversi paesi. «Venezia è un
incrocio di civiltà e il nostro

Il festival di letteratura organizzato
da Ca'Foscari dal3al6 novembre
Tra gli ospiti Capossela e Krauss
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ateneo ne è l'espressione - dichiara la rettrice di Ca'Foscari
Tiziana Lippiello - Insegniamo 52 lingue e letterature. In
un momento di conflitti così
acuto, letterature e culture
possano avvicinare í popoli,
soprattutto ora in cui è complicato viaggiare».L'inaugurazione, mercoledì 3 novembre
alla Scuola grande di San Roc-

stampa
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co (ore 18), vedrà conversare
Nicole Krauss,sua ultima fatica Essere un uomo (Guanda),
con Chiara Valerio, scrittrice e
responsabile della narrativa
italiana per Marsilio e Pia Masiero, già direttrice di Incroci.
«Avremmo voluto tra gli ospiti anche l'olandese Cees Nooteboom, autore di Venezia. Il
leone, la città e l'acqua - dice

destinatario,

non

Flavio Gregori, direttore di Incroci -,non potendo raggiungerci gli faremo una videointervista che vorremmo pubblicare durante il festival».
Giovedì 4,tra gli altri, tocca all'Auditorium Santa Margherita con lo scrittore haitiano James Noël (ore 9.30), autore
del poema Brexit, seguito dalla tedesca lilla Lenze (ore 12)
in residenza nel progetto
«Waterlines». Venerdì 5 dal
tema dei diritti umani portato
dalla giornalista e attivista
turca Asli Erdogan(ore 12, auditorium), si entrerà nella
narrativa cinese con la scrittrice e scenografa Geling Yan
(ore 15, teatrino di Palazzo

riproducibile.
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Grassi), mentre alle 19, sempre al teatrino,l'argentino Rodrigo Fresan, noto per il romanzo Esperanto (1gg5), dialogherà con Nicola Lagioia,
direttore del Salone del libro
di Torino e premio Strega
2015 per Laferocia (Einaudi).
Tra gli appuntamenti del 6,
alle 16 all'auditorium si parlerà di ambiente con gli scrittori
Antonio Moresco, il veneziano Tiziano Scarpa e Carla Benedetti,, mentre Vinicio Capossela alle 18.30 chiuderà il
festival con il suo ultimo libro
Eclíssiea sempre all'auditorium «Extra» Incroci l'appuntamento del 7, ore u.30,
allo Squero della Cini, per un
omaggio al Carnevale di Maurizio Scaparro. Ci saranno anche due progetti speciali, il
primo dedicato al bookcrossing nelle librerie veneziane
con testi degli autori presenti
aI festival, il secondo con
workshop pensati per gli studenti delle superiori. «Incroci
evoca anche quello che vogliamo sia il nostro futuro» ha
concluso l'assessore all'università del Comune di Venezia
Paola Mar. II festival è organizzato in collaborazione con
fondazione di Venezia,Comune e con la partnership di
Francesca Bortolotto Fossati,
Marsilio, Eni e Fondazione
Musei Civici. Appuntamenti a
ingresso libero, prenotazione
obbligatoria su www.incrocidicivilta.org, che si potrà effettuare dal 21 ottobre.
Camilla Gargionl
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La rassegna
«Incroci di civiltà»
Da Capossela
alle nuove frontiere
a pagina 14 Gargloni

Incroci di civiltà
Il festival di letteratura organizzato
da Ca'Foscari dal al6 novembre
Tra gli ospiti Capossela e Krauss

M

Ritaglio

Ca' Foscari - Cultura

stampa

ad

uso

esclusivo

evoca anche quello che vogliamo sia il nostro futuro» ha
concluso l'assessore all'università del Comune di Venezia
Paola Mar. Il festival è organizzato in collaborazione con
fondazione di Venezia, Comune e con la partnership di
Francesca Bortolotto Fossati,
Marsilio, Eni e Fondazione
Musei Civici. Appuntamenti a
ingresso libero, prenotazione
obbligatoria su www.incrocidicivilta.org, che si potrà effettuare dal 21 ottobre.
Camilla Gargloni

129964

igrazioni, identità, tervista che vorremmo pubtrasformazioni socia- blicare durante il festival».
li. Torna a Venezia Giovedì 4, tra gli altri, tocca al«Incroci di civiltà», la quat- l'Auditorium Santa Margheritordicesima edizione del fe- ta con lo scrittore haitiano Jastiva] internazionale di lette- mes Noël (ore 9.30), autore
ratura ideato e organizzato da del poema Brexit, seguito dalCa'Foscai,diffuso per tutta la la tedesca lilla Lenze (ore 12)
città (dal 3 al 6 novembre, in residenza nel progetto
programma completo al sito «Waterlines». Venerdì 5 dal
www.incrocidicivilta.org). Si tema dei diritti umani portato
passerà dalla scrittrice dalla giornalista e attivista
newyorkese Nicole Krauss, turca Asli Erdogan(ore 12, aucui sarà conferito il premio ditorium), si entrerà nella
Bortolotto Possati — Ca'Fosca- narrativa cinese con la scritri, a Vinicio Capossela con il trice e scenografa Geling Yam
suo ultimo libro «Eclissica», (ore 15, teatrino di Palazzo
con 26 scrittori originari di 14 Grassi), mentre alle 19, semdiversi paesi. «Venezia è un pre al teatrino, l'argentino Roincrocio di civiltà e il nostro drigo Fresan, noto per il roateneo ne è l'espressione — di- manzo Esperanto (1995), diachiara la rettrice di Ca'Foscari logherà con Nicola Lagioia,
Tiziana Lippiello — Insegnia- direttore del Salone del libro
mo 52 lingue e letterature. In di Torino e premio Strega
un momento di conflitti così 2015 per Laferocia (Einaudi).
`Ira gli appuntamenti del 6,
acuto, letterature e culture
possano avvicinare i popoli, alle 16 all'auditoriurn si parlesoprattutto ora in cui è com- rà di ambiente con gli scrittori
plicato viaggiare».L'inaugura- Antonio Moresco, il veneziazione, mercoledì 3 novembre no Tiziano Scarpa e Carla Bealla Scuola grande di San Roc- nedetti, mentre Vinicio Caco (ore 18), vedrà conversare possela alle 18.30 chiuderà il
Nicole Krauss, sua ultima fati- festival con il suo ultimo libro
ca Essere un uomo (Guanda), Eclissica sempre all'auditocon Chiara Valerio, scrittrice e rium. «Extra» Incroci l'apresponsabile della narrativa puntamento del 7, ore 11.30,
per mi
italiana per Marsilio e Pia Ma- allo Squero della Cni,
omaggio
al
Carnevale
di
Mausiero, già direttrice di Incroci.
«Avremmo voluto tra gli ospi- rizio Scaparro. Ci saranno anti anche l'olandese Cees Noo- che due progetti speciali, il
teboom, autore di Venezia. Il primo dedicato al bookcrosleone, la città e l'acqua — dice sing nelle librerie veneziane
Flavio Gregori, direttore di In- con testi degli autori presenti
il
con
croci —, non potendo raggiun- al festival, secondo
workshop pensati per gli stugerci gli faremo una videoindenti delle superiori. «Incroci
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Voci
Vinicio Capossela
chiuderà il festival
con la presentazione
del suo ultimo libro
«Eclissica»
[inaugurazione,
il 3 novembre
alla Scuola grande
di San Rocco (ore 18),
vedra conversare
Nicole Krauss
con Chiara Valerio
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INCROCI DI CIVILTÀ
CON 26 SCRITTORI
PIVATO /PAGINA30

VENEZIA

Crocevia di culture
e "Incroci di civiltà"
Venezia risponde
alla sua vocazione
Dal 3 al 6 novembre 26 scrittori da quattordici paesi
con il piacere di ritrovarsi a dialogare occhi negli occhi
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ch, scrittrice statunitense
che risiede in Nuova Zelanda e scrive in italiano; alla
Fondazione Querini Stampali (sabato alle 10)l'autore serbo Oto Horvat; di nuovo a S. Margherita la finestra aperta sull'ambiente e
le voci di Antonio Moresco,
Tiziano Scarpa,Carla Benedetti. Ilfinale di sabato è affidato a Vinicio Capossela.
Il post finale (domenica alla Cini,alle 11.30)sarà invece un omaggio al Carnevale
di Maurizio Scaparro a cura
di Maria Ida Biggi e Piermario Vescovo, con la partecipazione di Roberto Bianchin. Appuntamenti a ingresso libero con prenotazione obbligatoria.
MANUELA PIVATO
RIPRODUZIONE RISEWM A
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Scrittori in carne e ossa, li- spiegato la rettrice di Ca'Fo- zione con Pietro Del Soldà.
brifatti di pagine da sfoglia- scari Tiziana Lippiello, pre- Da una latitudine all'alre, dialoghi occhi dentro sentando ieri la manifesta- tra,di riflessione in riflessioagli occhi. "Incroci di civil- zione insieme al direttore ne, Shaul Bassi dialogherà
tà" ritorna dal vivo, con del festival Flavio Gregori, con la scrittrice canadese
quattro giorni densi di ap- all'assessore all'Università Caterina Edwards e l'attivipuntamenti,incursioni nel- Paola Mar e a Giorgio Baldo sta Vittorio Longhi venerdì
la cultura di mezzo mondo, della Fondazione di Vene- 5 novembre alle 9.30 a S.
Margherita. Seguirà (alle
meglio se lontano, scambi zia.
12)
l'appuntamento con la
di opinioni, intrecci di lin- Il primo microfono sarà
gue, firmacopie. Dal 3 al 6 per Nicole Krauss,scrittrice giornalista e attivista turca
novembre, i] Festival inter- newyorkese globetrotter, Ash Erdogan.
nazionale della letteratura che il 3 novembre alle 18 E ancora,l'incrocio con la
organizzato da Ca' Foscari inaugurerà il festival alla scrittrice e sceneggiatrice cisi riprende il posto che è suo Scuola Grande di San Roc- nese Geling Yan,con l'indiada quattordici anni,portan- co in conversazione con na Deepa Anappara autrice
do in laguna ventisei tra Chiara Valerio e Pia Masie- di "La pattuglia dei bambiscrittori e scrittrici originari ro e riceverà ilPremio Sorto- ni"(Einaudi). Sotto lo stesdi quattordici Paesi, inclusi lotto Possati. Dal giorno suc- so cielo s'incontreranno anCongo e Haiti, alcuni molto cessivo, un incontro dopo che il romanzo sudamericanoti,altri emergenti,ciascu- l'altro. Giovedì 4 (15. 30) no e il nuovo realismo norno con la propria storia.
sempre all'Auditorium S. damericano, questa volta a
«Mettere tutte queste let- Margherita,si terrà il dialo- Palazzo Grassi,venerdì5 alterature a confronto signifi- go tra lo scrittore congolese le 19,con lo scrittore argenca riflettere la vocazione di Wilfried N'Sondé e il giova- tino Rodrigo Fresan in conVenezia quale incrocio di ne musicista Antoine Pec- versazione con Nicola Laculture. In un momento di queur. Letteratura di viag- gioia grazie al quale "Incroconflitti così acuto penso gio, alle 18.30 alla Scuola ci"inaugura la collaborazioche le letterature possano Grande di Rocco con Jan ne con il Salone del libro di
avvicinare i popoli,sono un Brokken e Hans Maarten Torino. Al Fondaco dei Teelemento unificante» ha van den Brink in conversa- deschi (venerdì alle 19)sarà di scena Heddi Goodri-
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APERTURA
CHIARA VALERIO DIALOGA
CON NICOLE KRAUSS,LA PRIMA OSPITE

Alla newyorkese
Nicole Krauss
il premio Possati
Si inaugura
la collaborazione
con il Salone del Libro

Dall'alto in senso orario:Deepa Anappara(ph LizSeabrook); Vinicio Capossela(ph Agne Roceviciute)
Antoine Pecqueur(ph Léo Crespi Flammarion)e Tiziano Scarpa:sono tutti a Incroci di civiltà
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VENEZIA

Crocevia di culture
e "Incroci di civiltà"
Venezia risponde
alla sua vocazione
Dal 3 al 6 novembre 26 scrittori da quattordici paesi
con il piacere di ritrovarsi a dialogare occhi negli occhi
Scrittori in carne e ossa, librifatti di pagine da sfogliare, dialoghi occhi dentro
agli occhi. "Incroci di civiltà" ritorna dal vivo, con
quattro giorni densi di appuntamenti,incursioni nella cultura di mezzo mondo,
meglio se lontano, scambi
di opinioni, intrecci di lingue, finnacopie. Dal 3 al 6
novembre, il Festival internazionale della letteratura
organizzato da Ca' Foscari
si riprende il posto che è suo
da quattordici anni,portando in laguna ventisei tra
scrittori e scrittrici originari
di quattordici Paesi, inclusi
Congo e Haiti, alcuni molto
noti,altri emergenti,ciascuno con la propria storia.
«Mettere tutte queste letterature a confronto significa riflettere la vocazione di
Venezia quale incrocio di
culture. In un momento di
conflitti così acuto penso
che le letterature possano

avvicinare i popon,sono un
elemento unificante» ha
spiegato la rettrice di Ca'Foscari Tiziana Lippiello, presentando ieri la manifestazione insieme al direttore
del festival Flavio Gregori,
all'assessore all'Università
Paola Mar e a Giorgio Baldo
della Fondazione di Venezia.
Il primo microfono sarà
per Nicole Krauss,scrittrice
newyorkese globetrotter,
che il 3 novembre alle 18
inaugurerà il festival alla
Scuola Grande di San Rocco in conversazione con
Chiara Valerio e Pia Masiero e riceverà ilPremio Bortolotto Possati.Dal giorno successivo, un incontro dopo
l'altro. Giovedì 4 (15. 30)
sempre all'Auditorium S.
Margherita,si terrà il dialogo tra lo scrittore congolese
Wilfried N'Sondé e il giovane musicista Antoine Pecqueur. Letteratura di viag-

gio, alle 18.30 alla Scuola
Grande di Rocco con Jan
Brokken e Hans Maarten
van den Brink in conversazione con Pietro Del Soldà.
Da una latitudine all'altra,di riflessione in riflessione, Shaul Bassi dialogherà
con la scrittrice canadese
Caterina Edwards e l'attivista Vittorio Longhi venerdì
5 novembre alle 9.30 a S.
Margherita. Seguirà (alle
12) l'appuntamento con la
giornalista e attivista turca
Ash Erdcían.
E ancora,l'incrocio con la
scrittrice e sceneggiatrice cinese Geling Yan,con l'indiana Deepa Anappara autrice
di "La pattuglia dei bambini"(Einaudi). Sotto lo stesso cielo s'incontreranno anche ilromanzo sudamericano e il nuovo realismo nordamericano, questa volta a
Palazzo Grassi,venerdì5 alle 19,con lo scrittore argentino Rodrigo Fresan in conversazione con Nicola La-

gioia grazie al quale "Incroci"inaugura la collaborazione con il Salone del libro di
Torino. Al Fondaco dei Tedeschi (venerdì alle 19)sarà di scena Heddi Goodrich, scrittrice statunitense
che risiede in Nuova Zelanda e scrive in italiano; alla
Fondazione Querini Stampali (sabato alle 10)l'autore serbo Oto Horvat; di nuovo a S. Margherita la finestra aperta sull'ambiente e
le voci di Antonio Moresco,
Tiziano Scarpa,Carla Benedetti. Ilfinale di sabato è affidato a Vinicio Capossela.
Il post finale (domenica alla Cini,alle 11.30)saràinvece un omaggio al Carnevale
di Maurizio Scaparro a cura
di Maria Ida Biggi e Piermario Vescovo, con la partecipazione di Roberto Bianchin. Appuntamenti a ingresso libero con prenotazione obbligatoria.
MANUELA PIVATO
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APERTURA
CHIARA VALERIO DIALOGA
CONNICOLEKRAUSS,LAPRNAOSPITE

Alla newyorkese
Nicole Krauss
il premio Possati
Si inaugura
la collaborazione
con il Salone del Libro
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Dall'alto in senso orario: Deepa Anappara(ph Liz Seabrook); Vinicio Capossela(ph Agne Racevíciute)
Antoine Pecqueur(ph Léa Crespi Fiamtnarion)e Tiziano Scarpa:sono tutti a Incroci di civiltà
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VENEZIA

Crocevia di culture
e "Incroci di civiltà"
Venezia risponde
alla sua vocazione
Dal 3 al 6 novembre 26 scrittori da quattordici paesi
con il piacere di ritrovarsi a dialogare occhi negli occhi
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APERTURA
CHIARA VALERIO DIALOGA
WINNICOLEKRAUSUAPRIMAUSPITE

Alla newyorkese
Nicole Krauss
il premio Possati
Si inaugura
la collaborazione
con il Salone del Libro

129964

Scrittori in carne e ossa, li- newyorkese globetrotter, le 19,con lo scrittore argenbrifatti di pagine da sfoglia- che il 3 novembre alle 18 tino R.odrigo Fresan in conre, dialoghi occhi dentro inaugurerà il festival alla versazione con Nicola Laagli occhi. "Incroci di civil- Scuola Grande di San Roc- gioia grazie al quale "Incrotà" ritorna dal vivo, con co in conversazione con ci"inaugura la collaborazioquattro giorni densi di ap- Chiara Valerio e Pia Masie- ne con il Salone del libro di
puntamenti,incursioni nel- ro e riceverà ilPremio Borto- Torino. Al Fondaco dei Tela cultura di mezzo mondo, lotto Possati.Dal giorno suc- deschi (venerdì alle 19)sameglio se lontano, scambi cessivo, un incontro dopo rà di scena Heddi Goodridi opinioni, intrecci di lin- l'altro. Giovedì 4 (15. 30) ch, scrittrice statunitense
gue, firmacopie. Dal 3 al 6 sempre all'Auditorium S. che risiede in Nuova Zelannovembre, il Festival inter- Margherita,si terrà il dialo- da e scrive in italiano; alla
nazionale della letteratura go tra lo scrittore congolese Fondazione Querini Stamorganizzato da Ca' Foscari Wilfried N'Sondé e il giova- pali (sabato alle 10)l'autosi riprende il posto che è suo ne musicista Antoine Pec- re serbo Oto Horvat; di nuoda quattordici anni,portan- queur. Letteratura di viag- vo a S. Margherita la finedo in laguna ventisei tra gio, alle 18.30 alla Scuola stra aperta sull'ambiente e
scrittori e scrittrici originari Grande di Rocco con Jan le voci di Antonio Moresco,
di quattordici Paesi, inclusi Brokken e Hans Maarten Tiziano Scarpa,Carla BeneCongo e Haiti, alcuni molto van den Brink in conversa- detti. Ilfinale di sabato è afnoti,altri emergenti,ciascu- zione con Pietro Del Soldà. fidato a Vinicio Capossela.
Da una latitudine all'al- Il post finale (domenica alno con la propria storia.
«Mettere tutte queste let- tra,di riflessione in riflessio- la Cini,alle 11.30)saràinveterature a confronto signifi- ne, Shaul Bassi dialogherà ce un omaggio al Carnevale
ca riflettere la vocazione di con la scrittrice canadese di Maurizio Scaparro a cura
Venezia quale incrocio di Caterina Edwards e l'attivi- di Maria Ida Biggi e Piermaculture. In un momento di sta Vittorio Longhi venerdì rio Vescovo, con la parteciconflitti così acuto penso 5 novembre alle 9.30 a S. pazione di Roberto Bianche le letterature possano Margherita. Seguirà (alle chin. Appuntamenti a inavvicinare i popoli,sono un 12) l'appuntamento con la gresso libero con prenotaelemento unificante» ha giornalista e attivista turca zione obbligatoria.
MANUELA PIVATO
spiegato la rettrice di Ca'Fo- Ash Erd o'gan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
scari Tiziana Lippiello, pre- E ancora,l'incrocio con la
sentando ieri la manifesta- scrittrice e sceneggiatrice cizione insieme al direttore nese GelingYan,con l'indiadel festival Flavio Gregori, na Deepa Anappara autrice
all'assessore all'Università di "La pattuglia dei bambiPaola Mar e a Giorgio Baldo ni"(Einaudi). Sotto lo stesdella Fondazione di Vene- so cielo s'incontreranno anche ilromanzo sudamericazia.
Il primo microfono sarà no e il nuovo realismo norper Nicole Krauss,scrittrice damericano, questa volta a
Palazzo Grassi,venerdì5 al-
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Dall'alto in senso orario: Deepa Anappara(ph Liz Seabrook); Vinicio Capossela
Agre Roceviciute)
Antoine Pecqueur(ph Léa Crespi flammarion)eTiziano Scarpa:sono tutti a Incroci di civiltà
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VENEZIA

Crocevia di culture
e "Incroci di civiltà"
Venezia risponde
alla sua vocazione
Dal 3 al 6 novembre 26 scrittori da quattordici paesi
con il piacere di ritrovarsi a dialogare occhi negli occhi
Scrittori in carne e ossa, librifatti di pagine da sfogliare, dialoghi occhi dentro
agli occhi. "Incroci di civiltà" ritorna dal vivo, con
quattro giorni densi di appuntamenti,incursioni nella cultura di mezzo mondo,
meglio se lontano, scambi
di opinioni, intrecci di lingue, fiiinacopie. Dal 3 al 6
novembre, il Festival internazionale della letteratura
organizzato da Ca' Foscari
si riprende il posto che è suo
da quattordici anni,portando in laguna ventisei tra
scrittori e scrittrici originari
di quattordici Paesi, inclusi
Congo e Haiti, alcuni molto
noti,altri emergenti,ciascuno con la propria storia.
«Mettere tutte queste letterature a confronto significa riflettere la vocazione di
Venezia quale incrocio di
culture. In un momento di
conflitti così acuto penso
che le letterature possano

avvicinare i popon,sono un
elemento unificante» ha
spiegato la rettrice di Ca'Foscari Tiziana Lippiello, presentando ieri la manifestazione insieme al direttore
del festival Flavio Gregori,
all'assessore all'Università
Paola Mar e a Giorgio Baldo
della Fondazione di Venezia.
Il primo microfono sarà
per Nicole Krauss,scrittrice
newyorkese globetrotter,
che il 3 novembre alle 18
inaugurerà il festival alla
Scuola Grande di San Rocco in conversazione con
Chiara Valerio e Pia Masiero e riceverà ilPremio Bortolotto Possati.Dal giorno successivo, un incontro dopo
l'altro. Giovedì 4 (15. 30)
sempre all'Auditorium S.
Margherita,si terrà il dialogo tra lo scrittore congolese
Wilfried N'Sondé e il giovane musicista Antoine Pecqueur. Letteratura di viag-

gio, alle 18.30 alla Scuola
Grande di Rocco con Jan
Brokken e Hans Maarten
van den Brink in conversazione con Pietro Del Soldà.
Da una latitudine all'altra,di riflessione in riflessione, Shaul Bassi dialogherà
con la scrittrice canadese
Caterina Edwards e l'attivista Vittorio Longhi venerdì
5 novembre alle 9.30 a S.
Margherita. Seguirà (alle
12) l'appuntamento con la
giornalista e attivista turca
Ash Erdcían.
E ancora,l'incrocio con la
scrittrice e sceneggiatrice cinese Geling Yan,con l'indiana Deepa Anappara autrice
di "La pattuglia dei bambini"(Einaudi). Sotto lo stesso cielo s'incontreranno anche ilromanzo sudamericano e il nuovo realismo nordamericano, questa volta a
Palazzo Grassi,venerdì5 alle 19,con lo scrittore argentino Rodrigo Fresan in conversazione con Nicola La-

gioia grazie al quale "Incroci"inaugura la collaborazione con il Salone del libro di
Torino. Al Fondaco dei Tedeschi (venerdì alle 19)sarà di scena Heddi Goodrich, scrittrice statunitense
che risiede in Nuova Zelanda e scrive in italiano; alla
Fondazione Querini Stampali (sabato alle 10)l'autore serbo Oto Horvat; di nuovo a S. Margherita la finestra aperta sull'ambiente e
le voci di Antonio Moresco,
Tiziano Scarpa,Carla Benedetti. Ilfinale di sabato è affidato a Vinicio Capossela.
Il post finale (domenica alla Cini,alle 11.30)saràinvece un omaggio al Carnevale
di Maurizio Scaparro a cura
di Maria Ida Biggi e Piermario Vescovo, con la partecipazione di Roberto Bianchin. Appuntamenti a ingresso libero con prenotazione obbligatoria.
MANUELA PIVATO
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nicole Krauss
il premio Possati
Si inaugura
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APERTURA
CHIARA VALERIO DIALOGA
CON NICOLE KRAUSS,LA PRIMA OSPITE

Dall'alto in senso orario: Deepa Anappara(ph Liz Seabrook); Vinicio Capossela(ph Agne Rocevíciute)
Antoine Pecqueur(ph Lea Crespic Flamm°rion)e Tiziano Scarpa:sono tutti a Incroci di civiltà
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il manifesto
INCROCI DI CIVILTÀ A VENEZIA
Saràla scrittrice newyorkese Nicole
Krauss a inaugurare la XIV edizione
di «Incroci di civiltà» ,II Festival
internazionale di letteratura a
Venezia ideatoe organizzato
dall'Università Ca' Foscari in
programma dal3al 6novembrecon

Data
Pagina
Foglio

il titolo di «La letteratura ci salverà
dall'estinzione». Ventisei tra autori
più conosciuti e scrittori emergenti
verranno accostati in un susseguirsi
di presentazioni, dibattiti, riflessioni
incui protagonista è la letteratura in
tutte le lingue del mondo.Sead
aprireechiudere la manifestazione

saranno rispettivamente Nicole
Krausse Vinicio Capossela,tra gli
ospiti delfestival si contano lo
scrittore afgano Gholam Najafi,
IgiabaScego,Antonio Moresco e
Tiziano Scarpa,l'autore e studioso
congolese Wilfried N'Sondé, il
francese Antoine Pecqueur,cui si

13-10-2021
11
1

deve un interessante «Atlante della
cultura»,gli scrittori olandesi Jan
Brokken e H.M. van den Brink, la
giornalista e attivista turca Asli
Erdogan , la scrittrice e
sceneggiatrice cinese Geling Yan,le
studiose indiane Mandeep Rei e
Deepa Anappara, la scrittrice

statunitense Heddi Goodrich che
vive in Nuova Zelanda e scrive in
italiano, la lingua che ha usato per il
suo primo libro «Perduti nei
Quartieri Spagnoli». Incontri a
ingresso libero con prenotazione
obbligatoria(dal 21 ottobre)su
www.incrocidicivilta.org
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Il programma di martedì 19 ottobre di
Dedica: al Capitol la presentazione del
nuovo libro di Paolo Rumiz
da Comunicato Stampa | Ott 18, 2021

Cerca

Articoli recenti

Il programma di
martedì 19 ottobre
di Dedica: al Capitol
la presentazione
del nuovo libro di

Nella

Paolo Rumiz

quarta

Al via il Concorso

giornata

Internazionale per

del

clarinetto “Città di

festival

Carlino”

prima

“Suite Parisienne”:

trasferta

due date

di Dedica

imperdibili con

e del suo

l’Orchestra
Giovanile
Filarmonici Friulani
Lunedì 18 ottobre

d’Agostino/Phocus Agency © 2021

protagonista Paolo Rumiz all’Università, nel segno di un rapporto – quello con il
mondo accademico – che cresce di anno in anno. Sono tre infatti gli atenei che
per l’edizione 2021 hanno concesso il loro patrocinio a Dedica, ospitando alcuni
incontri con Paolo Rumiz intorno ai temi cari al festival.
Domani toccherà all’Università Ca’ Foscari di Venezia, dove, in collaborazione con
il festival Incroci di Civiltà e il Dipartimento di studi linguistici e culturali
comparati, alle 11 (aula magna Silvio Trentin Cà Dolfin, Dorsoduro, ingresso
gratuito, info e prenotazioni: prenota@incrocidicivilta.org) si terrà la
conversazione “Il viaggio è la vita: incontro con Paolo Rumiz”, condotta da
Alessandro Cinquegrani, critico letterario e scrittore, professore di letteratura
comparata. “In realtà – afferma Rumiz a proposito di viaggio, uno dei fili conduttori di
questa edizione del festival – non si viaggia per capire il mondo, ma per capire sé stessi.
È un continuo lavoro di superamento dei limiti, dei muri interiori, dei miserabili

“Il profumo del
mirto” a Cormons
Dedica 2021:
domenica 17
l’inaugurazione di
tre mostre,
narrazione
impreziosita dai
canti gregoriani e
lunedì 18 la terza
giornata con
Massimo
Somaglino
Categorie

inAdv

pregiudizi costruiti con i libri e la propria cultura. Viaggiando trovi sorprese che ti

inAscolto

spiazzano e ribaltano i luoghi comuni. Ma non so se riuscirò a capirmi prima di tirare le

inCurioso

cuoia”. I successivi contatti con il mondo accademico porteranno Rumiz e Dedica
mercoledì alla Klagenfurt Alpen-Adria-Universität Klagenfurt per l’incontro nel

inEventi

Dipartimento di Romanistica dell’ateneo “In viaggio con Paolo Rumiz”, ancora sul

inFilm

viaggioe quella frontiera che «è come la pelle dell’uomo, ci separa dagli altri ma ci

inJazz di LdA
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Pordenone, 16/10/2021 – Dedica Festival 2021 a Paolo Rumiz – Foto Luca A.
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mette anche in contatto con loro» e il 28 ottobre all’Università di Udine, nel
Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale per l’incontro “Il
viaggiatore di frontiera”.
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Ottobre 2021
Settembre 2021
Domani è anche la giornata dell’attesa presentazione del nuovo libro di Paolo

Agosto 2021

Rumiz: alle 20.45, in Sala Capitol, nel corso della serata, intitolata “Una storia di

Luglio 2021

argento e zaffiro” (ingresso gratuito, prenotazione del posto nel Teatro Verdi o

Giugno 2021

su dedicafestival.ticka.it) condotta dal giornalista e blogger Alessandro Mezzena
Lona, Paolo Rumiz parlerà al pubblico del suo ultimo “nato”, Canto per Europa,
(Feltrinelli) nel quale ripercorre una leggenda, un mito che parte dalla Siria, passa

Maggio 2021
Aprile 2021

per la Turchia e arriva fino al vecchio continente, e lo fa con la sapienza delle

Marzo 2021

parole, con la bellezza di uno sguardo sempre assetato di conoscenza e

Febbraio 2021

desideroso di portare al lettore nuove storie. Canto per Europa è un richiamo a
ciò che siamo e da dove veniamo. Oggi, più che mai, è importante chiederselo e

Gennaio 2021

rispondersi in modo preciso, senza tentennamenti, che per volgere lo sguardo al

Dicembre 2020

futuro è sempre essenziale guardare al nostro passato. Nell’occasione Rumiz

Novembre 2020

riceverà il Premio Crédit Agricole FriulAdria “Una vita per la scrittura”,
riconoscimento istituito dall’istituto bancario che da anni sostiene il festival e che
sarà consegnato dal direttore generale Carlo Piana.
L’accesso è consentito esclusivamente alle persone munite di Green pass.
Thesis Associazione Culturale
tel. 0434 26236 info@dedicafestival.it
segui DEDICA
www.dedicafestival.it

Ottobre 2020
Settembre 2020
Agosto 2020
Luglio 2020
Giugno 2020
Maggio 2020
Aprile 2020

Facebook: Dedica Festival Pordenone

Marzo 2020

Twitter: @dedicafestival

Febbraio 2020

Instagram: dedica_festival
Comunicato Stampa
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L'INIZIATIVA

I libri non stanno fermi
In prestito ai lettori
i volumi di"Incroci"
Parte il progetto bookcrossing in cinque librerie della città
Disponibili i testi degli scrittori ospiti del festival di Ca' Foscar
carta,Libreria.
Sarà la scrittrice newyorkese Nicole Krauss a inaugurare alla Scuola Grande di
San Rocco il 3novembre alle
181a quattordicesima edizione di "Incroci", che vedrà la
consegna del Premio Bortolotto Possati.
Come è tradizione anche
in questa quattordicesima
edizione autori più conosciuti e scrittori emergenti verranno accostati in un susseguirsi di presentazioni,dibattiti,riflessioniin cui protagonista è la letteratura in tutte
le lingue del mondo."La letteratura ci salverà dall'estinzione"è il titolo di uno dei libri presentati quest'anno e
potrebbe essere,a ragione,il
motto di questa edizione della ripresa.
Saranno ventisei gli scrittori, originari di 14Paesi: Gran
Bretagna, Germania, Italia,

India, Olanda,Francia, Stati
Uniti, Serbia, Turchia, Cina,
Afghanistan,Repubblica del
Congo,Argentina,Haiti.
La giornata di giovedì4novembre inizierà invece con
due incontri all'Auditorium
S. Margherita, il primo alle
ore 9.30 tra James Noël,
scrittore haitiano di lingua
francese e il ricercatore Giuseppe Sofo, e il secondo alle
12 con Ulla Lenze che converserà con la docente di letteratura tedesca Cristina Fossaluzza,Responsabile diWaterlines.
Sempre giovedì 4, alle
15.30 e sempre a Santa Margherita, si terrà l'incontro in
collaborazione con Ocean
Space e Alliance Française
tra Wilfried N'Sondé,importante scrittore e studioso congolese che vive in Francia, e
il musicista Antoine Pecqueur.

129964

Libri in movimento per "Incroci di civiltà": parte il progetto di bookcrossing del festival letterario di Ca'Foscari. E infatti possibile prendere i libri degli autori nelle librerie aderenti e riportarli.
Presso cinque librerie veneziane sarà visibile un espositore con il logo di "Incroci"
e una selezione di opere degli autori di questa quattordicesima edizione organizzata
dal direttore Flavio Gregori.
Saranno ben 26 gli autori
che dal 3 al 6 novembre saranno ospiti del Festival,
www.incrocidiciviltà.org
Il progetto,ideato da Angela Bianco, che durerà fino
all'8 novembre, ha l'obiettivo di coinvolgere a diverso titolo e a vari livelli la comunità cafoscarina e il pubblico.
Le librerie che aderiscono sono la Cafoscarina, la Einaudi, la Marco Polo, il Mare di

Lz
- i
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CA'FOSCARI
PARTE 1LPRESTITO
DEI LIBRI DI INCROCI'
Vuoi conoscere in anticipo
gli autori di Incroci di civilttt
prima di incontrarli dal
vivo? Approfitta dei
progetti speciali di
bookcrossing attivati in
attesa del l''cvi ivctl: Presso
une-1uelibrerieveneziane:
troverai un esposi tore con il
loco di l ncrnei e una
Selezione di opere degli

autori di questa
quattordicesima edizione
fatta dal Dir ctore, Flavio
Gre, ori. Saranno ben 26 gli
autori
dal 3 al 6
novembre saranno ospiti
del Festival.
Wvrw.inc•rociiciíciviltá.or,g
1.'r>trai leggere i libri,
gustarli e riportarli perché
altri ne possano fruire,
uggiungicndo sevuoianehe
tuocomiTlento.
I1 piogei io. ideato da Angela
Bianco,ched tirerà fino all'S
novembre,ha l'obiettivo di
coinvolgere a diverso titolo
e a vari livelli la comunità.
cfloscnrina e il pubblico.
Gli espositori e i libri
contrassegnati dal logo di
incroci di civiltà si
troveranno all'esterno delle
librerie aderenti, partner di
incroci rii vivi I Li:
Libreria Editrice
Caf'oscavina, atllc: Foscar
3259,Libreria Einitudi, S.
Polo 2583,
i. hreria Marcii Polo,Santa
Margherita 2899,Libreria
Mare di carta, Fondamenta
dei Tolentini 222
Libreria Studium,S. Mare ,
337.

129964

Locali pubblici: orari limitati. ma non ai bar

,::-~...
Trernpme in pochi giorni: «Episodi distinti»

.
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IL FESTIVAL

Dedica ospite di tre università
E oggi Rumiz presenta il libro

Paolo Rumiza Pordenone per Dedica(FOTO LUCA A D'AGOSTIND)
contro "Il viaggiatore di leggenda,un mito che parfrontiera".
te dalla Siria, passa per la
Oggi è anche la giornata Turchia e arriva fino al vecdell'attesa presentazione chio continente,e lo fa con
delnuovo libro diPaolo Ru- la sapienza delle parole,
miz: alle 20.45,in Sala Ca- con la bellezza di uno
pitol, nel corso della sera- sguardo sempre assetato
ta,intitolata"Una storia di di conoscenza e desideroargento e zaffiro" (ingres- so di portare allettore nuoso gratuito, prenotazione ve storie. Nell'occasione
del posto nel Teatro Verdi Rumiz riceverà il Premio
o su dedicafestival.tic- Crédit Agricole FriulAdria
ka.it) condotta dal giorna- "Una vita per la scrittura",
lista e blogger Alessandro riconoscimento istituito
Mezzena Lona, Paolo Ru- dall'istituto bancario che
miz parlerà al pubblico del da anni sostiene il festival
suo ultimo "nato", Canto e che sarà consegnato dal
per Europa, (Feltrinelli) direttore generale Carlo
nel quale ripercorre una Piana.

129964

ella quarta giornata del festival prima trasferta di Dedica e del suo protagonista Paolo Rumiz
all'Università. Sono tre infatti gli atenei che per l'edizione 2021 hanno concesso illoro patrocinio a Dedica,ospitando alcuniincontri con Paolo Rumiz intorno ai temi cari alfestival.
Oggi toccherà all'Università Ca'Foscari di Venezia,
dove, in collaborazione
con il festival Incroci di Civiltà e il Dipartimento di
studi linguistici e culturali
comparati, alle 11 (aula
magna Silvio Trentin Cà
Dolfin,Dorsoduro,ingresso gratuito,info e prenotazioni: prenota@incrocidicivilta.org) si terrà la conversazione "Il viaggio è la
vita: incontro con Paolo
Rumiz", condotta da Alessandro Cinquegrani, critico letterario e scrittore,
professore di letteratura
comparata. I successivi
contatti con il mondo accademico porteranno Rumiz
e Dedica domani,mercoledì alla Klagenfurt Alpen-Adria-Universität Klagenfurt per l'incontro nel
Dipartimento di Romanistica dell'ateneo "In viaggio con Paolo Rumiz", e il
28 ottobre all'Università di
Udine, nel Dipartimento
di Studi umanistici e del patrimonio culturale per l'in-

.
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Dedica ospite di tre università E oggi
Rumiz presenta il libro

Prostituzione e violenze sessuali,
sgominata a Bologna banda che reclutava
giovani ragazze albanesi
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ZUCCA, PATATE CROCCANTI E
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ORA IN HOMEPAGE

19 OTTOBRE 2021

Nella quarta giornata del festival prima trasferta di Dedica e del suo
protagonista Paolo Rumiz all’Università. Sono tre infatti gli atenei che per
l’edizione 2021 hanno concesso il loro patrocinio a Dedica, ospitando alcuni
incontri con Paolo Rumiz intorno ai temi cari al festival.

comparata. I successivi contatti con il mondo accademico porteranno Rumiz e
Dedica domani, mercoledì alla Klagenfurt Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
per l’incontro nel Dipartimento di Romanistica dell’ateneo “In viaggio con Paolo
Rumiz”, e il 28 ottobre all’Università di Udine, nel Dipartimento di Studi
umanistici e del patrimonio culturale per l’incontro “Il viaggiatore di frontiera”.

Oggi è anche la giornata dell’attesa presentazione del nuovo libro di Paolo
Rumiz: alle 20.45, in Sala Capitol, nel corso della serata, intitolata “Una storia di
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Udine, il sindaco Fontanini invia una
lettera ai giornali: «Non si chiama
Dacia Arena, il suo nome è stadio
Friuli»
Contrari al Green pass malatti o
infortunati: assente un autista su
tre
TANJA ARIIS

Al palasport di Bagnaria Arsa
l’ultimo saluto a Guglielmo
Tonelli, il musicista morto in un
incidente stradale
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Oggi toccherà all’Università Ca’ Foscari di Venezia, dove, in collaborazione con il
festival Incroci di Civiltà e il Dipartimento di studi linguistici e culturali
comparati, alle 11 (aula magna Silvio Trentin Cà Dolﬁn, Dorsoduro, ingresso
gratuito, info e prenotazioni: prenota@incrocidicivilta.org) si terrà la
conversazione “Il viaggio è la vita: incontro con Paolo Rumiz”, condotta da
Alessandro Cinquegrani, critico letterario e scrittore, professore di letteratura

Data
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argento e zafﬁro” (ingresso gratuito, prenotazione del posto nel Teatro Verdi o
su dedicafestival.ticka.it) condotta dal giornalista e blogger Alessandro
Mezzena Lona, Paolo Rumiz parlerà al pubblico del suo ultimo “nato”, Canto per
Europa, (Feltrinelli) nel quale ripercorre una leggenda, un mito che parte dalla
Siria, passa per la Turchia e arriva ﬁno al vecchio continente, e lo fa con la
sapienza delle parole, con la bellezza di uno sguardo sempre assetato di
conoscenza e desideroso di portare al lettore nuove storie. Nell’occasione
Rumiz riceverà il Premio Crédit Agricole FriulAdria “Una vita per la scrittura”,
riconoscimento istituito dall’istituto bancario che da anni sostiene il festival e
che sarà consegnato dal direttore generale Carlo Piana. —
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Appartamenti San Giovanni al
Natisone Via Chiopris, 22/4 - Medeuzza
- 25000

Appartamenti Bagnaria Arsa Via
Palmanova, 55 - 107000
Tribunale di Udine
Vendite giudiziarie - Messaggero
Veneto

Necrologie
Conz Ivan
Udine, 19 ottobre 2021

Casco Lucio
Udine, 19 ottobre 2021

Schnaider Sandra
Sauris, 19 ottobre 2021

Seravalle Devas
Udine, 19 ottobre 2021

Basso Flora
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Corgnolo di Porpetto, 19 ottobre
2021
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Nubi sparse e schiarite

Notizie Cosa fare in città Zone

Tra una moderna Woodstock e la
Fiume dannunziana: viaggio nella
Trieste "No Green Pass"
Nicolò Giraldi

Il curioso caso di Ballando con le
Stelle
Roberta Marchetti

EVENTI

Aprono domani le prenotazioni per gli incontri con gli scrittori di
"Incroci di Civiltà"
La manifestazione letteraria organizzata da Ca' Foscari, giunta alla quattordicesima edizione, si terrà dal 3 al 6 novembre

La Redazione
20 ottobre 2021 15:39

A

prono domani, giovedì 21 ottobre, le prenotazioni agli incontri con gli scrittori di "Incroci di civiltà", il festival internazionale della
letteratura organizzato dall'università Ca' Foscari di Venezia.

La manifestazione, in programma dal 3 al 6 novembre, giunge alla quattordicesima edizione e, dopo lo stop forzato dello scorso anno, torna in
presenza. Come è consuetudine, anche per l'edizione 2021 autori più conosciuti e scrittori emergenti verranno accostati in un susseguirsi di
presentazioni, dibattiti, riflessioni in cui protagonista sarà la letteratura del mondo. Tanti gli ospiti attesi, tra i quali Manuel Vilas, Mathias
Énard, Paolo Rumiz, Tiziano Scarpa, James Noël, Ulla Lenze, Caterina Edwards, Vittorio Longhi, Rodrigo Fresan, Nicola Lagioia e molti altri:
saranno infatti ventisei gli scrittori che si avvicenderanno nel corso degli incontri, provenienti da quattordici paesi differenti (Gran Bretagna,
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Germania, Italia, India, Olanda, Francia, Stati Uniti, Serbia, Turchia, Cina, Afghanistan, Repubblica del Congo, Argentina e Haiti).
Ad inaugurare la nuova edizione, mercoledì 3 novembre, sarà la scrittrice newyorkese Nicole Krauss, alla quale verrà consegnato il Premio
Bortolotto Possati - Ca’ Foscari. Seguirà poi una conversazione con la scrittrice Chiara Valerio e con la direttrice del festival Pia Masiero
presso la Scuola Grande di San Rocco a partire dalle ore 18.00.
PROGRAMMA COMPLETO DI "INCROCI DI CIVILTÀ"

Prenotazioni
Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero con prenotazione obbligatoria online che si potrà effettuare a partire dalle 12 di domani, 21
ottobre. Per partecipare è necessario esibire la certificazione verde Covid 19 (Green Pass) in corso di validità.
© Riproduzione riservata

Si parla di
Incroci di civiltà letteratura scrittori
Sullo stesso argomento
EVENTI

Il sipario di Venezia torna ad alzarsi sulla grande letteratura internazionale
EVENTI

Torna "Incroci di civiltà", la rassegna che porta a Venezia la letteratura del mondo | VIDEO

I più letti

1.

CANNAREGIO

Al teatrino Groggia una stagione "a pesca di sogni": 16 appuntamenti e tre laboratori per bambini
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(AGENPARL) – mer 20 ottobre 2021 INCROCI DI CIVILTA’
Festival internazionale di letteratura
3-6 novembre 2021
Venezia
COMUNICATO STAMPA
CON TIZIANO SCARPA E LORENZO TOMASIN ULTIMO APPUNTAMENTO DI VERSO
INCROCI MARTEDI’ 26 OTTOBRE
APRONO DA DOMANI 21 OTTOBRE LE PRENOTAZIONI AGLI INCONTRI CON GLI
SCRITTORI DI INCROCI DI CIVILTA’
Si conclude con l’ultimo dei 4 appuntamenti martedì 26 ottobre il ciclo Verso Incroci, il
tradizionale percorso di avvicinamento ai temi del Festival di letteratura Internazionale
Sarà la volta del dialogo tra Tiziano Scarpa e Lorenzo Tomasin a partire dal libro
Venezia, l’Europa, le sue lingue
26 ottobre ore 11.00 incontro con Lorenzo Tomasin e Tiziano Scarpa: Venezia,
l’Europa, le sue lingue
Iniziativa realizzata in occasione delle celebrazioni per i 1600 anni di Venezia
Ca’ Foscari, Marcorà-Malcanton, Sala G. Morelli, Dorsoduro 3484/D, Venezia
Incontro in lingua italiana
Lorenzo Tomasin – Italia
Tiziano Scarpa – Italia
prenotazione obbligatoria online su www.incrocidicivilta.org link direttoTiziano Scarpa
e Lorenzo Tomasin dialogano attorno al volume di quest’ultimo Europa romanza.
Sette storie linguistico (Einaudi): un viaggio attraverso le lingue e le culture dell’Europa
129964

tra fine del Medioevo e inizio dell’età moderna, in cui il lettore è accompagnato da
personaggi e da storie che arrivano direttamente dagli archivi. Sono vicende perlopiù
sconosciute, eppure avventurose, di donne e di uomini, di ebrei e di cristiani, di
mercanti e di cancellieri che vivono a contatto di più lingue: lingue romanze – come il
francese o l’italiano antico, il catalano o il provenzale, ma anche lingue che con quelle
neolatine entrano in rapporto, dal tedesco all’ebraico, dall’inglese al greco. La filologia
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romanza mostra, rivelando queste antiche carte, un volto insolito e aiuta a capire
meglio che cosa sia l’Europa.
PRENOTAZIONI AD INCROCI DI CIVILTA’
Tutti gli appuntamenti di Incroci sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria
online su www.incrocidicivilta.org che si potrà effettuare a partire dalle ore 12.00 di
giovedì 21 ottobre.
I prenotati sono invitati a presentarsi 20 minuti prima dell’inizio dell’evento; oltre tale
limite il posto potrà essere riassegnato agli utenti in lista d’attesa. Gli iscritti in lista
d’attesa potranno, arrivando almeno 20 minuti prima dell’inizio dell’evento,
partecipare in caso di rinunce da parte dei prenotati.
Ad evento iniziato non sarà più possibile entrare.
Per partecipare è necessario esibire la certificazione verde Covid 19 (Green Pass) in
corso di validità
Per informazioni e prenotazioni consultare il sito incrocidicivilta.orgContatti per la
stampa:

129964
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@VeneziaUnicaCitypass 20/10/2021 12:01:00 - Incroci di civilta' l dal 3 al 6 novembre 2021

Incroci di civiltà l dal 3 al 6 novembre 2021
((1f195))Ritorna Incroci di civiltà, il Festival internazionale di letteratura a Venezia, ideato e
organizzato dall'Università Ca' Foscari Venezia in collaborazione con Fondazione di
Venezia, Comune di Venezia, #Eni, Fondazione Musei Civici Venezia e Marsilio.
((1f193))Tutti gli appuntamenti di Incroci di civiltà, che quest'anno arriva alla sua
quattordicesima edizione, sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria online a
partire da domani, 21 ottobre.
Per partecipare sarà necessario esibire la certificazione verde Covid-19 in corso di validità.
Scopri di più ?https://bit.ly/3vqPpm9
@VeneziaUnicaCitypass 20/10/2021 12:01:00
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@TizianaLippiello 21/10/2021 12:29:00 - Incroci di civilta' torna ad animare la vita c...
((1f4d6)) Incroci di civiltà torna ad animare la vita culturale di #Venezia con un ricco
programma di appuntamenti, offrendo uno spaccato della letteratura contemporanea
attraverso incontri, approfondimenti e conversazioni con alcuni dei suoi più importanti
protagonisti: 26 scrittrici e scrittori si alterneranno sul palco con il loro sguardo sul mondo e
sulla letteratura, valorizzandoli attraverso la diversità di esperienze, culture e generi.
Incroci di civiltà è reso possibile grazie alla collaborazione tra Università Ca' Foscari
Venezia e le maggiori istituzioni cittadine: una sinergia che si rinnova anno dopo anno,
offrendo un #Festival letterario capace di confermare il ruolo di Venezia quale laboratorio
di idee e di interpretazione del presente come del passato, crocevia di scambi e culture.
@TizianaLippiello 21/10/2021 12:29:00
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INCROCI DI CIVILTA’
22 Ottobre, 2021

A seguire, dal 3 al 6 novembre si incontreranno a Venezia ventisei
scrittori originari di quattordici Paesi: Gran Bretagna, Germania, Italia,
India, Olanda, Francia, Stati Uniti, Serbia, Turchia, Cina, Afghanistan,
Repubblica del Congo, Argentina, Haiti.
Come è tradizione anche in questa quattordicesima edizione autori più
conosciuti e scrittori emergenti verranno accostati in un susseguirsi di
presentazioni, dibattiti, riflessioni in cui protagonista sarà la letteratura
in tutte le lingue del mondo.
“Un’occasione speciale di incontro di letterature, ma soprattutto di
mondi culturali che a Venezia hanno trovato una città storicamente
aperta al dialogo e agli ‘incroci’ tra popoli” ha commentato l’assessore
Paola Mar.
Il festival della letteratura, che s’inserisce quest’anno tra gli eventi per i
1600 anni della città, mette Venezia al centro di un confronto
costruttivo e di relazione tra le persone affinché si possa guardare
avanti per un futuro diverso”.

Il finale

ABISSI – CITTA’ DI VENEZIA …

Ti può interessare

Da Art Night a Venice
Marathon l’ottobre veneziano
L’imbrunire… le luci si riflettono
tremule sull’acqua, la città ci

ABISSI – CITTA’ DI VENEZIA
2021
Mostra del XIV Concorso
Internazionale di Fotografia
Subacquea Nella suggestiva

LO SHORT FILM FESTIVAL APRE
A CA’FOSCARI
Si apre oggi a Venezia, mercoledì 6
ottobre l’undicesima edizione

Gran finale con un appuntamento che si profila ricco di verve e spunti
interessanti
sabato
6 novembre alle ore 18.30, all’AuditoriumSanta Margherita, con Vini
cio Capossela. Capossela è un gradito ritorno a Venezia, dove però
non aveva ancora partecipato a Incroci di civiltà. Artista ecclettico e
poliedrico, presenterà il suo ultimo libro Eclissica, che procede tra luci e
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Sarà la scrittrice newyorkese Nicole Krauss a inaugurare alla Scuola
Grande di San Rocco alle ore 18, mercoledì 3 novembre, la
quattordicesima edizione di Incroci di civiltà, il Festival internazionale
di letteratura a Venezia, ideato e organizzato dall’Università Ca’ Foscari
Venezia – in collaborazione con Fondazione di Venezia e Comune di
Venezia. Nell’occasione verrà consegnato all’autrice il Premio
Bortolotto Possati – Ca’ Foscari
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ombre nello studio dell’umanità piùprofonda.
L’edizione 2021 di Incroci di civiltà avrà quest’anno un ulteriore appunt
amento domenica 7 novembre alle ore 11.30 presso la Fondazione
G i o r g i o C i n i,
Auditorium Lo Squero,
per
un omaggio al Carnevale di Maurizio Scaparro a cura di Maria Ida Big
gi ePiermario Vescovo, con la partecipazione di Roberto Bianchin
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ART NIGHT illumina la notte
E’ stata presentata oggi la decima
edizione di Art Night,

Prenotazioni
Tutti gli appuntamenti di Incroci sono a ingresso libero con
prenotazione obbligatoria online su www.incrocidicivilta.org che si potrà
effettuare a partire dal 21 ottobre.
Per partecipare è necessario esibire la certificazione verde Covid 19
(Green Pass) in corso di validità.
Per il calendario del Festival è possibile consultare il sito di Incroci di
civiltà

VENETO NIGHT: la Notte
europea dei Ricercatori
CA’ FOSCARI E FONDAZIONE MUSEI
CIVICI RACCONTANO VENEZIA E
L’ARTE

Scarica un Ospite di Venezia
la tua agenda personale.
Prepara il tuo soggiorno in Veneto
e scopri le meraviglie della città di
Venezia
Troverai tutte le informazione sui principali eventi, i
prezzi per accedervi, gli orari e il come arrivarci.. e se
hai bisogno di aiuto contattaci a: info@unospitedivenezia.it
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FATTI
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Nicole Krauss apre a Venezia "Incroci di civiltà"
Sarà la scrittrice newyorkese Nicole
Krauss(foto)a inaugurare, il 3novembre,alla Scuola Grande di San Rocco,alle 18,la 14'edizione di Incroci di civiltà,
il Festival internazionale di letteratura
a Venezia, organizzato dall'Università
Ca'Foscari con Fondazione di Venezia e
Comune.Fino al6novembre si incontre-

ranno in città ventisei scrittori originari
di quattordici Paesi:Gran Bretagna,Germania,Italia, India, Olanda,Francia,Stati Uniti, Serbia, Turchia, Cina, Afghanistan, Repubblica del Congo, Argentina,
Haiti. Tra gli ospiti in cartellone Wilfried
N'Sondé, autore congolese che vive in
Francia (giovedì 4), Jan Brokken e H.M.

van den Brink(giovedì 4), Caterina Edwards,canadese di origini istriane e Vittorio Longhi, giornalista e attivista italo-eritreo,l'attivista turca Asli Erdogan,
l'argentino Rodrigo Fresan (5 novembre), il serbo Oto Horvat(6 novembre).
Prenotazione obbligatoria su www.incrocidicivilta.org
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Nicole Krauss apre a Venezia “Incroci
di civiltà”
27 OTTOBRE 2021

Sarà la scrittrice newyorkese Nicole Krauss (foto) a inaugurare, il 3 novembre,
alla Scuola Grande di San Rocco, alle 18, la 14° edizione di Incroci di civiltà, il
Festival internazionale di letteratura a Venezia, organizzato dall’Università Ca’

Alluvione Catania, l'automobilista: "Una
frazione di secondo e la furia dell'acqua
mi ha trascinata via"

Foscari con Fondazione di Venezia e Comune. Fino al 6 novembre si
incontreranno in città ventisei scrittori originari di quattordici Paesi: Gran
Bretagna, Germania, Italia, India, Olanda, Francia, Stati Uniti, Serbia, Turchia,
Cina, Afghanistan, Repubblica del Congo, Argentina, Haiti. Tra gli ospiti in
cartellone Wilfried N’Sondé, autore congolese che vive in Francia (giovedì 4),
Jan Brokken e H.M. van den Brink (giovedì 4), Caterina Edwards, canadese di
origini istriane e Vittorio Longhi, giornalista e attivista italo-eritreo, l’attivista

TORTA DI GRANO SARACENO
CON MIRTILLI E MELE

ORA IN HOMEPAGE

turca Asli Erdogan, l’argentino Rodrigo Fresan (5 novembre), il serbo Oto
Horvat (6 novembre). Prenotazione obbligatoria su www.incrocidicivilta.org

Covid, contagiate 46 persone
coinvolte nei giorni scorsi nelle
proteste in piazza a Trieste
DIEGO D’AMELIO

Le nuove mosse dei manifestanti
a Trieste: «Sciopero del Green
pass e Cts ombra»

No Green pass, Puzzer esce dal
Coordinamento 15 ottobre e fonda il
movimento “Gente come noi Fvg”
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INCROCI DI CIVILTÀ

La mia sfida
ai lettori
Nicole Krauss è considerata
una delle più importanti scrittrici americane
Sarà lei ad aprire la rassegna di Venezia

he titolo
meraviglioso per
un festival:Incroci
di Civiltà. Mi
somiglia.Gli
incroci,geografici
fisici,temporali e
sì, perfino emozionali,miinteressano
tantissimo.Somigliano alla mia storia
personale,fatta ditante
sfaccettature.E alle storie che scrivo:
vite che attraversano molte geografie
d'ogni tipo...».
Nicole Krauss,47annie due figli,nata
a New York da una coppia di
immigrati ebreiconosciutasi a Tel
Aviv,è l'acclamata autrice diLastoria
dell'amore,Un uomo sulla soglia,La
grande caca e della recente raccolta
di raccontiEssere un uomo
(pubblicatoin Italia da Guanda e
segnalato da diverse testate
americane come uno dei migliori
libri dei 2020).Per dieci anniè stata la
moglie di Jonathan Safran Foer,con
il quale ha formato fino al divorzio
del2014la coppia letteraria più in
vista e disuccesso d'America.
Gli incroci,certo. Quelli che lei
racconta nei suoi romanzi:dove
spesso ha esplorato la cultura e la
storia del popolo ebraico,in
particolare in relazione
all'Olocausto,ripercorrendone poi
le influenze sulla società americana
contemporanea...
«Per me,la scrittura è un'espansione
dell'io.E in buona parte scrivo della
Ritaglio
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ad

mia esperienza,di chisono io,delle
cose e delle persone che conosco
meglio.Ma nei miei libri non c'è solo
il binomio ebraismo-americanità:la
mia identità è molto più sfaccettata.
Non sono solo americana.Non sono
solo ebrea -tanto più che non sono
praticante.Non appartengo deltutto
all'Europa da cui pure arriva mia
madre.Né a Israele da dove viene
mio padre e dove spesso soggiorno.
Come tutti,sono un mosaico di
identità.Cerco di portare nei miei
scritti proprio quella
frammentazione di cultura e storia
che forgia ciascuno di noi».
Nei suoi libri c'è uno scatto
ulteriore.Spesso usa la sua penna di
donna per dare voce a personaggi
maschili. Un incrocio anche questo,
sia pure di natura diversa.
«Ho scelto il mestiere di scrittrice
perché mi dava appunto
l'opportunità di moltiplicare le mie
esistenze,rispondendo a un
sentimento che mi avevano inculcato
da piccola:la nostalgia.Quella di un
popolo che ha perso tutto e non può
tornare davvero a casa nemmeno
quandolo fa,perché il luogo
originario non esiste più.E dunque
un modo radicale di moltiplicare le
possibilità e sanare quel senso di
nostalgia è stato per me
trasformarmiin qualcosa di
completamente diverso.Esplorare la
possibilità di essere altro,un'intera
gamma di comportamenti.Fra questi
l'idea di usare la voce maschile è stata
uso

esclusivo

del

una delle opportunità più
affascinanti».
Non teme che i suoi lettori si
sentano sfidati dai personaggi dei
suoi libri?
«Lo riconosco,nei miei scritti c'è
sempre un elemento di sfida. Non
sono interessata a dare chiavi di
lettura o a risolvere misteri ma
semmaia porre domande,
costringendo il lettore a seguirmi e a
porsi quei quesitiinsieme a me.Lo so,
non rendo le cose facili. Li costringo a
perdersi:ma solo perché io stessa mi
perdo quando scrivo. Sono convinta
che questo sia l'unico modo per
trasformare la letteratura in
rivelazione e dunque in arte».
Pure in un mondo così
frammentato e conflittuale la
letteratura conserva un ruolo
"rivelatorio"e dunque unificante?
«Sì. Una delle preoccupazioni
maggiori di chi si occupa oggi di
letteratura è il timore che velocità e
tecnologia stiano facendo perdere al
pubblico l'attenzione necessaria ad
affrontare la lettura di un libro.Io
miro proprio a restituire al lettore
l'abilità di concentrarsi:nella
speranza di tornare a fare della
letteratura un'esperienza spirituale.
Non in senso religioso:ma di
empatia.Tornare a comunicare con
gli altri,riscoprendo la capacità di
entrare nel mondo di un'altra
persona».
Eppure in una vecchia intervista
lei ha detto che non le sarebbe
dispiaciutofirmare i suoi libri con
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uno pseudonimo,alla Elena
Ferrante.Cosa l'attrae
dell'anonimato?
«La libertà. Non che io non lo sia,anzi.
Ma michiedo come la critica avrebbe
approcciato i mieilibri se non avesse
saputo nulla di me.Qualè la mia
storia.Di chisono figlia e di chisono

stata moglie.Smettendoinsomma di
chiedersi cosa è finizione e cosa è
accaduto davvero.Forse se lo avessi
fatto fin dall'inizio,chissà... Ma sono
felicissima così».
A Venezia ritroverà il pubblico
dopo la lunga pausa del Covid.Le è
mancato?

30-10-2021
37
2/2

«Per uno scrittore incontrare il suo
pubblico non è essenziale.Ma farlo è
sempre un piacere.Provo una
profonda gratitudine verso la
possibilità di ricominciare
finalmente a viaggiare,potersi
ritrovarci,confrontarci,dialogare.
Sarà bello stare di nuovo insieme».
«RIPRODUZIONE RISERVATA

N4COLE KRAUSS
Llli IJr'.%e:aC

Il libro
Essere un uomo
(Guanda,
traduzione
di Maria Federica
Oddera, pagg.
276,euro 19)
è l'ultimo libro
di Nicole Krauss
(in alto)

Dal 3al6 novembre
INCROCI
DI CIVILTÀ

129964

La quattordicesima edizione
del Festival internazionale di
letteratura ideato e
organizzato dall'Università Ca'
Foscari di Venezia. Chiusura
con Vinicio Capossela.Info su
https://www.unive.it
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LETTERATURA

Storie in tutte le
lingue della Terra

Vinicio
Capossela,
55,
musicista
e scrittore.

A Venezia ilfestivalIncontri diciviltà
arà la scrittrice newyorkese Nicole Krauss a inaugurare alla Scuola
Grande di San Rocco la quattordicesimaedizione diIncroci di civiltà,il Festival
internazionale di letteratura di Venezia
ideato e organizzato dall'Università Ca'
Foscari Venezia Anche in questa quattordicesima edizione autori più conosciuti e
scrittori emergenti verranno accostati in
un susseguirsi di presentazioni, dibattiti,
riflessioni in cui protagonista è la letteratura in tutte le lingue del mondo.Dal 3 al
6 novembre si incontreranno a Venezia
ventisei scrittori originari di quattordici Paesi: Gran Bretagna,Germania,Italia,
India, Olanda,Francia,Stati Uniti,Serbia,
Turchia, Cina, Afghanistan, Repubblica
del Congo, Argentina, Haiti. Sarà conferito il Premio Bortolotto Possati-Ca' Foscari a Nicole Krauss,che converserà con
la scrittrice Chiara Valerio, editorialista

S

di Repubblica e con Pia Masiero.Particolarmente interessante il 6 novembre alle
ore 10.30, Interrogatorio alla scrittura, un
evento letterario ospitato all'interno del
Carcere femminile della Giudecca condotto da donne in stato di detenzione e
aperto alla cittadinanza con la presenza
di Gholam Najafi, scrittore afghano ma
veneziano d'adozione. Appuntamento
finale sempre sabato alle 18.30 all'Auditorium Santa Margherita con Vinicio Capossela, che presenterà il suo
ultimo libro Eclissica.
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Il congolese W' 'ed N'Sondé non ama le frontiere
«Meglio il respiro universalista dello sguardo esotico»

dal nostro
corrispondente a Parigi
S'l'EFANO
MONTEFIORI
T el romanzo Un oceano, due
mari, tre continenti pubblicato in Italia da 66thand2nd,
Wilfried N'Sondé racconta la
storia(vera)di Nsaku Ne
Vunda,nato alla fine del Cinquecento in
un piccolo villaggio del Congo: studia
dai missionari,viene ordinato prete con
il nome di don Antonio Manuel,e diventerà ambasciatore presso la Santa Sede
con la missione di informare il Papa
della tratta degli schiavi.
N'Sondé al festival di Venezia partecipa a un incontro con Antoine Pecqueur,
musicista e giornalista francese che ha
scritto un interessante Atlante della
cultura(edito in Italia da Add)sul soft
power della cultura globale.
Lei è nato a Brazzaville in Congo,
poi ha vissuto nella regione parigina,
a Berlino e adesso di nuovo a Parigi.
Questa dimensione cosmopolita nutre
il suo lavoro letterario?
«Sì, è alla base del mio lavoro perché
ho una biografia da nomade.Ho avuto la
fortuna di avere un padre che viaggiava
già molto negli anni Sessanta,il Congo
faceva parte della sfera di influenza comunista e mio padre,ceramista e pittore,veniva invitato a molte mostre in
Unione Sovietica, Cina, Corea del Nord,
Jugoslavia».

Una visione internazionalista?
«Mio padre mi diceva che le frontiere
non contano, che il mondo è di tutti e di
nessuno,che possiamo vivere ovunque
possiamo respirare, soprattutto ovunque ci sentiamo a casa e c'è una donna
che ci ama.Sono d'accordo con lui, già
gli antichi romani dicevano che la patria
è il posto dove si sta bene. E un'idea che
voglio promuovere,i dissidi regionali o
nazionali non mi interessano. Preferiscono i ponti tra le culture e i popoli».
E quel che emerge dal suo romanzo:
Ritaglio
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ci sono momenti tragici, assalti dei
pirati, naufragi,la tratta degli schiavi.
Ma il punto è l'avventura di don Antonio Manuel che dal Congo arriva a
incontrare il Papa.
«E esattamente questo,e soprattutto
l'incontro tra don Antonio e Teresa: sono due persone nate in due posti diversi,
dal colore della pelle diverso,di condizione sociale diversa, eppure diventano i
migliori amici al mondo».
Quel è stata la sua esperienza personale,da nomade,come si definisce?
Quali differenze ha trovato vivendo a
Berlino e a Parigi?
«Mi sono trovato bene in entrambe le
città, che sono comunque molto diverse.
Parigi è una città mondo,come Londra
o Roma o Lisbona, un luogo che comprende tutte le culture, mentre Berlino è
più marcatamente europea.Il rapporto
di Parigi e della Francia con il resto del
mondo è particolare perché le colonie
l'hanno fatta entrare in contatto con
tutti i continenti: l'Africa, certamente,
ma anche l'Asia con l'Indocina e l'Oceania con Tahiti. La Francia significa anche il Mediterraneo e l'apertura verso
l'Africa, essere di origine africana a Parigi è più normale, mentre a Berlino ho
trovato che ci fosse molta curiosità verso
chi arrivava da una cultura diversa. Alcune persone di estrema destra non amavano gli stranieri, certo, ma erano poche.In generale ho trovato molto interesse, uno scambio culturale piuttosto
ricco».
In questa fase in Francia si parla
molto dell'eredità del colonialismo,
nel dibattito pubblico ci sono voci che
chiedono di fare i conti una volta per
tutte con un passato doloroso e di domandare perdono, mentre altri al contrario criticano il vittimismo e la tendenza dell'Occidente ad auto-flagellarsi. Qual è la sua opinione?
«Io non seguo i dibattiti in tv e alla
radio e quindi mi sento piuttosto estraneo a queste polemiche.In linea di massima non mi piace quando il passato
diventa uno strumento di lotta politica.
uso

esclusivo

del

destinatario,

Penso che sia un ambito da affidare agli
storici, preferisco che sia la scienza a
occuparsene. Trovo che stiamo troppo
con la testa rivolta al passato».
Il futuro la interessa di più?
«Certamente. Come vivere insieme
domani? Su quali basi? Saranno costretti
a pensarci anche quelli che preferirebbero evitarlo, perché le distanze sono
sempre più brevi e perché l'Europa ha
un problema demografico,in un sistema economico basato sulla crescita certi
Paesi come l'Italia, la Germania,la Spagna o anche la Francia avranno bisogno
di persone che arrivano da fuori. Poi
certo qualcuno dirà con grande semplicità e ipocrisia "la Francia deve restare la
Francia e l'Italia deve restare l'Italia" ma,
anche volendo,restare immobili è impossibile. A forza di parlare del passato
talvolta dimentichiamo che abbiamo un
avvenire da costruire insieme».
II suo libro ha ricevuto molti premi
in Francia ed è stato apprezzato in
Italia. Come varia il pubblico nei diversi Paesi?
«Mi sembra che il romanzo sia stato
accolto con interesse un po'ovunque. E
stato tradotto anche in portoghese e ho
fatto delle presentazioni in Angola,e poi
in Congo, naturalmente. Molti erano
sorpresi di venire a conoscere una storia
realmente accaduta che parte dal loro
Paese. Adesso è in corso una traduzione
in spagnolo e sono molto curioso di
vedere quali reazioni avrà il mio libro
nell'America Latina, che è il continente
dell'incrocio delle culture europea, africana e americana».
Che cosa pensa dell'emergere di
una letteratura africana o comunque
di autori che hanno nell'Africa le loro
origini?
«Da un lato è una cosa positiva, mostra che l'Africa sta progredendo rapidamente,se pensiamo che le prime scuole
pubbliche sono nate nel XX secolo. Dall'altro sono scettico sull'esistenza stessa
di una letteratura africana. La penso
come Milan Kundera, il romanzo è universale, riguarda l'animo umano.Preferisco il respiro universalista allo sguardo
esotico».
SRIPRODUZIONE RISERVATA

non

riproducibile.

Pag. 89

129964

I confini non contano
Conta solo ilfuturo

Settimanale

maeuec DIEu WIe

laLettura

Data
Pagina
Foglio

4A

g
r'?

31-10-2021
7
2/3

•

Wilfríed N'Sondé è
nato a Brazzaville
(Repubblica del
Congo) nel 1968.
Vive Parigi. li suo
romanzo più
recente, dei 2020,è
Un oceano, due mari,
tre continenti
(66thand2nd)

i

JAN BROKKEN
L'anima delle città
Traduzione di Claudia Cozzi
IPERBOREA
Pagine 351, €19
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L'autore
Scrittore e viaggiatore, Jan
Brokken (Leida, Paesi Bassi,
1949;autore del testo qui
accanto, uscito integrale
nell'edizione originale del
volume ma assente
dall'edizione italiana) ha
scritto libri che sono stati
awicinati a Graham Greene
e Bruce Chatwin. iperborea
ha pubblicato,tra gli altri,
Anime baltiche viaggio in un
cruciale pezzo d'Europa; e
Bagliori a San Pietroburgo,
dedicato alla città della
musica e della poesia.
L'anima delle città è un
viaggio nella Bologna di
Giorgio Morandì, nella
Bergamo di Gaetano
Donizetti, nella Dússeldorf di
Joseph Beuys, nella Parigi
dove Erik Satie incontrava
Picasso, Djagilev e Cocteau.
Per finire nella Cagliari di
Eva Mameli Calvino, madre
di Italo, naturalista, prima
donna a dirigere un Giardino
botanico in Italia. E disponibile il podcast L'anima delle
città. Vite memorabili e luoghi
chele hanno ispirate prodotto
con l'ambasciata dei Paesi
Bassi e realivato da Natascha Lusenti (testi e voce)e
Paolo Corleoni(suoni)
!immagine
Nell'illustrazione
di Antonello Silverini
la Giovane donna nuda allo
specchio di Bellini e il Polittico
di San Vincenzo Ferrer
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L'appuntamento a Venezia
Torna in presenza da mercoledì 3a sabato6
novembre il festival veneziano Incroci di civiltà,
organizzato dall'Università Ca' Foscari con Comune e
Fondazione di Venezia (incrocidicivilta.org). «Un
festival — spiega il direttore Flavio Gregori — in cui le
voci producono una polifonia capace di catturare la
complessità del mondo contemporaneo e offrire
chiavi di lettura sempre nuove per comprenderlo. La
XIV edizione,la prima dopo la pandemia,propone
tante angolature con cui la letteratura internazionale

31-10-2021
7
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guarda alla realtà: la crisi ambientale,le questioni di
genere,la sostenibilità economico-sociale,le
migrazioni». Apre il 3 la newyorkese Nicole Krauss
(ore 18).Tra gli ospiti: il 4 Wilfried N'Sondé in dialogo
con Antoine Pecqueur,Jan Brokken e H. M. van den
Brink; il 5 Caterina Edwards, Rodrigo Fresan in dialogo
con Nicola Lagioia; il6 Oto Horvat e Gholam Najafi;
chiude Vinicio Capossela. Domenica 7, ore 11.30,alla
Fondazione Giorgio Cini, un evento extra: l'Omaggio al
Carnevale di Maurizio Scaparro.

Iconfini non contano
Conta solo il futuro

129964
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FESTIVAL DI LETTERATURA
CON 26 AUTORI DA 14 PAESI
Dal3al6 novembre,si svolgerà a
Venezia la 14esima edizione di
Incroci di civiltà,festival
internazionale di letteratura
ideato e organizzato
dall'Università Ca'Foscari.
L'autrice americana Nicole Krauss
aprirà la rassegna il 3 novembre

31-10-2021
5
1

umani e il rispetto dell'ambiente.
alla Scuola Grande di San Rocco
(Sala Capitolare,ore 18):le sarà
Fra gli autori ospiti a Venezia:Jan
Brokken e H.M. van den Brink,
consegnato il premio Bortolotto
Possatì-Ca'Foscari. Nei giorni
Caterina Edwards,Geling Yan,
seguenti 26scrittori originari di 14 Mandeep Rai, Heddi Goodrich.
Paesi incontreranno il pubblico in
Il festival sarà chiuso da Vinicio
Capossela(sabato 6,Auditorium
presenza,all'insegna di temi quali
Santa Margherita,ore 18,30).
gli incontri di nazionalità, i diritti

129964
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Dell'Immacolata restiamo a Venezia al via il 3 novembre incrocio di civiltà festival
internazionale di letteratura proposto dall'Università Ca' Foscari a partecipazione libera
ma con grande passo su prenotazione Alessia Piovesana nuovo sezione sull'ambiente parlerà
del modo in cui la letteratura può e deve cercare di rendere gli elettori e il pubblico in
generale sensibili ai temi ambientali e lo sviluppo sostenibile proposto dall'agenda 20 30
dell'Onu il tema nuove quasi obbligato della 14esima edizione di incroci di civiltà
festival internazionale di letteratura proposto dall'Università Ca' Foscari di Venezia dal
3 al 6 novembre il filo rosso invece è sempre la potenza del dialogo che dà forma alla
civiltà la letteratura può salvare il mondo l'ambiente e la natura che tremano riesce a far
muovere sia le coscienze che poi l'attività stessa delle persone lo riteniamo
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Il 3 novembre al via incroci di civiltà il festival internazionale di letteratura che
affronta temi quali dialogo l'ambiente e le identità approfondendo quegli scenari
geopolitici dove le minacce alle civiltà crescono abbiamo sentito Flavio Gregori direttore
del festival la nuova sezione sull'ambiente parlerà del modo in cui la letteratura può e
deve cercare di rendere lettori del pubblico in generale sensibili ai temi ambientali e lo
sviluppo sostenibile proposto dall'agenda 20 30 dell'Onu il tema nuovo quasi obbligato
della 14esima edizione di incroci di civiltà festival internazionale di letteratura
proposto dall'Università Ca' Foscari di Venezia dal 3 al 6 novembre il filo rosso invece è
sempre la potenza del dialogo che dà forma alla civiltà la letteratura può salvare il mondo
l'ambiente la natura che tremano riesce a far muovere sia le coscienze che poi l'attività
stessa delle persone lo riteniamo che forse la letteratura può aiutare a salvare non
salverà ma può aiutare a salvar in apertura al festival per scelta degli organizzatori la
scrittrice americana Nicole Klaus in tutti i suoi libri concentrata sulle identità che ci
abitano con invito a uscire dal guscio dell'identità unica la nostra identità fatta di
rapporti con gli altri per molti la globalizzazione una minaccia per l'identità la civiltà
va difesa dalla globalizzazione deve convivere va presa per i suoi lati positivi e va anche
addomesticate in un certo senso la dottrina degli scontri di civiltà che ha portato a
guerre divisioni occupazioni a un ossimoro inutile e pericoloso nella contemporaneità
viviamo in un mondo globale con decine centinaia di identità e percepiamo sempre questo
questo rapporto come dualismo positivo dobbiamo superare questo dualismo positivo Alessia
Piovesana TGR Veneto nel centenario
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E allora fermiamoci qui adesso andiamo a incontrare il nostro ospite di oggi lui è Flavio
Gregori e dal direttore di incroci di civiltà il festival letterario appunto che organizza
da 14 anni Ca' Foscari buongiorno Professore giornale tutti i telespettatori buongiorno
allora oggi parliamo di dialogo tra civiltà esiste un filo rosso tra le vostre 14 azioni
che è proprio questo il potere la potenza del dialogo per creare ponti e non muri però
esiste anche una novità di quest'anno quale fu certamente allora all'interno del
contenitore generale che quello appunto del dialogo delle civiltà fra le civiltà e la
civiltà come dialogo quest'anno abbiamo deciso di evidenziare quelli che potremmo dire gli
elementi propri dell'agenda sulla sostenibilità sullo sviluppo sostenibile dell'Onu la
famosa agenda 20 30 e tra questi la sostenibilità ambientale sostenibilità ambientale è
fondamentale per per la nostra civiltà anche quella anche quella letteraria e quindi
cercheremo di avere un un dialogo abbiamo organizzato una una conversazione in particolare
che si occuperà proprio di questi temi un tema che quasi si impone appunto dato che si
tratta della sopravvivenza della nostra specie qual è l'area l'autore però di quei andati
schieri anche in apertura di questo potenze occidentali sono andate di per riportare ordine
e in un certo senso appunto vista militare forse questo è accaduto ma dal punto di vista
della della cultura e della della proposta di una di una civiltà o di un insieme di civiltà
questo non ha funzionato in un nostro ospite di cui siamo molto fieri Golan già fiche 1
hanno di adozione ma è fuggito dall'Africa 10 anni con un viaggio drammatico sarà lì
proprio a testimoniare parlerà se ne parlerà allora ringraziamo flauto Flavio Gregori più
dialogo più dialogo e ha proposto di dialogo e di letteratura
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•CIVILIZATIONS CROSSROADS
International literature Festival
Santa Margherita Auditorium:3 - 6 November.
This established format promoted by Ca' Foscari
University dedicated to reading and writing is
proposed once again with different dates but
same contents.
The aim of this event is to bring some of the current best writers to Venice, in order to let them
converse together and with the public about
diverse views on the world.
Info: unive.it

•INCROCI DI CIVILTÀ
Festival internazionale di letteratura
Auditorium di Santa Margherita:3 - 6 novembre.
Riproposto con diversa scadenza ma uguali contenuti il consolidato format promosso dall'Università di Ca' Foscari dedicato alla Lettura e alla
scrittura. Proposito della manifestazione portare
a Venezia alcuni degli autori più interessanti del
momento per farli dialogare tra Loro e con il pubblico sulle diverse visioni del mondo.
Info: www.unive.it
TRADIZIONI

TRADIZIONI

•FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE
Basilica della Salute,21 novembre.
Tradizionale pellegrinaggio e festa popolare a
ricordo di un voto della citwtà rivolto alla Vergine
Maria contro La terribile epidemia di peste del
1630. Un ponte di barche posato per [occasione
sul Canal Grande favorisce dal giorno prima il
passaggio dalla zona di San Marco. In programma visite guidate alla chiesa e alle sue opere
d'arte.
Per [occasione saranno allestiti i tradizionali banchetti votivi e di specialità veneziane.
Info: www. basilicasalutevenezia.it

•FÉTE OF THE MADONNA OF HEALTH
Basilica della Salute, 21 November
Traditional pilgrimage and popular fête in
remembrance oF a vow made by the city to the
Virgin Mary against the terrible plague epidemic
of 1630.
A boat of bridges laid over the Grand Canal
for this occasion will aid crossing from the St.
Mark area. Programme with guided tours to the
church and its works of art. Traditional votive
stalls with Venetian specialities will be set up for
the occasion.
info: www.basilicasalutevenezia.it

Miri eventi 1 Other[vents

129964

49

.
Ritaglio

Ca' Foscari - Cultura

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 96

Mensile

UN OSPITE DI VENEZIA

Data
Pagina
Foglio

11-2021
49/50
2/2

SPORT

SPORT

• A-division Soccer Championship
Venezia Calcio, the club Founded in far away
1907, is playing once again in the top division of
the Italian Championship at its historic stadium
overlooking the lagoon, the Pierluigi Penzo,
restored to standard for the occasion.
Its next opponents on home ground will be:
Roma,on Sunday 7 November at 8,45pm, and
Inter, on Sunday 27 November, at 6.30pm.
Online ticket sales: www.veneziafc.it

Il Campionato di Calcio di serie A
IL Venezia Calcio, società nata nel Lontano 1907,
torna a giocare nella massima divisione del Campionato italiano nel suo stadio storico affacciato
alla Laguna, il Pierluigi Penzo, per [occasione
rimesso a norma.
Le prossime avversarie in casa saranno:
La Roma, domenica 7 novembre, ore 12.30 e
Inter, domenica 27 novembre, ore 20.45.
Vendita biglietti online: www.veneziafc.it

SPORT

SPORT

• A-division Basketball Championship
Following the recent championships won by the
male (2017-2019)and female(2021)teams, the
two Umana Reyer Venezia teams are back on
the court for new achievements.
The teams faced in the near future at the
Taliercio Palasport in Mestre will be for the
male championship:
UnaHotels Reggio Emilia Sun,7 November,6pm;
Allianz Pallacanestro Trieste, Sun. 21, 6.15pm;

Il Campionato di Pallacanestro di serie A
Dopo i recenti scudetti conquistati dalla compagine maschile(2017-2019)e femminile (2021), Le
due squadre Umana Reyer Venezia tornano in
campo verso nuovi successi.
Le squadre affrontate prossimamente al Palasport Taliercio di Mestre saranno per il campionato maschile:
UnaHotels Reggio Emilia,dom.7 novembre,ore 18.;
Allianz Pallacanestro Trieste, dom. 21, ore 18.15;

For the female championship:
Dinamo Sassari,Sunday 28 November,6pm.
Online ticket sales: www.reyer.it

Per il campionato femminile:
Dinamo Sassari domenica 28 novembre, ore 18;
Vendita biglietti online: www.reyer.it
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editoriale
di Massimo Bran

LE ARMI DEL SAPERE
S

persista residualmente vivo attorno a noi, il sangue ci si ghiaccia
ancora nelle vene. A quest'ora lo scorso anno, illusi da un'estate
che una robusta minoranza consumò scriteriatamente, insofferente a
ogni civile regola collettiva, e che una maggioranza ben più robusta
visse con un certo, per quanto prudente, libero sollievo alla luce dei
dati incoraggianti sui contagi, ci si accingeva a richiudere tutto, sconsolatamente,con un senso di livida angoscia e perdizione, di razionale
preoccupazione che tutta questa storia portasse via con sé migliaia,
milioni di storie, di progetti, di percorsi esistenziali e professionali
investiti da una crisi senza precedenti. Insomma, il lockdown parte 2 se
possibile si dimostrava ancora più drammatico, soprattutto da un punto di vista psicologico, del lockdown parte 1. L'unica serie che avremmo
davvero voluto finisse con l'ultimo frame della prima stagione.
Ebbene, oggi ottobre 2021, alla vigilia dei mesi più freddi e "influenzali"
il governo ha appena decretato la riapertura delle sale da concerto,
dei teatri, dei cinema al 100 %l Al netto di chi, più o meno legittimamente, da tempo denunciava l'oggettivo ritardo con cui ci si prendeva
cura della sofferenza inaudita di un'industria già fragile di per sé come
quella della produzione culturale e dello spettacolo, un risultato quasi
inaudito, che ha davvero ai nostri occhi del miracoloso. Al punto che
ci accostiamo ad esso ancora con una certa circospezione, diffidenti,
timorosi che si tratti solo di una falsa ripartenza. Ed è curioso come
un simile, portentoso miracolo sia una delle massime espressioni mai
vissute da quando calpestiamo questo Pianeta del sapere razionale,
scientifico. Un ossimoro spettacolare. La velocità e la qualità con cui
la scienza ha saputo rimetterci in carreggiata con questi mai troppo
benedetti vaccini ci sta facendo capire quanto lo studio, la ricerca, la
conoscenza siano il più grande patrimonio che l'homo sapiens abbia
saputo costruire dal giorno della sua prima apparizione in questo mondo. Al netto di una chiassosa minoranza di inutili idioti no vax, scusate,
ma su questo fronte non c'è politically correct che tenga,che peraltro
destano una qualche preoccupazione data l'inevitabile, truce strumentalizzazione che il mai defunto fascismo tricolore sta compiendo sulle
loro ottuse teste forte della accondiscendente destra parlamentare
più estrema dell'occidente, i più, e di gran lunga, hanno civicamente e
razionalmente seguito le indicazioni che le autorità mediche e istituzionali hanno dato loro circa la strada obbligata da seguire per uscire da
questo disastro. Non solo il risultato è stato schiacciantemente positivo,
ma ha altresì rappresentato una netta inversione di tendenza rispetto
a quella sottocultura barbara populista dell'uno vale uno. Non poteva
del resto che essere il sapere a detenere le armi utili per sconfiggere
l'ignoranza. Una partita ancora aperta, s'intende, però fortunatamente
già bella segnata.
È quindi oltremodo confortante a anche platealmente eloquente,
venendo ora a noi, che nel cuore della nostra cara cultura in divenire
di questa città gli eventi, le manifestazioni culturali ed artistiche che
vanno a sancire questa nuova, agognata rinascita siano due straordinari
progetti entrambi espressione della casa del sapere per eccellenza, vale
a dire l'Università, segnatamente in questo caso l'Ateneo di Ca'Foscari.
La recente Art Night, la notte dell'arte che più di qualsiasi altro evento

culturale qui, in una città che purtroppo incredibilmente non ne ha
contezza, ha saputo dimostrare cosa significhi davvero nel concreto
fare sistema tra pubblico e privato sul terreno della cultura e dell'arte,
e l'imminente festival letterario Incroci di civiltà, giunto quest'anno alla
sua quattordicesima edizione, che come eloquentemente dice il suo
stesso titolo è un terreno di incontro declinato letterariamente tra tutte
le culture del mondo,senza barriere per definizione, ben restituiscono
nella loro rispettiva specificità identitaria e nella loro comunanza culturale il livello che un centro di ricerca e di formazione qual è un'Università sa esprimere proprio grazie all'assolvimento della sua funzione
prima,che è quella di aprire nuove strade alla conoscenza. E aprire
nuove strade alla conoscenza significa anche,e mi verrebbe da dire
soprattutto, condividere questa stessa conoscenza con più persone
possibili, con la società civile, con soggetti attivi di tutte le generazioni,
naturalmente in primis rivolgendosi ai giovani, che per primi hanno
bisogno di assorbire questa tensione vitale di una cultura che dai laboratori e dalle aule chiuse delle Università uscendone si fa qualificante
verbo attivo del vivere insieme.
In una città che avanza caoticamente a spinte contrapposte,con
l'alto e il bassissimo che si incrociano quotidianamente, orfana di
visioni ampie e fluide da parte di chi, leggi classe dirigente, su tutti
chi direttamente amministra la cosa pubblica, dovrebbe progettualmente sovrintenderne il futuro conoscendo lucidamente le priorità
che andrebbero innanzitutto assolte, vale a dire i contenuti di qualità
indiscutibilmente elevata che una capitale globale dell'arte e della
cultura avrebbe il dovere di esprimere e valorizzare ogni santo giorno,
in una città in cui è plateale l'assenza di una regia congrua al cospetto
di una teoria crescente e corposissima di soggetti culturali territoriali e
internazionali che qui hanno deciso di insediarsi per regale altra arte e
cultura alla città e al mondo,sapere che almeno vi è qualcuna delle sue
più importanti istituzioni vocate allo sviluppo del sapere che sì prende
carico di trascinare pezzi di sistema-città verso la qualità condivisa, beh,
non è davvero poca cosa, no.
Sullo spessore e le novità dell'imminente edizione di Incroci di civiltà
non mi dilungo qui, dato che questo numero apre proprio su questo
straordinario Festival letterario.
Due parole invece vorrei in conclusione spenderle per Art Night,
appena svoltasi all'inizio di questo mese. Parole di encomio e per nulla
di prammatica, perché è davvero tra tutti gli eventi e le rassegne che
la città ha saputo creare negli ultimi vent'anni quello che più di ogni
altro ha mostrato nel concept, nel suo sviluppo, nei fatti, insomma,che
cosa voglia dire avere una visione di insieme del fare arte e cultura in
una città così cruciale internazionalmente su questo terreno quale è
Venezia. Riuscire a coinvolgere centinaia, dicasi centinaia, tra istituzioni
pubbliche e private, gallerie, librerie, sale da concerti e quant'altro in
unico, lungo momento serale, esprimendo quindi la consapevolezza
viva che agire insieme si può e bene e che sviluppare percorsi condivisi
arricchisce tutti coloro i quali ne fanno parte, in più in una città che
da decenni e decenni ha dimenticato e svilito questa sua originaria
vocazione, beh, è davvero un merito straordinario e riconoscerlo apertamente è tutto fuorché un esercizio retorico. ■
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Ospite d'onore di Incroci di civiltà la scrittrice newyorkese Nicole Krauss, riceverà il Premio Bortolotto
Possati - La' Foscari. Nulla di più meritato.
Ricordo ancora l'emozione che provai nel 2005, quando lessi La storia dell'amore (Guanda). Il mio pensiero
andò subito a Kafka e al suo modo,tipico della cultura
ebraica, di accettare le ambiguità della vita, di far
convivere aspetti contraddittori. Non a caso afferma
Nicole Krauss «La cultura ebraica ti educa a convivere
con il dubbio... il lettore deve perdersi in ciò che legge,
diffido dei racconti chiusi, chiari, con una storia ben
determinata». In La storia dell'amore uno dei protagonisti, Litvinoff, rintraccia un foglio con la notizia che
Kafka è morto su un albero da cui non voleva più
scendere. «Scendi, gli gridavano... non posso, rispose
lui con una nota di malinconia. Perché se scenderò
smetterete di volermi... Lo trovarono congelato a terra come un uccello. Si dice che quando appoggiarono
le orecchie alla conchiglia del suo orecchio, sentirono
sé stessi».
Tutti i romanzi e soprattutto i racconti, nei quali Krauss
è di maestria senza pari nel panorama letterario contemporaneo,contengono una ironia gioiosa, anche
nel raccontare di drammi e di momenti difficili. Una
leggerezza che Italo Calvino nelle Lezioni americane
definì "superiore". La stessa Nicole parla di giocosità
e la attribuisce al suo modo di affrontare la scrittura
«quando inizio a scrivere non so dove andrò a finire,
è anche mia la gioia di scoprire in che direzione va la
storia». Ancora due illuminanti citazioni da La storia
dell'amore. «Volevo descrivere il mondo perché a vivere
in un mondo non descritto mi sentivo troppo solo»,
commenta uno dei protagonisti immigrato negli States
durante la persecuzione nazista, autore di un unico
romanzo,che credeva perduto. E ancora, «So che in
questa storia c'è una morale, ma non capisco qual è?».
Il suo ultimo libro Essere un uomo(Guanda,2021) contiene in realtà, a dispetto del titolo, una serie di short
stories della tradizione americana,dove gli uomini
sono raccontati attraverso gli occhi delle donne in
momenti diversi della loro esistenza, di fronte alla
nascita o vicino alla morte, ma sempre nell'incontro/
scontro con amore,sesso, potere, violenza. Storie, momenti in cui il passato gode della duplice valenza di
senso di appartenenza ad una comunità, ma anche di
peso da cui liberarsi. Dice la scrittrice «tutti noi siamo
in qualche modo dei sopravvissuti alle difficoltà della
vita, ma abbiamo spesso saputo trovare momenti di
speranza».
Madre ebrea inglese, padre ebreo americano, nonni
disseminati tra la Germania, Ucraina, Ungheria e
Bielorussia, amicizia a Stanford con Joseph Brodsky,
esordisce con poesie e racconti, ben presto accolti
nelle prestigiose antologie The Best American Short
Stories (Boston, Houghton Mifflin Co., 2003 e 2008) i
suoi romanzi sono tradotti in quasi tutte le lingue del
mondo,sposata per lunghi anni con lo scrittore ebreo
Jonathan Safran Foer, noto anche per le sue campagne ambientaliste e animaliste. Loris Casadei

riproducibile.

Pag. 99

Quotidiano

la Nuova

Data
Pagina
Foglio

02-11-2021
34
1

OGGI ALLE 15

La scrittrice Ulla Lenze
protagonista a San Servolo
La scrittrice tedesca Ulla Lenze sarà protagonista di una
nuova edizione di Waterlines — Residenze letterarie e
artistiche a Venezia, progetto del Collegio Internazionale Ca'Foscari,della Fondazione di Venezia e di San Servolo Srl, società in house della
Città Metropolitana.
Tre gli incontri con l'autrice. Nei due appuntamenti laboratoriali in lingua inglese,
oggi alle ore 15 all'Isola di
San Servolo e 1'11 novembre

alle 15 alla Fondazione di Venezia, Ulla Lenze propone
delle riflessioni sul processo
della scrittura letteraria. In
entrambe le date ci sarà la collaborazione di Leona Stahlmann, scrittrice tedesca e
borsista del Centro Tedesco
di StudiVeneziani.
L'evento del4novembre si
inserisce nel Festival Incroci
di Civiltà e prevede una conversazione tra Ulla Lenze e la
professoressa Cristina Fossaluzza.
La scrittrice tedesca Ulla Lenze
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INTERVISTA | Dove siamo rimasti? Al via il 14. festival Incroci di Civiltà

INTERVISTA | Dove siamo rimasti? Al via il 14. festival Incroci di Civiltà
Written by Mariachiara Marzari

Il sipario su Incroci di civiltà, edizione numero 14 “in presenza”, si aprirà il 3 novembre alla Scuola Grande di San Rocco con la consegna del Premio Bortolotto
Possati – Ca’ Foscari a Nicole Krauss, la scrittrice newyorkese che quest’anno sarà ospite d’onore dell’edizione che segna il cambio di guardia alla direzione del
festival: da Pia Masiero prende ora il testimone Flavio Gregori, professore di Letteratura inglese.
La chiusura, all’Auditorium Santa Margherita, sarà altrettanto attesa e “spettacolare” con protagonista Vinicio Capossela, da sempre esploratore di miti che
incrociano popoli e nazioni. Ideato e organizzato dall’Università Ca’ Foscari Venezia, in collaborazione con Fondazione di Venezia, Comune di Venezia e con la
partnership di Francesca Bortolotto Possati, Marsilio, Fondazione Musei Civici ed Eni, il Festival Internazionale di Letteratura presenta un programma fittissimo di
incontri, dibattiti, riflessioni, in cui vedremo alternarsi autori più conosciuti e scrittori emergenti, per un totale di ventisei scrittori originari di quattordici Paesi (Gran
Bretagna, Ger- mania, Italia, India, Olanda, Francia, Stati Uniti, Serbia, Turchia, Cina, Afghanistan, Repubblica del Congo, Argentina, Haiti). Protagonista indiscussa
la letteratura in tutte le lingue del mondo: La letteratura ci salverà dall’e- stinzione, titolo di uno dei libri che saranno presentati quest’anno, potrebbe essere, a
ragione, il motto di questa edizione della ripresa, che vedrà come sempre partecipe tutta la città di Vene- zia. Oltre all’Auditorium Santa Margherita di Ca’ Foscari,
Scuola Grande di San Rocco, Fondazione Querini Stampalia, Teatrino di Palazzo Grassi, Fondaco dei Tedeschi, Auditorium Lo Squero/Fon- dazione Cini, il Carcere
femminile della Giudecca.

Un Festival di letteratura giunto alla sua quattordicesima edizione e cresciuto negli anni in termini di autori e di interesse da parte del pubblico, che
ha collocato, congiuntamente con altre importanti progettualità ed eventi dell’Ateneo legati all’arte, al cinema, al teatro, Ca’ Foscari tra i principali
generatori di cultura e sapere della città in una decisa ottica di apertura al mondo. Quali i fattori determinanti di questo processo e quali gli sviluppi
possibili che l’Ateneo sta disegnando?
La domanda prevede una risposta molto complessa che non si può dare in poche parole. Volendo semplificare un po’, si potrebbe dire che Incroci di civiltà desidera
promuovere la cultura e il dialogo attraverso un fattivo rapporto con le tante istituzioni e i tanti soggetti pubblici e privati che a Venezia si occupano anch’essi di
cultura. Non solo perché Incroci si svolge sì a Ca’ Foscari, ma anche in altri sedi cittadine di prestigio (quest’anno a Palazzo Grassi-Punta della Dogana/Fondazione
Pinault, alla Fondazione Querini Stampalia, al Fondaco dei Tedeschi, alla Scuola Grande di San Rocco), ma soprattutto perché continua a coinvolgere molte realtà
culturali veneziane nella progettazione, nella pianificazione e nello svolgimento stesso del Festival. Certo, il 2021 è stato un anno molto difficile e complicato da un
punto di vista organizzativo; nonostante ciò ce l’abbiamo fatta e siamo quindi ora felicissimi di poter dire che la 14. edizione di Incroci si svolgerà soprattutto
all’insegna del ritorno, del nuovo inizio, della ripresa, anche se con tutte le cautele dettate dalla pandemia che è ancora fra noi. Si sono riavviati già molti dei rapporti
che l’università ha intessuto con la città grazie a Incroci (e non solo) e ancor più verranno ripresi e aggiunti nell’edizione del 2022, che speriamo si possa svolgere
nella piena normalità. L’ambizione del Festival infatti è quella di tornare a essere, sempre meglio e di più, un catalizzatore di idee e di progetti culturali cittadini messi
in relazione con altre realtà culturali nazionali e internazionali. A tal proposito va posta con forte evidenza l’importante, nuovo rapporto che il Festival ha instaurato con
il Salone internazionale del libro di Torino, in cui Incroci sarà presente con una propria conversazione che io stesso, assieme a un giovane ricercatore a Ca’ Foscari,
Alessandro Raveggi, condurrò con l’importante orientalista e scrittore francese Mathias Énard, che spero possa nel prossimo futuro essere presente anche a
Venezia. Il direttore del Salone, Nicola Lagioia, sarà a sua volta ospite di Incroci, impegnato in una conversazione con il narratore e romanziere argentino Rodrigo
Fresan, uno dei più interessanti autori sudamericani del momento. Un’altra collaborazione, questa volta internazionale, è in corso con l’Ambasciata del Regno dei
Paesi Bassi che contribuirà alla presentazione a Venezia di due scrittori che ci faranno visita per la prima volta, Jan Brokken e Hans Maarten van den Brink.
Assieme all’Ambasciata e alla Fondazione olandese per le Lettere, Letterenfonds, stiamo inoltre preparando una video-intervista con il celebre scrittore Cees
Nooteboom, in passato già ospite di Incroci, che dalla sua casa ad Amsterdam ci racconterà del proprio rapporto con Venezia, oggetto del suo ultimo, fortunato
libro, Venezia. Il leone, la città e l’acqua. Sono solo due esempi di aperture verso importanti realtà culturali nazionali ed internazionali con cui Incroci collabora. Molte
altre seguiranno.
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Quali linee in continuità con l’ormai importante storia di questo Festival e quali novità ha deciso di imprimere nella sua nuova direzione di Incroci di
civiltà?
Le linee guida che ispirano Incroci di civiltà stanno scritte nel nome di questo Festival, che contiene una dichiarazione di intenti: noi ci occupiamo – e continueremo a
farlo – della coesistenza delle culture, delle tante civiltà, spesso diverse e talora persino conflittuali, eppure sempre collegate e intrecciate fra loro, e della
conseguente necessità del dialogo, dell’ascolto, della tolleranza, del riconoscimento reciproco e del riconoscimento delle molte identità che popolano il mondo e di
cui ciascuno di noi è costituito nella propria essenza.
Continueremo a basare il Festival sulla formula delle conversazioni con gli scrittori e le scrittrici provenienti da tutto il mondo (finora sono stati più di 270). Le
conversazioni sono sempre improntate ai temi sopra elencati del dialogo e della convivenza delle civiltà. Naturalmente, essendo Incroci un festival letterario, le
conversazioni e gli incontri poggiano sulla presentazione e la discussione da parte degli scrittori delle proprie opere. Apriamo sempre con la breve lettura di un brano
da parte degli autori nella propria lingua, corredato dalla proiezione sullo sfondo della traduzione italiana. Le conversazioni, che sono curate dai docenti e ricercatori
dell’Università Ca’ Foscari, toccano tanti temi della contemporaneità visti sotto una prospettiva letteraria che possiamo riassumere, semplificando, nella domanda:
«La letteratura può avere un ruolo nella contemporanea società globale? E se sì, quale?».
Fa parte della tradizione del Festival anche il fine didattico di una parte dei suoi incontri: Incroci è nato nel 2008/2009 da un progetto di ricerca e da un progetto
didattico dell’allora Facoltà di Lingue Straniere, il cui fine era (e continua a essere) quello di arricchire la conoscenza e la capacità critica del pubblico e degli
studenti. Pertanto la letteratura, così come viene presentata da Incroci di civiltà, può contribuire ad aumentare la consapevolezza civile ed etica delle persone.
Le novità in un certo senso dipendono da questa tradizione di impegno etico e civile: Incroci di civiltà desidera aprirsi ancor più all’analisi di questioni e tematiche che,
per riassumere, potremmo definire come i problemi della sostenibilità. In realtà, per come è strutturato e per i suoi fini, il Festival ha da sempre partecipato alla
discussione di quei temi che ora si trovano articolati nell’Agenda ONU 2030. Rispetto a questa Agenda gli attuali progetti di Incroci di civiltà tendono a una maggiore
apertura a tematiche nuove che diverranno costanti del Festival: i temi della sostenibilità ambientale, del rapporto dell’uomo con il proprio Pianeta, del ruolo che la
letteratura e le arti possono avere nella crescita della consapevolezza ambientale (le cosiddette environmental humanities) e, più in generale, della sostenibilità
politica ed economica del mondo globale. Già in questa edizione ci sarà una conversazione dedicata al rapporto fra letteratura e ambiente tra gli scrittori Antonio
Moresco e Tiziano Scarpa e la studiosa e saggista Carla Benedetti, autrice di un pamphlet dal titolo per noi molto eloquente, La letteratura ci salverà
dall’estinzione. Ci sarà l’intervento di una giornalista e saggista inglese, già economista ed esperta di mercato, e grande viaggiatrice, Mandeep Rai, che ha scritto
un importante libro sulla diversità e la ricchezza dei valori nelle loro varie articolazioni che l’autrice ha studiato in più di cento nazioni, The Value Compass: What 101
Countries Teach Us About Purpose, Life, and Leadership. Ci sarà un dialogo, che ci auguriamo proficuo e pieno di spunti interessanti, fra un musicista e giornalista
francese, Antoine Pecqueur, autore di uno studio su come la cultura, il “soft power”, contribuisca a modellare il mondo anche sotto il profilo geopolitico, e un
romanziere anch’esso francese ma di origini congolesi, Wilfried N’Sondé, autore di importanti testi che trattano dei debiti morali che l’uomo occidentale ha nei
confronti dell’Africa, che come ben sappiamo ha sfruttato nel corso dei secoli spesso schiavizzando i suoi abitanti e depredando le sue risorse, ma anche della
necessità di un costante dialogo fra il mondo occidentale e gli altri mondi. Sarà l’occasione per sentire un vivo scambio letterario-saggistico sulle possibilità,
opportunità e doveri che l’attuale mondo globalizzato ha per uscire da quelle dinamiche di sfruttamento e colonizzazione che hanno dominato i modelli economicopolitici dei secoli passati, producendo i danni di cui ora ci rendiamo conto misurandone la drammatica entità: un mondo sempre meno sostenibile.
Questi sono solo tre esempi di occasioni in cui la sostenibilità sarà al centro della nostra discussione. La civiltà non può che basarsi sulla sostenibilità delle politiche,
dell’economia e del rapporto dell’uomo col Pianeta. E la sostenibilità non può che fondarsi, a sua volta, sul dialogo fra gli uomini.
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In un periodo come questo appena passato, e in parte ancora presente, di forte difficoltà per tutti, quali temi e quali autori ha privilegiato nel costruire
il percorso di Incroci 2021?
Oltre agli autori già citati nelle precedenti risposte, e ai progetti a essi collegati, l’edizione 2021 di Incroci ha voluto fortemente puntare sulla scrittura femminile. Il
numero di scrittrici è aumentato percentualmente rispetto al passato, ma non è solo una questione di dati numerici, in sé poco significativi; è la qualità delle autrici
invitate che, singolarmente e complessivamente, speriamo possa rendere questa edizione di Incroci un’edizione al femminile. Ne è già un chiaro esempio la scrittrice
che sarà l’ospite d’onore del Festival, Nicole Krauss, che sarà anche premiata con il Premio Francesca Bortolotto Possati-Ca’ Foscari e coinvolta in un’iniziativa del
Progetto “LEI” di Ca’ Foscari dedicato a rafforzare il ruolo sociale ed economico delle donne nel mondo del lavoro. Nicole Krauss, che nel 2020 ha pubblicato una
raccolta di racconti (recentemente edita in Italia da Guanda) intitolata Essere un uomo, dialogherà con la scrittrice e matematica Chiara Valerio e con la nostra
collega Pia Masiero, già direttrice di Incroci dal 2013 al 2020, proprio sui temi che sono al centro del suo nuovo libro: cosa contraddistingue un uomo e cosa
contraddistingue una donna? E cosa fa di entrambi degli esseri umani? La domanda sembra banale ma non lo è; soprattutto la risposta non è affatto scontata, come
gli stessi racconti di Nicole Krauss dimostrano. Sicché la conversazione potrà offrire molti spunti di riflessione a tutti, e agli uomini in particolare, che hanno bisogno
– e hanno anche l’obbligo – di analizzare a fondo e rivedere, individualmente e socialmente, il proprio rapporto con le donne, come tra l’altro il movimento Me Too ci ha
insegnato. Altre scrittrici offriranno un’importante varietà di posizioni e di prospettive sul mondo e sulla vita, tra queste la cinese-americana Geling Yan, romanziera e
autrice di fortunate sceneggiature cinematografiche, la scrittrice e attivista turca Alsi Erdogan, che nel 2016 è dovuta fuggire dal suo Paese dopo avere passato del
tempo in carcere a causa del suo impegno in favore dei diritti umani, l’indiana Deepa Anappara, che con il suo La pattuglia dei bambini ha richiamato l’attenzione
mondiale sui drammi dell’infanzia e dell’adolescenza in India, o ancora Heddi Goodrich, americana, che racconterà della sua esperienza di studio e di crescita in
Italia, a Napoli, e della sua decisione di scrivere i suoi romanzi in italiano.
Dopo l’edizione online Incroci 12 e ½, che ha riscosso peraltro un ottimo successo, l’urgenza del contatto umano, del dialogo e dell’incontro dal vivo
pone grande attesa su questa nuova edizione. Come si strutturerà quest’anno il festival?
Come detto, la 14. edizione di Incroci tornerà a essere in presenza: gli autori saliranno sul palcoscenico e il pubblico potrà seguire le loro conversazioni nelle sale,
che finalmente potranno tornare a riempirsi in tutta la loro capienza grazie alle nuove disposizioni di legge. Nel pieno rispetto delle regole contro la pandemia, il
pubblico dei lettori potrà seguire i propri autori e le proprie autrici, potrà scambiare due parole con loro durante il firma copie, e potrà sentire dalla viva voce degli
scrittori e delle scrittrici le lingue del mondo che sono sempre state il “marchio di fabbrica” di Incroci e che anche quest’anno saranno offerte agli spettatori in sala.
Il Festival si svolgerà in diverse sedi. L’inaugurazione e la conversazione inaugurale con Nicole Krauss e Chiara Valerio si svolgeranno alla Scuola Grande di San
Rocco, le altre conversazioni fra l’Auditorium Santa Margherita di Ca’ Foscari, il Teatrino di Palazzo Grassi, il Fondaco dei Tedeschi e la Fondazione Querini
Stampalia. Approfitto di questa intervista per ringraziare di cuore i direttori e i responsabili di queste sedi per la loro vicinanza e per averci aiutato a rendere ancora
una volta Incroci un festival diffuso su tutto il cuore vivo della città. Un importante appuntamento che anche quest’anno riusciremo a realizzare è la conversazione IASInterrogatorio alla Scrittura, un incontro di uno scrittore con le carcerate della Casa di reclusione alla Giudecca, il tutto grazie alla grande disponibilità della Direzione
della Casa di reclusione e al lavoro dell’associazione Closer che coordina le iniziative culturali nel carcere femminile. L’autore che quest’anno sarà intervistato (o
“interrogato”) dalle carcerate sarà Gholam Najafi, lo scrittore afghano che, fuggito in giovane età dal suo Paese, da molti anni è residente a Murano. Le storie narrate
da Najafi sicuramente toccheranno il cuore delle donne detenute e saranno uno spunto importante per il loro dialogo.
Verso Incroci è un’altra bellissima intuizione che per un mese, questo di ottobre fino ai primi di novembre, ci accompagnerà in direzione del Festival
con una intrigante serie di incontri tra autori e pubblico. Come sarà animato questo percorso di avvicinamento?
Verso Incroci è un percorso di avvicinamento un po’ informale che prepara al Festival vero e proprio. Quest’anno è composto da quattro incontri: il primo, già svoltosi a
Ca’ Foscari il 6 ottobre e molto partecipato da un pubblico di studenti e cittadini, ha visto protagonista l’autore spagnolo Manuel Vilas, prodigo di letture dai suoi
romanzi e dalle sue poesie e di riflessioni profonde; l’incontro con Mathias Énard, di cui ho detto in precedenza, al Salone del Libro di Torino il 16 ottobre prossimo;
un incontro con lo scrittore e viaggiatore triestino Paolo Rumiz il 19 ottobre a Ca’ Foscari, in collaborazione con il festival Dedica di Pordenone con cui Incroci ha un
gemellaggio da molti anni; una conversazione fra il filologo e linguista Lorenzo Tomasin e lo scrittore veneziano Tiziano Scarpa il 26 ottobre, sempre a Ca’ Foscari,
avente come argomento Venezia e le lingue d’Europa, un omaggio ai 1600 anni della città.
Si ha a volte l’impressione che le grandi case editrici puntino soprattutto sui libri capaci di fare cassetta, meno sulla ricerca dei talenti. Tuttavia
Incroci, fin da subito, ha promosso un mix tra scrittori già molto noti e altri, pur affermati nei loro rispettivi paesi, quasi sconosciuti in Italia. Come
sono evolute nel tempo le dinamiche per raggiungere questo obiettivo? E quale direzione sta seguendo nella ricerca di nuove frontiere letterarie?
È di questi giorni la notizia del Premio Nobel allo scrittore tanzaniano Abdulrazak Gurnah, ospite della prima edizione di Incroci di civiltà nel 2008 quando non era
ancora un autore così affermato, almeno in Italia. Mi sembra un esempio lampante di come Incroci sia interessato soprattutto a far sentire le voci di quegli scrittori
che forse non godono di un successo commerciale ampio, ma che hanno molto da dire e lo dicono, lo scrivono, con grande maestria e alta qualità letteraria. Scrittori
e scrittrici che un giorno diverranno famosi, importanti, riconosciuti. Questo permette a Incroci di avere sempre una presenza di autori e autrici più o meno affermati
ma tutti di rilevante interesse innanzitutto per ciò che esprimono nelle proprie opere. Incroci ha ospitato premi Nobel come Orhan Pamuk o Wole Soyinka e vincitori di
premi di grande prestigio come il Man Booker Prize o il Goncourt o il Pulitzer, così come una vastissima teoria di scrittori e scrittrici di minore fama che però a
Venezia hanno catturato l’attenzione del pubblico e dei media per la qualità delle loro opere, la freschezza e rilevanza del proprio discorso e la dedizione alla
letteratura e all’impegno morale e civile. L’autore che chiuderà la rassegna di quest’anno, Vinicio Capossela, è un po’ un esempio-epitome di questa tipologia
complessa e multiforme di scrittori e artisti che partecipano a Incroci: poliedrico cantautore e musicista, ma anche interessante e affermato scrittore di romanzi-non
romanzi, di pastiche letterari, di racconti e di miti: Capossela è un autore certamente molto affermato in Italia ma costantemente teso a dare voce agli inascoltati, a
chi sta ai margini ed è escluso dal discorso dominante. È uno straordinario esempio di incrocio di voci e dunque di civiltà.
Lo staff di Incroci, il suo direttivo e i colleghi dei dipartimenti linguistici e umanistici di Ca’ Foscari contribuiscono costantemente a fornirci suggerimenti, spesso
mettendoci loro in contatto diretto con gli autori e le autrici e i loro editori ed agenti. È soprattutto la conoscenza approfondita degli autori e delle loro opere da parte
dei colleghi cafoscarini che ci permette di avere ogni anno un gruppo vario e interessante di scrittori e scrittrici: la forza e anche l’unicità di Incroci infatti è quella di
fondarsi sull’alta competenza culturale di chi promuove e organizza scientificamente il Festival. Si potrebbe dire, in un certo senso, che il festival nasce ogni anno dai
corsi e dalle lezioni dei professori e dei ricercatori di Ca’ Foscari, dai loro studi e pubblicazioni e dal profondo interesse per le letterature straniere che è sempre stato
il fiore all’occhiello di questo Ateneo.
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(AGENPARL) – mar 02 novembre 2021 INCROCI DI CIVILTA’
Festival internazionale di letteratura
3-6 novembre 2021 Venezia
COMUNICATO STAMPA
NICOLE KRAUSS INAUGURA INCROCI DI CIVILTÀ FESTIVAL INTERNAZIONALE DI
LETTERATURA A VENEZIA
Al via dal 3 al 6 novembre 2021 il Festival che porterà a Venezia ventisei scrittori di
vari Paesi
Nicole Krauss apre mercoledì 3 novembre alle ore 18.00 con l’inaugurazione alla
Scuola Grande di San Rocco e la consegna del Premio Bortolotto Possati – Ca’
FoscariMateriale per la stampa: https://bit.ly/IncrociDiCiviltà2021VENEZIA – Sarà la
scrittrice newyorkese Nicole Krauss alla Scuola Grande di San Rocco ad aprire
mercoledì 3 novembre alle ore 18 la quattordicesima edizione di Incroci di civiltà, il
Festival internazionale di Letteratura a Venezia, diretto da Flavio Gregori, ideato e
organizzato dall’Università Ca’ Foscari Venezia – in collaborazione con Fondazione di
Venezia, Comune di Venezia con la partnership di Francesca Bortolotto Possati,
Marsilio, Fondazione Musei Civici ed Eni.
Il sipario su Incroci si alzerà mercoledì 3 novembre con l’inaugurazione alla Scuola
Grande di San Rocco, Sala Capitolare, alle ore 18.00 che vedrà la consegna del
Premio Bortolotto Possati – Ca’Foscari a Nicole Krauss che converserà con la
scrittrice e giornalista Chiara Valerio, editorialista di Repubblica e con Pia Masiero, già
Direttrice del Festival.
A portare i saluti inaugurali saranno Tiziana Lippiello, Rettrice Università Ca’ Foscari
129964

Venezia, Paola Mar, Assessore ai Rapporti con le Università del Comune di Venezia,
Michele Bugliesi, Presidente Fondazione di Venezia e Flavio Gregori, Direttore di Incroci
di civiltà.
Il conferimento del Premio a Nicole Krauss nella serata inaugurale è un felice ritorno a
una scrittrice donna, e ha una forte connotazione al femminile, visto il ruolo centrale
ricoperto dalle donne nelle sue opere, colte in vari stadi della loro esistenza,
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dall’infanzia alla vecchiaia, passando attraverso l’adolescenza, la consapevolezza della
sessualità, o il meraviglioso annunciarsi di una nuova vita. Il suo romanzo più
celebrato è The History of Love (2005; La storia dell’amore) dedicato proprio ai nonni
in un complesso incrocio di nazionalità, mentre è appena uscito il suo Essere un uomo
in una prospettiva femminista.
Incroci di civiltà si ripresenta, dopo un anno di forzata lontananza dalle scene e dal
contatto con il pubblico, con un’edizione “in presenza”, permettendo nuovamente al
pubblico veneziano e agli studenti di sentire la voce degli autori e di vederli dal vivo e
di poter scambiare due parole con loro durante il firmacopie. È un ritorno che segna
una ripresa dell’attività di Incroci di civiltà, pur nella situazione di transitorietà e di
cautela che la pandemia ancora impone.
Come è tradizione per Incroci di civiltà anche in questa quattordicesima edizione
autori più conosciuti e scrittori emergenti verranno accostati in un susseguirsi di
presentazioni, dibattiti, riflessioni in cui protagonista è la letteratura in tutte le lingue
del mondo. “La letteratura ci salverà dall’estinzione” è il titolo di uno dei libri presentati
quest’anno e potrebbe essere, a ragione, il motto di questa edizione della ripresa.
Dal 3 al 6 novembre si incontreranno a Venezia ventisei scrittori originari di quattordici
Paesi: Gran Bretagna, Germania, Italia, India, Olanda, Francia, Stati Uniti, Serbia,
Turchia, Cina, Afghanistan, Repubblica del Congo, Argentina, Haiti.
La giornata di giovedì 4 novembre inizierà all’Auditorium S. Margherita, alle 12 con Ulla
Lenze, autrice in residenza nel progetto Waterlines a Venezia, che converserà con la
docente di letteratura tedesca Cristina Fossaluzza, Responsabile di Waterlines.
Nel primo pomeriggio di giovedì 4, alle ore 15.30 sempre all’Auditorium S. Margherita,
si terrà l’incontro in collaborazione con Ocean Space e Alliance Française de Venise tra
Wilfried N’Sondé, importante scrittore e studioso congolese che vive in Francia e
Antoine Pecqueur, giovane musicista e autore di un interessante Atlante della cultura,
una mappatura del potere che la cultura, il soft power, esercita nel mondo
globalizzato. L’incontro sarà moderato da Marie-Christine Jamet, docente di Lingua
francese a Ca’ Foscari. La conversazione è realizzata seguendo le linee guida
dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo Sostenibile. In questo incontro fra uno
scrittore attento alla complessa realtà dell’Africa e un giornalista studioso di politica
culturale internazionale si discuterà anche dei modi in cui le nazioni possono affrontare
le questioni cruciali della giustizia, dell’equità, della solidarietà, e di come la cultura
possa favorire uno sviluppo sostenibile anziché le ingiustizie
La giornata di giovedì 4 novembre si conclude alle 21.15 al Multisala Cinema Rossini
con One Second (Yi miao zhong) di Zhang Yimou (Cina, 2020, 1h44′, in lingua
originale con sottotitoli in italiano) tratto dal romanzo “The Criminal Lu Ynashi” di
Geling Yan. Alla presenza di Geling Yan, autrice della sceneggiatura
Una riflessione sulle origini e gli incontri di nazionalità sarà al centro della
conversazione moderata da Shaul Bassi, docente di letteratura inglese, di venerdì 5
novembre alle ore 9.30 all’Auditorium
S. Margherita tra Caterina Edwards, scrittrice canadese di origini istriane e Vittorio
Longhi, un giornalista, attivista e scrittore italoeritreo, molto impegnato nella difesa
dei diritti umani in Eritrea.
Più tardi nella mattinata alle ore 12 all’Auditorium S. Margherita con Aslı Erdoğan,
129964

giornalista e attivista turca, il tema dei diritti umani irrompe sul palcoscenico di incroci
attraverso la conversazione che terrà con Matthias Kappler, docente di turcologia
presso l’ateneo, e la sua traduttrice, Giulia Ansaldo. Asli Erdogan, oppositrice del
governo turco, arrestata nel 2016 perché scriveva per un quotidiano filocurdo, è
fuggita dal suo paese e ha continuato all’estero la sua carriera di scrittrice. Ha ricevuto
numerosi riconoscimenti internazionali e i suoi romanzi sono stati tradotti in oltre dieci
lingue. È ritenuta oggi una delle più importanti scrittrici della letteratura turca.
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Alle ore 15.00 inizierà il pomeriggio di incontri al Teatrino di Palazzo Grassi, che ospita
per prima Geling Yan in conversazione con i docenti di Lingua e Cultura cinese a Ca’
Foscari Marco Ceresa e Nicoletta Pesaro. Scrittrice e sceneggiatrice, ex-giornalista,
Geling Yan è una delle autrici cinesi d’oltremare più rappresentative. Scrive sia in cinese
sia in inglese, le sue opere sono tradotte in ben sedici lingue. Ha pubblicato più di venti
libri in diversi paesi e ha ricevuto circa trenta premi letterari e cinematografici dando
una prospettiva fondamentale per interpretare l’incontro tra Oriente e Occidente.
Alle ore 17.00, in un nuovo progetto scientifico, Incroci di civiltà si apre a mondi
diversi come quello economico. Mandeep Rai, autrice di The Values Compass: What
101 Countries Teach Us About Purpose, Life and Leadership, converserà con il
Direttore Generale Fondazione di Venezia, Giovanni Dell’Olivo.
L’incontro tra il romanzo sudamericano e il nuovo realismo nordamericano si
concretizzerà alle
19.00 con l’appuntamento conclusivo al Teatrino di Palazzo Grassi, con Rodrigo
Fresan, uno dei più importanti e raffinati autori argentini, originale scrittore
sperimentale che la pubblicazione del romanzo Esperanto (1995) ha consacrato
come portavoce di una nuova generazione di scrittori. Converserà con Nicola Lagioia,
autore del recente La città dei vivi e Direttore del Salone Internazionale del libro di
Torino e con i docenti cafoscarini Alessandro Raveggi e Susanna Regazzoni. Con
questo incontro si inaugura un’altra fortunata collaborazione di Incroci, quella con il
Salone del Libro di Torino presso il quale s’è già svolta una conversazione con lo
scrittore francese Mathias Énard, co-organizzata dalle due istituzioni. Questo incontro
fra Rodrigo Fresan e Nicola Lagioia fornirà l’occasione per un dialogo sul presente e il
futuro del romanzo nel mondo contemporaneo e sui destini della letteratura.
Per la mattina di sabato 6 novembre Incroci di civiltà si sposta alla Fondazione Querini
Stampalia, dove alle ore 10.00 sarà presente l’autore serbo, che vive in Italia, a
Firenze, Oto Horvat che converserà con i docenti di Marija Bradaš e Alessandro
Raveggi.
Gli incontri proseguono nella stessa sede alle ore 12.00 con la presentazione
dell’antologia
Africana proposta da Chiara Piaggio e Igiaba Scego.
In sessione quasi parallela, alle ore 10.30, Gholam Najafi sarà protagonista di IAS –
Interrogatorio alla scrittura, un evento letterario ospitato all’interno del Carcere
femminile della Giudecca (Venezia) condotto da donne in stato di detenzione e aperto
alla cittadinanza. Gholam Najafi, scrittore afghano ma veneziano d’adozione, è autore
de Il tappeto afghano; ha appena pubblicato il suo terzo libro Tra due
famiglie.All’Auditorium S. Margherita alle ore 14.00 James Noël, scrittore haitiano di
lingua francese converserà con il ricercatore Giuseppe Sofo, evento in collaborazione
con il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati e Venise pour la
francophonie 21.
Sempre sabato 6 novembre alle ore 16.00, all’Auditorium Santa Margherita, Incroci
apre una nuova finestra, questa volta sui temi dell’ambiente con una conversazione
con Antonio Moresco, Tiziano Scarpa e Carla Benedetti, moderata da Alessandro
Cinquegrani di Ca’ Foscari. A partire dal libro La letteratura ci salverà dall’estinzione? di
Carla Benedetti, docente a Pisa, e Il canto degli alberi, di Moresco, meditazione
129964

sull’ambiente scritta nell’epoca del lockdown, Incroci di civiltà farà una riflessione sul
ruolo della letteratura per l’ambiente e la sostenibilità.
Gran finale con un appuntamento che si profila ricco di verve e spunti interessanti
sabato 6 novembre alle ore 18.30, all’Auditorium Santa Margherita, con Vinicio
Capossela. Capossela è un gradito ritorno a Venezia, dove però non aveva ancora
partecipato a Incroci di civiltà. Artista ecclettico e poliedrico, presenterà il suo ultimo
libro Eclissica, che procede tra luci e ombre nello studio dell’umanità più profonda.
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L’edizione 2021 di Incroci di civiltà avrà quest’anno un ulteriore appuntamento
domenica 7 novembre alle ore 11.30 presso la Fondazione Giorgio Cini, Auditorium
Lo Squero, per un omaggio al Carnevale di Maurizio Scaparro a cura di Maria Ida Biggi
e Piermario Vescovo, con la partecipazione di Roberto Bianchin.
PRENOTAZIONI
Tutti gli appuntamenti di Incroci sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria
online su www.incrocidicivilta.org che si potrà effettuare a partire dal 21 ottobre.
Per partecipare è necessario esibire la certificazione verde Covid 19 (Green Pass) in
corso di validità
Promosso da: Università Ca’ Foscari Venezia, Comune di Venezia e Fondazione di
Venezia
Main partner: Francesca Bortolotto Possati, Eni, Fondazione Musei Civici Venezia,
Marsilio.
COLLABORAZIONI
Anche per l’edizione 2021, il Festival Incroci di civiltà si giova di una ricca rete di
collaborazioni:
Con il sostegno di: Ca’ Foscari Sostenibile/Collegio Internazionale Ca’
Foscari/Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati/Dipartimento di Studi
Sull’Asia e sull’Africa Mediterranea/Fondazione Giorgio Cini/Fondazione Querini
Stampalia/Grafiche Veneziane/ Istituto Confucio Venezia/ Letterenfonds-Dutch
Foundation for Literature/LEI-Center for Women’s Leadership/ Netherlands Embassy
in Rome/Palazzo Grassi-Punta Della Dogana/ Scuola Grande di San Rocco/T Fondaco
dei Tedeschi–DFS / Waterlines–Residenze letterarie e artistiche a Venezia
Con la collaborazione di: Closer-Associazione culturale/Dedica Festival
Pordenone/Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali/Dipartimento di Studi Umanistici
/Forum per la Finanza Sostenibile/ Laboratorio sulla Traduzione delle Lingue
Orientali/Ocean Space/ Premio Campiello/Salone del libro di Torino/Società Dante
Alighieri/Venise pour la Francophonie 21/V20-Values 20;
ADD editore/ Edizioni Aboca/Edizioni La Meridiana/ Garzanti editore/ Giangiacomo
Feltrinelli editore
/Giunti Editore/Giulio Einaudi editore/ Guanda/ Iperborea/ Les Flâneurs
edizioni/LiberAria editrice/Stilo editrice/ 66thand2nd editore
Librerie partner: Cafoscarina/Libreria Marco Polo/Libreria Studium/Punto Einaudi
Venezia
CONTATTI PER LA STAMPA
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Università Ca’ Foscari Venezia
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Una Nana Bruna no no more e ora sono le 16 56 minuti e 50 +secondi+ ben ritrovati a fare
nate da Loredana li Perini e dalle poesie di erri de Luca quella di oggi si chiamava e
resistenti chi l'ha spuntata sa che poi alla fine resistenti Sony capelli e un sono tratte
tutte le poesie di erri de Luca da raccolto diurno che è stato pubblicato da Crocetti e che
potete riascoltare ovviamente solo quelle lette e qui a fare nate in questa fascia oraria
su Raiplay Radio su fare conto Rai .it intanto vi ricordiamo che questi sono i giorni della
ricerca dell'AIRC e quindi l'invito per sostenere la ricerca contro il cancro e di donare
con uno o più SMS al 4552 1 e oppure con una chiamata al telefono fisso sempre a 45521
ancora con carta di credito sul sito di AIRC dove trovate tutte le informazioni sulla
campagna è AIRC .it oggi si apre a Venezia incroci di civiltà il festival internazionale di
letteratura il direttore Flavio Gregori buon pomeriggio benvenuto buon pomeriggio lei dagli
ascoltatori allora lo spirito di incroci di civiltà che già nel titolo effettivamente però
è sempre bene ricordarlo gocce di civiltà è nato nel 2008 è una sorta di ricordo e memoria
della dichiarazione diritti umani pro promossa dall'Onu e vuole nel suo titolo già
ricordare che la letteratura è ispirata ai valori della per dialogo per la conversazione
della Civic conversazioni come essere vedesse un tempo e soprattutto è ispirata al
riconoscimento reciproco delle persone quindi dei popoli agli ospiti sano di mente vengono
da ogni parte del mondo ma appunto l'incrocio trenini saio gregari che parlano di allungare
con autori di ancora altre provenienze per esempio questo pomeriggio voi inaugurate alle 18
dopo i saluti istituzionali e dopo credo il conferimento di premi del premio Francesca
bortolotto passati Ca' Foscari e di e anche di incroci giovani ci sarà una conversazione di
Nicole kraus con chiara Valerio e pia Masiero la scelta di aprire con Nicole kraus perché è
un piccolo kraus rappresenta perfettamente lo spirito incroci di civiltà e lo fa in doppia
veste sia come persona che nella sua opera letteraria lei effettua un incrocio di civiltà
proviene da famiglie di diverse dalla Mitteleuropa e nei suoi romanzi nei suoi racconti si
occupa proprio edifico ricordare e anche di ricostruire le vicende che hanno formato la sua
identità che necessità multipla antichità con coinvolto identità al suo interno che sono in
dialogo l'uno con l'altro se non soltanto non soltanto prego non soltanto li ritiene questa
identità ma supera un potenziale dualismo che sta nell'identità multiple in direzione di
una conversazione senta anche gli altri ospiti dei prossimi giorni Flavio Gregori ricordo
che appunto incroci di civiltà e sarà in corso fino al prossimo 6 novembre oggi si comincia
la scuola grande di San Rocco ma insomma poi disposte rete nei prossimi giorni anche in
altri luoghi auditorium Santa Margherita e altri luoghi di Venezia e mantiene questo
spirito chi saranno gli altri autori stranieri e italiani anche che avete invitato a
conversare ce ne sono molti ne abbiamo invitati 26 che entreranno in conversazione gli UNI
con gli altri Pr naturalmente non è non è simpatico evidenziare qualcuno piuttosto che
qualcun altro però in effetti alcuni autori alcuni incroci sono un po' più rappresentativi
del nostro modo rivedere la letteratura e avvicinarsi alla letteratura ricorda esempio con
un incontro che avverrà domani tra lo scrittore congolese di origini congolese e francese
Wilfredo infonde insieme a un giornalista musicista francese ambulante che che di
allerteranno proprio sul senso della cultura della civiltà del peso che la cultura anche
nella formazione delle della geopolitica perché era affitta un atlante della cultura in cui
dimostra come la cultura intesa in senso molto ampio possa plasmare la stessa geopolitica
ecco che potrebbe essere un incontro molto interessante perché si possono sentire le
posizioni di poiché e confrontandole con quelle di sonde che parla di Africa questa è una
poi ce ne sono molte altre avremo come sarà Meloni ambientar sulla ambientata sull'ambiente
attese su quanto alla letteratura possa aiutare a capire le tematiche ambientali in cui
torneranno Antonio moresco Tiziano scarpa è stato ospite nostra poco fa su ma era solo una
sottolineatura quindi insomma siamo pertinenti in concordanza prego Kathy Griffin e poi ci
sarà anche Carla benedetti che autrice di un saggio molto importante intitolato la
letteratura ci salverà dall'esibizione che secondo me è un bel titolo di per sé ed è una
bella epigrafe per questa edizione di incroci di civiltà i casi di civiltà io vorrei
ricordarlo ospita anche ASI Erdogan che molti ricorderanno perché venne arrestata nel 2016
insieme ad altri i giornalisti con l'accusa di appartenenza un'organizzazione terroristica
istigazione delle masse poi è stata rilasciata andata in esilio in Germania e 6 ricordate
le librerie italiane organizzarono una lettura staffetta nel suo romanzo d'esordio il
mandarino meravigliosa agli hard avverrà a incroci di civiltà è vera l'abbiamo l'abbiamo
chiesto divenire dovrebbe essere in arrivo oggi attendiamo le sue notizie sapevamo che non
stava molto bene ma siamo fiduciosi che possa arrivare c'è un evento in particolare il 6
novembre che è un po' diverso dagli altri perché si svolgerà anche nel carcere femminile
della Giudecca perché perché è un esperimento che abbiamo iniziato alcuni anni fa facendo
dialogare un autore italiano con le ospiti le carcerate nel carcere femminile le quali
fanno un vero e proprio interrogatorio naturalmente gentile Cortese nei confronti del loro
ospite a quei chiedono del senso delle sue opere di cosa pensa della vita ed è un modo
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anche di far dialogare una parte emarginata della società con con gli autori che si
occupano poi della della società ai margini e quindi insomma è un dialogo nel vivo della
del della tematica sociale e in questo caso ci sarà tanto anche quest'anno l'autore farà
gola nasce a figli e un autore afghano che era in realtà emigrato ma il termine molto e
faunistico era scappato dall'Ascani fa quand'era un ragazzino aveva 10 anni attraverso
un'Odissea molto drammatica alla fine approdata a Venezia e ha appreso dimora è stato
adottato appreso dimora Venezia imparato l'italiano racconta di essere stato analfabeta era
un fattore in Ascani avrà imparato l'italiano così bene da diventare un autore letterarie e
la sua esperienza di vita ma anche l'esperienza elitaria letteraria confrontata con il
punto di vista delle carcerate immagino che darà un risultato interessante dal punto di
vista della appunto della conversazione e della e del dialogo fra posizioni e fra culture
senza ovviamente sono tanti agli ospiti Cerro delinea un precisando che parlerà forniva
nella gioia e NAS è di Goodrich con meno mitrano che non sono veramente tantissimi tipi di
dialoghi che si intrecceranno Venezia in questi giorni quindi vi invitiamo anche andare a
consultare il programma completo però volevo chiederne ancora una fase perché c'è un evento
fuori programma da un certo punto di vista perché siamo già a domenica 7 novembre e che
l'interessante però attenzione conversazione su Maurizio scapparono e l'invenzione del
carnevale veneziano come mai non hanno mai ci sembrava avvenuto al momento di ricordare
Mauricio scappar il peso che anziché Maurizio scapparono avuto nel rilancio culturale di
Venezia non ci sarà Maurizio caparre per motivi di salute da quanto mi dicono ma le persone
che correranno questo questa conversazione che sono i colleghi universitari di Ca' Foscari
Maria Ida DC Piermario vescovo insieme a Roberto bianchin che era stato assistente di
scapparono ricorderanno ripercorreranno soprattutto per i giovani un incontro rivolte ai
giovani il senso del la riscoperta del carnevale questo anche per riportare la
consapevolezza la coscienza di cosa fosse carnevale per Venezia come evento culturale prima
che diventasse in sostanza un evento più che altro turistico e a noi sembra che sia il
momento sia sia propizio per fare per fare questo per il ricordo di del carnevale scappar
perché è stato un momento in cui la cultura e diventata centrale a Venezia una cultura
china teatro no era alleati di quel carnevale teatrale è una persona Natività diffusa e
questo è qualcosa che un pochino manca Venezia perché Venezia rischia di diventare un po'
di cartapesta un fondale molto bello ma per il passaggio e lo stesso incroci di greci di
civiltà come attività culturale vuole in realtà cercare di riportare un po' di cultura sia
per i cittadini egiziani questo festival e fatto in primis per i cittadini di Venezia poi
per gli studenti per tutti coloro che sono si occupano di letteratura però fondamentalmente
è pensato per i cittadini Veneziani e per la cittadinanza attiva a Venezia grazie grazie
davvero segno che la Rai a lei conta in festival che dirige il festival internazionale di
letteratura incroci di civiltà inizia oggi prosegue finanziari con come avete sentito una
coda in 7 di Noventa appunto a Venezia medesima noi siamo alla puntata nuova e molto attesa
di Oliver twist di Charles Dickens
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La scrittrice Nicole Krauss,inaugura oggi a Venezia il Festival internazionale

Flavio Gregori "Incroci di civiltà". Il direttore: «In primo piano ambiente e sviluppo sostenibile»

Daitiel Pennac
arà la scrittrice newyorkese Nicole Krauss a inaugurare oggi alle 18, alla Scuola Grande di San Rocco,la
quattordicesima edizione
di Incroci di civiltà, il Festival internazionale di letteratura
a Venezia, ideato e organizzato
dall'Università Ca' Foscari. in
collaborazione con Fondazione
di Venezia e Comune, con la
partnership di Francesca Bortolotto Possati, Marsiiio, Fondazione Musei Civici ed Eni. ll festival
si ripresenta, dopo un anno di
forzata lontananza dalle scene e
dal contatto con il pubblico,con
un'edizione "in presenza". Nicole Krauss, riceverà Premio Bortolotto Possati-Ca' Foscari e converserà con la scrittrice e scrittrice Chiara Valerio, editorialista di Repubblica e con Pia Masiero,già direttrice del Festival.

S

La principale novità di quest'anno è la collaborazione
con il Salone del Libro di Torino.
"Abbiamo iniziato a fare una
conversazione di Incroci di civiltà con il nostro formato, come
quelle che facciamo a Venezia,
all'interno del salone lo scorso
16 ottobre con uno scrittore francese. B Salone quest'anno ci
omaggia con la presenza del direttore e scrittore Nicola Lagioia. La collaborazione continuerà: il Salone verrà alla prossima
edizione di Incroci con un suo
scrittore.E questo un segno di riconoscimento importante perché il salone è la vetrina internazionale dell'editoria».
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RITORNO IN PRESENZA A fianco
l'incontro con Daniel Pennac,
nell'ultima edizione del
festival pre pandemia.Sopra
il direttore Flavio Gregori e la
scrittrice Nicole Krauss

«La letteratura arriva
al cuore delle persone»
CERCHEREMO DI CAPIRE
COME ATTRAVERSO
I LIBRI E IL DIALOGO
SI POSSA CONTRIBUIRE
A SENSIBILIIIARE
SU GRANDI TEMI

TORNIAMO IN PRESENZA
E RIPARTONO GLI
INCONTRI IN CARCERE:
PICCOLI SEGNALI
DI RIPRESA DELLA
VITA NORMALE

Ritaglio

Ca' Foscari - Cultura

stampa

ad

uso

tazione sull'ambiente scritta
nell'epoca del lockdown.Cercheremo di capire come la letteratura può contribuire alla sensibilità per l'ambiente,forse più di altre discipline che, pur importantissime, non arrivano al cuore
delle persone».

Incroci si ripropone sempre
nella sua tradizionale formula?
«Comesempre l'ossatura del festival è il dialogo tra persone,popoli, nazioni. Abbiamo però
puntato un po'di più alla agenda
per Io sviluppo sostenibile
dell'Onu, detta agenda 2030, in
modo da capire all'interno di alcune conversazioni come si può
trattaree quali sono i fini di questa sostenibilità».

Per la terza volta Incroci entrerà nel carcere femminile della
Giudecca (sabato 6 novembre
alle 10.30)con Io scrittore afgano Gholam Najafi, veneziano
di adozione, che dialogherà
con le ospiti: quali i motivi di
questa scelta?
«E un modo di dialogare con
una parte della società che solitamente viene messa aí margini:
ci sembra importante sentire il
loro punto di vista. Sono gli scrittori che in questi incontri imparano qualcosa dalle detenute,
dalle loro vite, dai loro sogni e
desideri. E una esperienza
straordinaria per loro. Non è stato semplice quest'anno organizzarla e ringrazio per questo la direzione del carcere».
Daniela Ghio

Vuole dire che la letteratura
può incidere sulle sorti del pianeta?
«Le rispondo segnalando una
importante conversazione in tema ambientale che si svolge sabato pomeriggio alle 16 all'Auditorium Santa Margherita, con
Antonio Moresco, Tiziano Scarpa e Carla Benedetti, moderata
da Alessandro Cinquegrani di
Ca' Foscari. A partire dal libro
"La letteratura ci salverà
dall'estinzione?" di Carla Benedetti, docente a Pisa, e "Il canto
degli alberi", di Moresco, medi-
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Professor Flavio Gregori, è
questo un ritorno che segna a
tutti gli effetti la ripresa
dell'attività di Incroci di civiltà, pur nella situazione di transitorietà e di cautela che la
pandemia ancora impone?
-Senz'altro. Sono molto contento di poter riavviare Incroci di civiltà in presenza con gli autori
sul palcoscenico e con il pubblico — dice II direttore del festival,
docente di Letteratura inglese -.
E un aspetto di grande importanza vista l'incertezza passata. Riprenderanno gli incontri con gli
autori e i l'irmacopie. La nuova
edizione non è stata semplice da
preparare ma il ritorno del Festival in presenza è un segnale piccolo ed importante per Venezia,
di ripresa della vita normale. Da
oggi al 6 novembre si incontreranno in città ventisei scrittori
originari di quattordici Paesi. Incroci è l'unica manifestazione
letteraria veneziana in un panorama che offre tantissimo nel
mondo della cultura. Noi puntiamo sempre di più ad estenderla
nel tempo, con appuntamenti e
incontri in tutto l'anno».
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A San Rocco

Incroci di civiltà
premia
la scrittrice
Nicole Krauss

Sarà la scrittrice
newyorkese Nicole Krauss
alla Scuola Grande di San
Rocco ad aprire o i alle 18
la quattordicesima
edizione di Incroci di
civiltà, il Festival
internazionale di
Letteratura a Venezia,
diretto da Flavio Gregori,
ideato e organizzato
dall'Università Ca'Foscari
di Venezia,in
collaborazione con
Fondazione di Venezia,
Comune di Venezia con la
partnership di Francesca
Bortolotto Possati,
Marsilio,Fondazione Musei
Civici ed Eni.
La Scuola Grande di San
Rocco,Sala Capitolare,
vedrà la consegna del
Premio Bortolotto
Possati-Ca'Foscari a Nicole
Krauss che converserà con
la scrittrice e giornalista
Chiara Valerio,
editorialista di Repubblica
e con Pia Masiero,già
Direttrice del Festival.
A portare i saluti inaugurali
saranno Tiziana Lippiello,
Rettrice Università Ca'
Foscari Venezia,Paola Mar,
Assessore ai Rapporti con
le Università del Comune di
Venezia,Michele Bugliesi,
Presidente Fondazione di
Venezia e Flavio Gregori,
Direttore di Incroci di
civiltà.
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FOTONOTIZIA – L’assessore Mar
all’inaugurazione del festival letterario
“Incroci di civiltà”
Comune Di Venezia
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Venezia

03/11/2021

L’assessore all’Università e alla Promozione del territorio Paola Mar ha
partecipato nel pomeriggio di oggi, 3 novembre, in rappresentanza
dell’Amministrazione comunale, all’inaugurazione di “Incroci di civiltà”, il
Festival internazionale di letteratura diretto da Flavio Gregori, ideato e
organizzato dall’Università Ca’ Foscari, in collaborazione con Fondazione di
Venezia e Comune di Venezia. All’evento, ospitato nella Scuola Grande di San
Rocco, erano presenti, oltre all’assessore Mar, anche la rettrice di Ca’ Foscari
Tiziana Lippiello e il presidente della Fondazione di Venezia Michele Bugliesi.
“Un festival del genere non poteva svolgersi che a Venezia – le parole della Mar
– In questa città le civiltà si incontrano da secoli, ed è ancora più significativo
che ciò accada in questo anno particolare, nel quale celebriamo i 1600 anni di
Venezia. E’ dal confronto tra civiltà diverse che nascono le migliori idee. Un
ringraziamento va all’Università Ca’ Foscari e a tutte le varie istituzioni
coinvolte. Ci sono sempre maggiori sinergie in questa città, e ciò ci permette di
avere una visione comune e proiettare il nostro sguardo verso il futuro”.
Il primo appuntamento della rassegna, giunta alla quattordicesima edizione e
che quest’anno rientra anche nel calendario degli eventi celebrativi per i 1600
anni di Venezia, ha visto la consegna del Premio Bortolotto Possati – Ca’ Foscari
alla scrittrice newyorchese Nicole Krauss, che poi ha dialogato con Chiara
Valerio e Pia Masiero.
Nel corso del Festival si incontreranno a Venezia, dal 3 al 6 novembre, ventisei
scrittori originari di quattordici diversi paesi: Gran Bretagna, Germania, Italia,
India, Olanda, Francia, Stati Uniti, Serbia, Turchia, Cina, Afghanistan,
Repubblica del Congo, Argentina e Haiti. Autori più conosciuti ed altri
emergenti saranno accostati in un susseguirsi di presentazioni, dibattiti,
riflessioni, che avranno come protagonista la letteratura, in tutte le lingue del
mondo.
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Un ulteriore evento speciale è in calendario per domenica 7 novembre, con un
omaggio al Carnevale di Maurizio Scaparro, in programma all’ Auditorium Lo
Squero della Fondazione Giorgio Cini.
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Spettacolo teatrale
“Mato de guera”

Tutti gli appuntamenti di “Incroci di civiltà” sono a ingresso libero con
prenotazione obbligatoria online su www.incrocidicivilta.org. Per partecipare
è necessario esibire la certificazione verde Covid 19 (Green Pass) in corso di
validità. Sul sito è possibile anche consultare il calendario completo.
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IL FESTIVAL DI LETTERATURA

Ventisei scrittori
a "Incroci di civiltà"
L'inaugurazione
con Nicole Krauss
Da oggi al6 novembre la rassegna di Ca'Foscari
Premio Bortolotto Possati alla scrittrice americana
18 che vedrà la consegna del
Premio Bortolotto Possati Ca'Foscari a Nicole Krauss
che converserà con la scrittrice e giornalista Chiara Valerio,editorialista di Repubblica e con Pia Masiero, già Direttrice del Festival.
Dal oggi al 6 novembre si
incontreranno a Venezia ventisei scrittori originari di
quattordici Paesi: Gran Bretagna, Germania, Italia, India, Olanda, Francia, Stati
Uniti, Serbia, Turchia, Cina,
Afghanistan, Repubblica del
Congo,Argentina,Haiti.
Tra gli altri appuntamenti,
la giornata di domani,giovedì4novembre inizierà all'Auditorium S. Margherita, alle

La scrittrice Nicole Krauss riceverà oggi il premio
Bortolotto Possatia "Incroci di civiltà"IICIT0 Gemi RISKIN
12 con Ulla Lenze, autrice in
residenza nel progetto Waterlines a Venezia, che converserà con la docente di letteratura tedesca Cristina Fossaluzza,Responsabile di Waterlines.
Nel primo pomeriggio di
giovedì4,alle ore 15.30 sempre all'Auditorium S. Margherita, si terrà l'incontro in
collaborazione con Ocean

Space e Alliance Française
de Venise tra Wilfried N'Sondé,importante scrittore e studioso congolese che vive in
Francia e Antoine Pecqueur,
giovane musicista e autore di
un interessante Atlante della
cultura, una mappatura del
potere che la cultura, il soft
power, esercita nel mondo
globalizzato.

129964

Sarà la scrittrice newyorkese
Nicole Krauss alla Scuola
Grande di San Rocco ad aprire oggi, mercoledì 3 novembre, la quattordicesima edizione di Incroci di civiltà, il
Festivalinternazionale di Letteratura a Venezia, diretto
da Flavio Gregori,ideato e organizzato dall'Università Ca'
Foscari Venezia — in collaborazione con Fondazione di
Venezia,Comune di Venezia
con la partnership di Francesca Bortolotto Possati,Marsilio, Fondazione Musei Civici
ed Eni.
Il sipario su Incroci si alzerà oggi con l'inaugurazione
alla Scuola Grande di San
Rocco, Sala Capitolare, alle

.
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Torna Incroci di civiltà. Apre Lagioia con
Fresán. Un estratto da "La parte recordada"
HuffPost

Ot'OQO
TENDENZE
Intervista a Michele Ainis: "Il
superpresidente Draghi è
troppo anche per la nostra
Costituzione"(di F. Fantozzi)
Doccia gelata per Biden. In
Virginia eletto il repubblicano
Youngkin
"Prendevo ansiolitici come
fossero acqua. Un dolore
atroce. Non mi amavo"
Pizza "antisovranista" per
Giorgetti e Di Maio
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PARIS, FRANGE - JUNE 16: Argentinian writer Rodrigo Fresan poses during a portrait session held
on June 16, 2010 in Paris, France.(Photo by Ulf Andersen/Getty Images)

Salvini abbraccia Bolsonaro. E
alla fine anche Giorgetti non ce
la fa più (di F. Rossi)

Venerdì 5 novembre alle 19 al Teatrino di Palazzo Grassi, Rodrigo Fresán

Il Green Pass verrà prorogato.
L'ipotesi di arrivare fino alla
prossima estate

converserà con Nicola Lagioia nel corso della quattordicesima edizione di
Incroci di civiltà, il Festival Internazionale di Letteratura, diretto da Flavio
Gregori, ideato e organizzato dall'Università Ca' Foscari Venezia, con Comune
di Venezia e Fondazione di Venezia.

ISCRIVITI E SEGUI
Pubblichiamo un estratto da La parte recordada di Rodrigo Fresán.

Ricavi le storie e i migliori blog sul tuo indirizzo:email,
ogni giorno. L-

-noti e pubblicità

:ersonalizza:: Per saperne di più

A MO'DI INIZIO DI QUEL CHE SEGUE / TUTTO QUEL CHE VERRÀ SU QUEL CHE È

El

Newsletter

GIÀ PASSATO
redaziáneCemail.it
di Rodrigo Fresán
Iscriviti ora

f

Facébook
129964

Ricorda (e tutto quel che rammenta in questi giorni viaggia, sicuro ma pesante, dal passato al
presente, con un eccesso di bagaglio ma accanto a lui, sempre più leggero; e da qui e a partire da ciò
il fatto che cominci a ricordare ogni cosa in questo carattere di testo ma,subito dopo, continui a

Op

instagram

Q

Messenger

ricordarlo in quest'altro) com'era lui quando ha cominciato a scrivere e a leggere e a scrivere.
~

Ricorda com'era il sorriso che s'inscriveva sulle sue labbra ogni volta che apriva un libro e com'è

Flipboard

ancora adesso, perché quando si legge si è giovani per sempre e per sempre come si era e come si
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sarà: la sorridente età senza tempo del lettore che scrive e che sa di avere un inizio.
DAL WEB

Contenuti Sponsorizzati

Un C'era una volta..., un ieri-non-sapevo-farlo-ma-oggi-sì-e-lo-saprò-fare-per-sempre.
Allora rammenta sé stesso leggendo e sorridendo davanti alle sue prime parole per iscritto: le prime e
le ultime righe e alcune parti al centro, a caso, di un romanzo scritto da un altro ma che ora, nel
leggerlo,era anche suo.
Il romanzo preferito dei suoi genitori.
Le Crypto salgono ogni mese,
indipendentemente dal fatto che il mercato
salga o scenda

Tender Is the Nightdi Francis Scott Fitzgerald.
Le ha lette — quelle lettere che si fondevano in quelle parole — nell'istante magico in cui, dopo essere
quasi annegato là fuori, ha avuto la sensazione di riuscire a leggere prima di aver imparato a leggere.
Lì e allora ha letto: «Si parla di ferite cicatrizzate,con un parallelismo piuttosto vago con le patologie
della pelle, ma non esiste niente del genere nella vita delle persone. Le ferite aperte possono
rimpicciolire a volte sino a farsi mia punta di spillo, ma restano pur sempre ferite. I segni della
sofferenza sono più paragonabili alla perdita di un dito, o della vista da un occhio. Magari non ne
sentiamo la mancanza, neppure per un istante all'anno, ma se invece così non fosse non potremmo

Proteggi la tua casa. Allarme Verisure in
offerta -50% e telecamera HD gratis

farci proprio niente» e «Chi non sarebbe felice di dare una manto a trasportare lanterne
nell'oscurità?» e «I bambini che non si conoscono dovrebbero sorridersi e dirsi: "Giochiamo

il divano è da buttare?

insieme!"»
E, prima di chiudere il romanzo e di perdere quella capacità che avrebbe poi recuperato anni dopo,
prima

in seguito ad alcune settimane di intenso apprendimento, è saltato fino all'ultima pagina e lì ha
scoperto che «In ogni caso si trova quasi certamente laggiù,in una cittadina di quelle».

dopo

II tuo divano è rovinato?

Lo ricorda sorridendo e pensando: «Questo sì che è un bel libro».

da Taboola

E non molto tempo dopo ma quasi un'eternità per qualcuno della sua età, già comprendendo l
linguaggio delle lettere(ancora unbambino ma già dotato di quel superpotere,come se fosse un'altra
persona,con tanti altri libri ancora da aprire come se fossero porte e tante porte ancora da chiudere
e con tante lanterne e sorrisi da accendere per uscire a giocare in una cittadina di quelle e senza
paura delle cicatrici che lasciano sempre una ferita), ha aperto un altro libro.

Miozzo (Cts):
"Drammatico che le
scuole siano ancora
chiuse"

E ha letto.
E rammenta sé stesso mentre si dice che quello stesso principio di romanzo si potrebbe leggere,
anche,come una domanda in uno di quei test scolastici tipo multiple choice ai quali all'epoca lo
sottomettevano,in continuazione, senza previo avviso né alcuna ragione comprensibile e sorpresa! e
il sorriso sadico della tenera ma diurna maestra di turno nell'annunciare verifica a sorpresa.
Così,in seguito, allora.

129964

Era
1. il tempo migliore e il tempo peggiore;

2. la stagione della saggezza e anche della follia;
3. l'epoca della fede e dell'incredulità;
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4. il periodo della luce e delle tenebre;
5. la primavera della speranza e l'inverno della disperazione.

6. Tutte le precedenti.

7. Tutto quel che verrà.

(Istruzioni per il candidato: prima di rispondere, tener conto che avevamo tutto dinanzi a noi, ma
non avevamo nulla;eravamo diretti al cielo e ci perdevamo dalla parte opposta.A farla breve, quegli
anni erano così simili ai nostri, che alcune fra le voci più autorevoli sostenevano che,in bene o in
male, se ne potesse parlare soltanto al superlativo.)
Frammento de La parte recordada,Literatu a Random House,2019,Spagna.
Traduzione di Giulia Zavagna.

L'edizione 2021 avrà quest'anno un ulteriore appuntamento domenica 7
novembre alle ore 11.30 alla Fondazione Giorgio Cini, con un Omaggio al
Carnevale di Maurizio Scaparro.

HuffPost
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Le Crypto salgono ogni mese, indipendentemente dal fatto che il
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Sarà la scrittrice newyorkese Nicole Krauss a inaugurare oggi alle 18, alla Scuola
Grande di San Rocco, la quattordicesima edizione di Incroci di civiltà, il Festival
internazionale di letteratura a Venezia, ideato e organizzato dall'Università Ca'
Foscari, in collaborazione con Fondazione di Venezia e Comune, con la partnership
di Francesca Bortolotto Possati, Marsilio, Fondazione Musei Civici ed Eni. Il festival
si ripresenta, dopo un...
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PARIS, FRANCE ‐ JUNE 16: Argentinian writer Rodrigo Fresan poses
during a portrait session held on June 16, 2010 in Paris, France.
(Photo by Ulf Andersen/Getty Images) (Photo: Ulf Andersen via Getty
Images) Venerdì 5 novembre alle 19 al Teatrino di Palazzo Grassi,
Rodrigo Fresán converserà con Nicola Lagioia nel corso della
quattordicesima edizione di Incroci di civiltà , il Festival
Internazionale di Letteratura, diretto da Flavio Gregori, ideato e
organizzato dall'Università Ca' Foscari Venezia, con Comune di
Venezia e Fondazione di Venezia. Pubblichiamo un estratto da La parte recordada di Rodrigo Fresán. A MO' DI INIZIO
DI QUEL CHE SEGUE / TUTTO QUEL CHE VERRÀ SU QUEL CHE È GIÀ PASSATO di Rodrigo Fresán Ricorda (e tutto quel
che rammenta in questi giorni viaggia, sicuro ma pesante, dal passato al presente, con un eccesso di bagaglio ma
accanto a lui, sempre più leggero; e da qui e a partire da ciò il fatto che cominci a ricordare ogni cosa in questo
carattere di testo ma, subito dopo, continui a ricordarlo in quest'altro) com'era lui quando ha cominciato a scrivere e a
leggere e a scrivere. Ricorda com'era il sorriso che s'inscriveva sulle sue labbra ogni volta che apriva un libro e com'è
ancora adesso, perché quando si legge si è giovani per sempre e per sempre come si era e come si sarà: la sorridente
età senza tempo del lettore che scrive e che sa di avere un inizio. Un C'era una volta... , un ieri‐non‐sapevo‐farlo‐ma‐
oggi‐sì‐e‐lo‐saprò‐fare‐per‐sempre. Allora rammenta sé stesso leggendo e sorridendo davanti alle sue prime parole per
iscritto: le prime e le ultime righe e alcune parti al centro, a caso, di un romanzo scritto da un altro ma che ora, nel
leggerlo, era anche suo. Il romanzo preferito dei suoi genitori. Tender Is the Night di Francis Scott Fitzgerald. Le ha
lette  quelle lettere che si fondevano in quelle parole  nell'istante magico in cui, dopo essere quasi annegato là fuori,
ha avuto la sensazione di riuscire a leggere prima di aver imparato a leggere. Lì e allora ha letto: «Si parla di ferite
cicatrizzate, con un parallelismo piuttosto vago con le patologie della pelle, ma non esiste niente del genere nella vita
delle persone. Le ferite aperte possono rimpicciolire a volte sino a farsi una punta di spillo, ma restano pur sempre
ferite. I segni della sofferenza sono più paragonabili alla perdita di un dito, o della vista da un occhio. Magari non ne
sentiamo la mancanza, neppure per un istante all'anno, ma se invece così non fosse non potremmo farci proprio
niente» e «Chi non sarebbe felice di dare una mano a trasportare lanterne nell'oscurità?» e «I bambini che non si
conoscono dovrebbero sorridersi e dirsi: Giochiamo insieme!» E, prima di chiudere il romanzo e di perdere quella
capacità che avrebbe poi recuperato anni dopo, in seguito ad alcune settimane di intenso apprendimento, è saltato
fino all'ultima pagina e lì ha scoperto che «In ogni caso si trova quasi certamente laggiù, in una cittadina di quelle». Lo
ricorda sorridendo e pensando: «Questo sì che è un bel libro». E non molto tempo dopo ma quasi un'eternità per
qualcuno della sua età, già comprendendo il linguaggio delle lettere (ancora un bambino ma già dotato di quel
superpotere, come se fosse un'altra persona, con tanti altri libri ancora da aprire come se fossero porte e tante porte
ancora da chiudere e con tante lanterne e sorrisi da accendere per uscire a giocare in una cittadina di quelle e senza
paura delle cicatrici che lasciano sempre una ferita), ha aperto un altro libro. E ha letto. E rammenta sé stesso mentre
si dice che quello stesso principio di romanzo si potrebbe leggere, anche, come una domanda in uno di quei test
scolastici tipo multiple choice ai quali all'epoca lo sottomettevano, in continuazione, senza previo avviso né alcuna
ragione comprensibile e sorpresa! e il sorriso sadico della tenera ma diurna maestra di turno nell'annunciare verifica a
sorpresa. Così, in seguito, allora. Era: Istruzioni per il candidato: prima di rispondere, tener conto che avevamo tutto
dinanzi a noi, ma non avevamo nulla; eravamo diretti al cielo e ci perdevamo dalla parte opposta. A farla breve, quegli
anni erano così simili ai nostri, che alcune fra le voci più autorevoli sostenevano che, in bene o in male, se ne potesse
parlare soltanto al superlativo.) Frammento de La parte recordada , Literatura Random House, 2019, Spagna.
Traduzione di Giulia Zavagna. L'edizione 2021 avrà quest'anno un ulteriore appuntamento domenica 7 novembre alle
ore 11.30 alla Fondazione Giorgio Cini, con un Omaggio al Carnevale di Maurizio Scaparro. Questo articolo è
originariamente apparso su L'HuffPost ed è stato aggiornato.
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Venerdì 12 novembre al Teatro La Fenice
l’appuntamento ‘Incroci di idee’
TOPICS:

Comune Di Venezia

POSTED BY: REDAZIONE

Venezia

03/11/2021

Si chiuderà con un evento speciale in programma venerdì 12 novembre alle ore
18.30 nelle sale Apollinee del Teatro La Fenice il Festival delle idee, la
manifestazione che dal 30 settembre al 23 ottobre ha invitato musicisti, filosofi,
scrittori, astronauti, scienziati e divulgatori a discutere sul tema “Chi siamo, chi
saremo”.
L’appuntamento, dal titolo ‘Incroci di idee’, a suggellare una nuova sinergia con
l’università Ca’ Foscari e il suo “Incroci di civiltà” vedrà la partecipazione dello
scrittore inglese Patrick McGrath, autore, tra gli altri del best seller Follia e
Spider.
Intervistato dal giornalista Riccardo Petito, racconterà il suo ultimo libro, La
lampada del diavolo, e condividerà idee e riflessioni sul tema del Festival Chi
siamo chi saremo

FORSE TI PUÒ INTERESSARE:

Festival delle Idee: al via la terza
edizione con il…
Dal 3 al 6 novembre torna “Incroci di
civiltà”,…
FOTONOTIZIA - L'assessore Mar
all'inaugurazione del…

FOLLOW ON FACEBOOK

L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook del
Festival delle Idee www.facebook.com/festivalidee
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito www.festivalidee.it
(Comune di Venezia)
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Il ‘Festival delle idee’ di Venezia si chiude con oltre 6000
presenze. Venerdì 12 evento speciale alle sale Apollinee della
Fenice
 Novembre 3, 2021

 Eventi Venezia

Si chiuderà con un evento speciale in programma venerdì 12 novembre alle ore 18.30 nelle sale Apollinee del Teatro La Fenice il Festival delle
idee, la manifestazione che dal 30 settembre al 23 ottobre ha invitato musicisti, loso , scrittori, astronauti, scienziati e divulgatori a
discutere sul tema “Chi siamo, chi saremo”.
129964

L’appuntamento, dal titolo ‘Incroci di idee’, a suggellare una nuova sinergia con l’università Ca’ Foscari e il suo “Incroci di civiltà” vedrà la
partecipazione di Patrick McGrath, autore, tra gli altri, del best seller Follia.
L’evento, trasmesso anche in diretta streaming sarà ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito www.festivalidee.it
L’iniziativa è stata annunciata questa mattina, nel corso di una conferenza stampa all’Auditorium dell’M9, in cui sono stati presentati i numeri
della terza edizione del Festival delle Idee, il progetto ideato da Marilisa Capuano, con la collaborazione delle istituzioni del territorio, quali la
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Regione del Veneto, il Comune di Venezia, il Polo museale M9, l’Ulss3, che quest’anno ha registrato 6300 presenze, nonostante le capienze
ridotte, oltre 1 milione di visualizzazioni e quasi 900mila utenti raggiunti sui social network.
All’appuntamento sono intervenuti l’assessore all’Università e Promozione del territorio Paola Mar, il direttore servizi socio sanitari dell’Ulss 3,
Massimo Zuin, il consigliere delegato al Business e devolopment M9 district Fabrizio Renzi e Marilisa Capuano.
“I numeri che vanno ben oltre le aspettative, ci confortano molto”, ha dichiarato l’assessore Mar. In un periodo incerto come quello che stiamo
vivendo, c’è chi ha creduto e ha portato avanti in maniera encomiabile una scommessa fatta tre anni fa che vede tutti coloro che vi hanno
partecipato uscire in maniera vincente. Una s da che il Comune ha sostenuto, un traguardo raggiunto anche grazie alle sinergie avviate nel
territorio. L’idea che emerge è quella di una città unita, che cresce nello sviluppo di eventi importanti. E’ l’inizio di un percorso che può portarci
ad ampliare ulteriormente le iniziative in una prospettiva di ulteriore crescita”.
Nel tracciare i risultati della manifestazione è stato posto l’accento non solo sugli ospiti che hanno partecipato agli incontri, richiamando
l’apprezzamento del pubblico, ma anche sui luoghi del territorio che hanno fatto da cornice ai dibattiti: accanto alla tradizionale sede dell’M9 di
Mestre, quest’anno gli appuntamenti si sono svolti al Teatro Toniolo, al Malibran, alle sale Apollinee della Fenice e al Padiglione Rama
dell’ospedale dell’Angelo di Mestre, che ad esempio ha ospitato l’ingegnere astronauta Paolo Nespoli.
Se Massimo Zuin ha evidenziato l’importanza del Festival, come occasione di ri essione sul futuro e sul contributo che ognuno può dare,
Fabrizio Renzi si è soffermato sulle tre parole chiave alla base del progetto: apertura alle idee, sostenibilità, esplorazione.
Soddisfazione è stata espressa da Marilisa Capuano che ha de nito il Festival una ‘macchina culturale’: più cresce il festival, maggiore è il
numero degli ospiti che vi desidera partecipare e quindi il pubblico che chiede di assistere.
“Siamo partiti nel 2019 con 2500 presenze che nel 2000 sono diventate 3000. Quest’anno i numeri sono raddoppiati”.
La quarta edizione, programmata tra settembre e ottobre 2022 – è stato sottolineato – sarà ancora più estesa nel territorio e proporrà alcuni
eventi di avvicinamento nei mesi precedenti.
Venezia, 3 novembre 2021
Condividi:

 Twitter

 Facebook

Previous
Next
Sociale. Dalla Regione 200 mila euro per sostenere gli studenti con disabilità sensoriale ArtePadova. Un grande “museo” di arte contemporanea

Meteo Venezia
Novembre 4, 2021, 5:10 am

PARZIALMENTE COPERTO
14°C
Temperatura percepita: 10°C
Pressione: 1000 mb
Umidità: 93%
Vento: 8 m/s SO
Raf che di vento: 8 m/s
Alba: 6:54 am
Tramonto: 4:54 pm
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Il Festival delle idee si chiude con oltre
6000 presenze. Venerdì 12 novembre un
evento speciale alle sale Apollinee della
Fenice
Comune Di Venezia
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Si chiuderà con un evento speciale in programma venerdì 12 novembre alle ore
18.30 nelle sale Apollinee del Teatro La Fenice il Festival delle idee, la
manifestazione che dal 30 settembre al 23 ottobre ha invitato musicisti, filosofi,
scrittori, astronauti, scienziati e divulgatori a discutere sul tema “Chi siamo, chi
saremo”.
L’appuntamento, dal titolo ‘Incroci di idee’, a suggellare una nuova sinergia con
l’università Ca’ Foscari e il suo “Incroci di civiltà” vedrà la partecipazione di
Patrick McGrath, autore, tra gli altri del best seller Follia.
L’evento, trasmesso anche in diretta streaming sarà ad ingresso libero con
prenotazione obbligatoria sul sito www.festivalidee.it
L’iniziativa è stata annunciata questa mattina, nel corso di una conferenza
stampa all’Auditorium dell’M9, in cui sono stati presentati i numeri della terza
edizione del Festival delle Idee, il progetto ideato da Marilisa Capuano, con la
collaborazione delle istituzioni del territorio, quali la Regione del Veneto, il
Comune di Venezia, il Polo museale M9, l’Ulss3, che quest’anno ha registrato
6300 presenze, nonostante le capienze ridotte, oltre 1 milione di visualizzazioni
e quasi 900mila utenti raggiunti sui social network.
All’appuntamento sono intervenuti l’assessore all’Università e Promozione del
territorio Paola Mar, il direttore servizi socio sanitari dell’Ulss 3, Massimo Zuin,
il consigliere delegato al Business e devolopment M9 district Fabrizio Renzi e
Marilisa Capuano.
“I numeri che vanno ben oltre le aspettative, ci confortano molto”, ha
dichiarato l’assessore Mar. In un periodo incerto come quello che stiamo
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vivendo, c’è chi ha creduto e ha portato avanti in maniera encomiabile una
scommessa fatta tre anni fa che vede tutti coloro che vi hanno partecipato
uscire in maniera vincente. Una sfida che il Comune ha sostenuto, un traguardo
raggiunto anche grazie alle sinergie avviate nel territorio. L’idea che emerge è
quella di una città unita, che cresce nello sviluppo di eventi importanti. E’
l’inizio di un percorso che può portarci ad ampliare ulteriormente le iniziative
in una prospettiva di ulteriore crescita”.
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Sicurezza sul lavoro:
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sospensione dell’attività
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Nel tracciare i risultati della manifestazione è stato posto l’accento non solo
sugli ospiti che hanno partecipato agli incontri, richiamando l’apprezzamento
del pubblico, ma anche sui luoghi del territorio che hanno fatto da cornice ai
dibattiti: accanto alla tradizionale sede dell’M9 di Mestre, quest’anno gli
appuntamenti si sono svolti al Teatro Toniolo, al Malibran, alle sale Apollinee
della Fenice e al Padiglione Rama dell’ospedale dell’Angelo di Mestre, che ad
esempio ha ospitato l’ingegnere astronauta Paolo Nespoli.
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APPIA – il nuovo servizio
per l’analisi e previsione
dei prezzi delle materie
prime – evento di
presentazione, webinar di
filiera e modalità di
accesso alla piattaforma

Se Massimo Zuin ha evidenziato l’importanza del Festival, come occasione di
riflessione sul futuro e sul contributo che ognuno può dare, Fabrizio Renzi si è
soffermato sulle tre parole chiave alla base del progetto: apertura alle idee,
sostenibilità, esplorazione.
Soddisfazione è stata espressa da Marilisa Capuano che ha definito il Festival
una ‘macchina culturale’: più cresce il festival, maggiore è il numero degli
ospiti che vi desidera partecipare e quindi il pubblico che chiede di assistere.
“Siamo partiti nel 2019 con 2500 presenze che nel 2000 sono diventate 3000.
Quest’anno i numeri sono raddoppiati”.

META

La quarta edizione, programmata tra settembre e ottobre 2022, è stato
sottolineato, sarà ancora più estesa nel territorio e proporrà alcuni eventi di
avvicinamento nei mesi precedenti.
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San Servolo Venezia Centro Eventi e Congressi
(sanservolovenezia)
3.094 follower
04/11/2021 09:05

Waterlines Project: Writers in Residence La scrittrice tedesca Ulla lenze conversa con
Cristina Fossaluzza, Professoressa Associata di letteratura tedesca - @cafoscari
Università di Venezia all'evento INCROCI DI CIVILTA' L'incontro si è tenuto oggi presso
l'Auditorium Santa Margherita Fondazione di Venezia Città Metropolitana di Venezia
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Collegio Internazionale Ca' Foscari #sanservolo #romanzostorico #waterlines
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Vinicio Capossela
(vcapossela)
137.286 follower
04/11/2021 03:26

Vinicio Capossela presenta Eclissica ospite del festival Incroci di civiltà. Festival
incrocidicivilta. Sabato 06 Novembre ore 18:30 / Auditorium di Santa Margherita /
Venezia. Conversazione con Pietro del Soldà. Evento in collaborazione con
feltrinelli_editore

Info e prenotazioni: www.incrocidicivilta.org /

www.feltrinellieditore.it ? Acquista on line: https://bit.ly/Eclissica_VC (link in bio)
#incrocidicivilta #eclissica #feltrinellieditore #cafoscari #unive #literature #festival
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I prossimi eventi a Venezia di novembre e
dicembre 2021

Autunno a Venezia: l’agenda degli eventi tra
Incroci di Civiltà, La Salute, la Biennale di
Architettura, Venice Cocktail Week
Sono iniziati gli incontri della 14ma edizione di Incroci di Civiltà il
129964

Festival internazionale di letteratura a Venezia fino al 6
novembre 2021.
Alla Scuola Grande di San Rocco è stata la scrittrice newyorkese
Nicole Krauss a presentare il programma del Festival, ideato e
organizzato dall’Università Ca’ Foscari Venezia in collaborazione con
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Fondazione di Venezia, Comune di Venezia e la partnership di
Francesca Bortolotto Possati, Eni, Fondazione Musei Civici e Marsilio.
Evento speciale per domenica 7 novembre alle ore 11:30 alla
Fondazione Giorgio Cini, nell’Auditorium Lo Squero una
conversazione su Maurizio Scaparro e l’invenzione del Carnevale

veneziano a cura di Maria Ida Biggi e Piermario Vescovo, con la
partecipazione di Roberto Bianchin.
Incroci di Civiltà è un evento a ingresso libero con prenotazione

129964

obbligatoria online sul sito www.incrocidicivilta.org.
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European Cultural Centre e le proposte a Venezia
Solo per un giorno, il 4 novembre dalle 15, in Campo Santi Giovanni
e Paolo, l’European Cultural Centrepresenta Got Umbrella. Uno
spettacolo aperto a tutti coloro che intendono raccoglie la sfida di
creare un terreno comune pluralistico, immaginato da una o più
persone allo stesso tempo, interpretando vari ruoli e indossando
diverse maschere per far emergere diverse costellazioni sociali.
L’8 e il 9 novembre a Palazzo Michiel propone un workshop per
studenti e appassionati dell’arte del vetro. Nell’ambito
dell’esposizione di Time Space Existence ai Giardini della
Marinaressa: Il Primo Cerchio del Paradiso di Bjørnådal
Arkitektstudio, Hans-Petter Bjørnådal organizza un workshop
sull’incisione su vetro a studenti di Venezia e delle isole norvegesi
Lofoten, in collaborazione con Bodø – Capitale Europea della cultura
129964

2024 – e l’artista del vetro Geir Morten Karlsen di Glassforum. Le
sfere di vetro create durante il workshop entreranno a far parte
dell’installazione ai Giardini della Marinaressa.
Il 15 e il 16 novembre, sempre a Palazzo Michiel, è in programma un
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simposio dalle ore 14 alle 19 che affronta il tema delle tipologie
abitative e la nozione di crisi architettonica in tre diversi contesti
metropolitani: Londra, Santiago e Shanghai. Un confronto per
comprendere come le dinamiche di mercato abbiano preso il
sopravvento sulla produzione abitativa. In live streaming sul canale
YouTube di European Cultural Center Italy.

La fotografia del filandese Minkkinen a
SpazioEventi
Inaugura il 5 novembre la mostra di fotografia Within di Arno
Rafael Minkkinen a laToletta SpazioEventi in Fondamenta de
Borgo 1134 nelle vicinanze della Libreria La Toletta.
L’esposizione aperta al pubblico fino al 7 gennaio 2022 è realizzata
in collaborazione con la Barry Friedman ltd. di New York e raccoglie
20 fotografie originali del celeberrimo fotografo finlandeseamericano, selezionate dal direttore artistico dello spazio Michele

129964

Alassio, fotografo veneziano.
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Universita'
"Incroci di civiltà",
al via gli incontri
VENEZIA Ieri è stata inaugurata
la rassegna"Incroci di
Civiltà".La rettrice Tiziana
Lipppiello lo definisce"un
evento della città e per la città,
temevamo di non riuscire a
realizzarlo a causa della
pandemia e invece ce
l'abbiamo fatta.E una grande
emozione.Questa è una
manifestazione nata a
Ca'Foscari,dove insegniamo
50lingue se consideriamo
anche quelle classiche,
realizzata grazie alla
collaborazione di tanti
giovedì,
partner".O
all'Auditorium S. Margherita,
alle 12 il sipario si alza su Ulla
Lenze,autrice in residenza nel
progetto Waterlines a
Venezia,che converserà con la
docente di letteratura tedesca
Cristina Fossaluzza,
Responsabile di Waterlines.
Alle 15.30 sempre
all'Auditorium S.Margherita,
si terrà l'incontro in
collaborazione con Ocean
Space e Alliance Française de
Venise tra Wilfried N'Sondé,
importante scrittore e
studioso congolese che vive in
Francia e Antoine Pecqueur,
giovane musicista.L'incontro
sarà moderato da
Marie-Christine Jame.

Cultura
Ftealval delle Idt.-e ha raddoppia«)
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Il festival
«Incroci di Civiltà»
Il via con il premio
alla scrittrice Krauss
a pagina 13
Ilfestival internazionale al ria

«Incroci di civiltà», il premio a Krauss
erto io stessa un incrocio di
culture,linguaggi, esperienze,
luoghi», ha detto ieri la scrittrice
Nicole Krauss inaugurando «Incroci di
Civiltà, festival internazionale di letteratura»
alla Scola Grande di San Rocco a Venezia.
Krauss, autrice americana di origine ebraica ,
ha ricevuto il Premio Francesca Bortolotto
Possati- Ca'Foscari e ha dialogato con Chiara
Valerio e Pia Masiero sui temi centrali della
sua nuova raccolta di racconti Essere un
uomo(Guanda), «un caleidoscopio di storie
da ogni parte del mondo per affrontare
violenza, desiderio, scoperta di sé e
illuminare gli abissi che separano l'universo
maschile da quello femminile». Nelle opere
di Krauss le donne hanno sempre un ruolo
centrale. II suoromanzo più celebrato e The
Hstgry of Love dedicato ai nonni in un
complesso incrocio di nazionalità. Il festival
«Incroci di Civiltà» ritorna a Venezia dopo un
anno di sospensione, con un'edizione in
presenza che porterà a Venezia tifi scrittori
provenienti da 14 paesi,Aprendo il festival, la
rettrice di Ca'Foscari, Tiziana Lipiello ha
sottolineato: «L'incrocio culturale è sia nella
vocazione di Venezia e dell'Università Ca'
Foscari, dove si insegnano 52 lingue, è lo
specchio di questa apertura al mondo:in un
momento di conflitti, le letterature hanno un
ruolo importante per avvicinare i popoli il
dialogo interculturale è reso possibile dal
pensiero e da ciò che si scrive, ringrazio

quindi tutti gli scrittori e le scrittrici che.sono
qui a Venezia », Fino al 6.novembre «Incroci
di Civiltà» porterà gli incontri in molti luoghi
di Venezia, dall'Auditorium di S. Margherita,
alla Fondazione Cini, al Teatrino di Palazzo
Grassi, alla Fondazione Querini Stampalia, al
Fondaco dei Tedeschi e il Carcere Femminile
della Giudecca. Flavio Gregori, direttore di
«Incroci di Civiltà» ha detto:«Il festival ha, a
avutOnn`lînteprima al Salone del Libro dr;';:
Torino, con cui si è avviata una partnership. È
emozionante tornare al festival dal vivo.
L'agenda 2030 dell'Onu sarà la stella polare di
questa edizione perché la sostenibilità deve
essere più che mai al centro del dibattito e
dello scambio culturale». Tra i protagonisti
del festival, il congolese Wil.fried N'Sondé, gli
scrittori di viaggio olandesi Jan Brokken e
H.M.van den Brink,la canadese Caterina
Edwrds,la giornalista e attivista turca per i
diritti Ash Erdoan,la scrittrice Geling Yan,
l'argentino Rodrigo Fresan che dialogherà
con il direttore del Salone di Torino Nicola
Lagioia, l'afgano Gholam Najafi, che sarà il
protagonista sabato dell'incontro al Carcere
della Giudecca. La conclusione del Festival è
affidata a Vinicio Capossela, nella veste di
scrittore.1l festival «Incroci di Civiltà» è
organizzato dall'Università Ca'Foscari in
collaborazione con il Comune di Venezia,
Fondazione Venezia e con la partnership di
Francesca Bortolotto Possati, Marsilio,
Fondazione Musei Civici, ed Ent
ww.incrocidicivilta.org
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Narra E GIORNO
Musica
MARfv1ERA
bn Menami d'eccedone
Al Vaporecon Max Mandi

lingue del mondo.Alle 18.30
incontrocon fan Brokken e
Sans Maarten van den Brink
Bigliettie programma
wizAv3ncrocidlcivlItd.org
Cri Foscwr- AudllarlumSanto
Mrirgherita- Oorsoduro 3689
Dalle 12

Seminario

Sauny.ladla,Do*
eseguiti dal Me Arneld
Per il cicloidi suono
nell'Impero». concerto con il
Trio Amoldi Sltútchiôkada,
viohrur. Manuel Vlnque-Jtldde.
viola, Stephanleituang
violoncello su m uriche di
Sauzay.ladro Boely. Biglietti:
httpsil l bru-zane.com.
i alazzetta&uZone SanPolo
2368
Alle 19.30

Minima)Steamer
VIF Fail Editien #4
Appuntamento con la musica
klezmer(e attimi grazie a un
gruppo dl giovani musicisti
accomunati da rimanenti
classica con deviazione
Imprnvvisativa una vaga
atñnitacon lesieura della
performance dadaista.erma
fatale POSStane onr la musica
klezmer.Prenotazione
gr.splehdidvenice.ve@star
hotels il. tel 041 5200755
Splendei Venire Stnrtmtels
Collezione - Son Morto Mercede
760
Alle 19
Ferdinando Romano
presenta .Totem»
Conlr.lhb arsusta p
compositore.*Miglior Nuovo
Talento italiano» nel Top Jazz
di Musica Jazz 2020,
Ferdinanda Romano presenta
note» Nellaformazione
élnmi do più interessanti
musicisti eimprovvlsatall
della nuova generazione
Bigliettisul sito
wwwleatrdlaferdre,it
Buttata Frnrice- CompoSon
Forra 1965
Sabalo6'11E19.30

Appuntamene
a
alnrroci di civiltà»
Festival letterario
Ai FesirvsI alle,nazionale di
letteratura, granate con
presentailoni.dibattiti,
riflessioni in cui ploragottlsta
la Ietteraiara in tutte le

Mostre
«ModiglimitesemYWanx
Maggio nell'arte
L'esposizione estate pensata
per fornire allo spettatore una
moltep8[efrulzione dell'arte,
Immerswa,strutturatacome
un vero compilo clnema a
270° per raccontare il
percorso artistico di
Modigkani con petcrnst
didattici e linguaggi innovativi
dt esposizione dei contenuti.
Orario: lunedi-domenica
10.19. Info www.fondainne
amedeomodtglianiorg.
Istituto Provinciale perfInfanzia
Santa Maria Mia Pietà Costello 3702
Fine eI 30 aprile 2023
VENGO*
Gelry e Perriand
Architetti pedali
«Charione lrernandand I
Canvergingdeslgns by Frank
lehry and Charlotte
Perriand» mette in dialogo le
opere fondamentali del celebri
architetti progettiselezionati,
alcuni esposti perla prima
volta, presentatlslacome
Mero-enti storici sia conte
soluzioni peri problemi ron
coll'architetturasi Confronta
oggi. Orario. 1030-18:30.
Aperto nei festivi.
Espirauvs8aloon, - Calledel
Ridotto 1353
Fino ai 21 novembre

Nevi colli ree Iole togeter?
Biennale dl Architettura

Il mondo del Futuro prossimo
nelleopere diartistida tUho il
mondo con una maggiore
rapptesemarrza da Africa,
America Latina eAsia e con
un'ampia rappresentanza
femminile.Orario 10-18
GiardlnìeAryenoleea Fotte
Mnrghero
-enne-Eerg
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Prono apponianemie della
rassegna «Corde in liberty
con la dlreaiolreartistica di
Sergio Polito Oggi con Max
Prendi,storico bluevman rato
ecresciutonella fertile area
della bassa padana che sin
dslrimmedlatodopoguerra ha
nutnto e coltivato alcoolica I
migliori talentidel bkles ette
hanno calcatole scene
nazionali Preoolazient
041.730796;alvoparareseroa
uonsdigmaitcom
Al Vapore ma Fratelli Bandiera8
Mle 1915e alle 21

VENEZIA
Opere,estetica
e Intelligenza collettive
Primo appuntamento del ciclo
dl seminari di questanno,dal
Molo «L'opera corale.intrecci
Sinergle Cotnmistionin
organizzatodal Centro Studi
Ritte Michele dl Monte
Presenta «Sciami d'arte
Opere estetica e Intelligenza
collettive.. Prenotazioni
all'indirizzo: rive aClordvell
Sola Morelli - Mnlantan
Moretta Calle Contenni
Owladrea 340010
Ah 16.30
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Il festival
«Incroci di Civiltà»
Il via con il premio
alla scrittrice Krauss
a pagina 13
lifestival internazionale al via

«Incroci di civiltà», il premio a Krauss
ento io stessa un incrocio di
culture,linguaggi esperienze,
. luoghi», ha detto ieri la scrittrice
Nicole Krauss inaugurando «Incroci di
Civiltà, festival internazionale di letteratura»
alla Scola Grande di San Rocco a Venezia.
Krauss, autrice americana di origine ebraica ,
ha ricevuto il Premio Francesca Bortolotto
Possa.ti- Ca'Foscari e ha dialogalo con Chiara
Valerlo e Pia Masiero sui temi centrali della
sua nuova raccolta di racconti Essere un
uomo(Guanda), «un caleidoscopio di storie
da ogni parte del mondo per affrontare
violenza, desiderio, scoperta di sé e
illuminare gli abissi che separano l'universo
maschile da quello femminile». Nelle opere
di Krauss:le donne hanno sempre un ruolo
centrale. Il suo romanzo più celebrato è The
History ofLove dedicato ai nonniin un
complesso incrocio di nazionalità.ll.festival
«Incroci di Civiltà» ritorna a Venezia dopo un
anno di sospensione,con un'edizionein
presenza che porterà a Venezia 26 scrittori
provenienti da i4 paesi. Aprendo il festival,la
rettrice.di Ca'Foscari, Tiziana Lipiello ha
sottolineato: «L'incrocio culturale è sia nella
vocazione di Venezia e dell'Università Ca'
Foscari, dove si.inseguano 52lingue, è lo
specchio di questa apertura al.rtibndo: in un.
momento di conflitti, le letterature hanno un
ruolo importante per avvicinare i popoli. ]1
dialogo.interculturale è reso possibile dal
pensiero e da ciò che si scrive,ringrazio

quindi tutti gli scrittori e le scrittrici che sono
qui a Venezia ». lino al 6 novembre «Incroci
di. Civiltà».porterà.gli incontriin molti luoghi
di Venezia,dall'Auditorium di S: Margherita,
alla Fondazione Cini, al Teatrino di Palazzo
Grassi,.allaFondazione Querini Stampalia al
Fondaco dei Tedeschi e il Carcere Femminile
della Giudecca. Flavio Gregori, direttore di
«Incroci di Civiltà» ha detto:«Il festival ha già
avuto Un'anteprima al Salone del Libro di
Torino,.con cui si è avviata una partnership. È
emozionante tornare al festival dal vivo.
L'agenda 2030 dell'Onu.sarà la stella polare di
questa edizione perché la sostenibilità deve
essere più che mai al centro del dibattito e
dello scambio culturale». Tra i protagonisti.
del festival, il congolese Wilfried N'Sondé, gli
scrittori di viaggio olandesi Jan Brokken e
I-I.M. vari den Brink,la canadese Caterina
Edwrds,la giornalista e attivista turca per i
diritti. Ash Erdoan,la scrittrice Geling fan,
l'argentino Rodrigo Fresar che dialogherà
con il direttore del Salone di Torino Nicola
Lagioia,l'afgano Gholam Najafi, che sarà il
protagonista sabato dell'incontro al. Carcere
della Giudecca. La conclusione del Festival è
affidata a Vinicio Ca.possela, nella veste di
scrittore. Il festival «Incroci di Civiltà» è
organizzato dall'Università Ca' Foscari in
collaborazione con il Comune di Venezia,
Fondazione Venezia e con la partnership di
Francesca Bortolotto Fossati, Marsilio,
Fondazione Musei Civici, ed Lui.
ww.incrocidic.ivilta.org
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Il festival
«Incroci di Civiltà»
II via con il premio
alla scrittrice Krauss
a pagina 13

Ilfestit'ai internazionale al via
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«Incroci eli civiltà»,il premio a Krauss
esento io stessa un incrocio di
culture,linguaggi, esperienze,
.~.
luoghi», ha detto ieri la scrittrice
Nicole K.n uss inaugurando «Incroci di
Civiltà, festival internazionale di letteratura»
alla Scola Grande di San.Rocco a Venezia.
Krauss, autrice americana di origine ebraica ,
ha ricevuto il Premio Francesca Bortolotto
Possati- Ca'Foscari e ha dialogato con Chiara
Valerio e Pia Masiero sui terni centrali della
sua nuova raccolta di.racconti Essere un
uomo(Guanda), «un caleidoscopio di storie
da ogni parte del mondo per affrontare
violenza,desiderio, scoperta di sé e
illuminare gli abissi che separano l'universo
maschile da quello femminile». Nelle opere
di Krauss le donne hanno sempre un ruolo'
centrale. Ii suo romanzo più celebrato è,.3` e
klistory ofLove dedicato ai nonni in un.
complesso incroci9:dinazionalità.11 festival
«Incroci di Civiltà» rit iena a Venezia dopo un
annodi sospensione,con un'edizionet
presenza che porterà a Venezia 26 scrittori
provenienti da 14 paesi. Aprendo il festival, la
retti-ice di Ca'Foscari, Tiziana Lipiello ha
sottolineato: «L'incrocio culturale è sia nella,:.
vocazione di Venezia e dell'[húversità Ca' ,':
Foscari, dove si insegnano 52lingue,e lo.,::, :.:..
specchio di questa apertura al mondo: mun
momento di conflitti,le letterature hanndún
ruolo importante per avvicinare i popolo ll
dialogo interculturale è reso possibile dal
pensiero e da ciò che si scrive,ringrazio
il

quindi tutti gli scrittori e le scrittrici che sono
qui a Venezia ». Fino al6 novembre «Incroci
di Civiltà» porterà gli incontri in molti luoghi
di Venezia, dall'Auditorium di S. Margherita,
alla Fondazione Cini, al Teatrino di Palazzo
Grassi,alla Fondazione Querini Stampalia, al
Fondaco dei Tedeschi e il Carcere Femminile
della Giudecca. Flavio Gregori, direttore di,
«Incroci di Cilviltà» ha detto:«Il festival '
avuto un'anteprima alEhlane del Libro di;
Torino,con cui si è avviata una partnership. E
emozionante tornare al festival dal vivo.
L'agenda 2030 dell'Onu sarà la stella polare di
questa edizione perché la sostenibilità deve
essere più che mai al centro del dibattito e
dello scambio culturale». Tra i protagonisti
del festival, il congolese Wilfried N'Sondé, gli
scrittori di viaggio olandesi Jan Brokken e
I-LM.van den Brink,la canadese Caterina
Edwrds,la giornalista e attivista turca per i
diritti Ash Erdoan,la scrittrice Geling Yan,
l'argentino Rodrigo Fresan che dialogherà
con il direttore del Salóne di Torino Nicola
Lagioia,l'afgano Gholam Najafi, che sarà il
protagonista sabato dell'incontro al Carcere
della Giudecca. La conclusione del Festival è
affidata a Vinicio Capossela, nella veste di
scrittore.Il festival «Incroci di Civiltà» è
organizzato dall'Università Ca'Foscari in
collaborazione con il Comune dì Venezia,
Fondazione Venezia e con la partnership di
Francesca Bortolotto Fossati, Marsilio,
Fondazione Musei Civici, ed Eilt
ww.incrocidicivilta.org
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Dal buio alla luce
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II festival
«Incroci di Civiltà»
II via con il premio
alla scrittrice Krauss
a pagina 13
Ilfestival internazionale al via

«Incroci di civiltà», il premio a Krauss
diritti Ash Erdoan,la scrittrice Geling Yan,
i sento io stessa un inemcio di
•
l'argentino
Rodrigo Presati che dialogherà
culture,linguaggi, esperienze,
con il direttore del Salone di Torino Nicola
luoghi»,ha detto ieri la scrittrice Lagioia,rafgano Gholam Najafi, che sarà il
Nicole Krauss inaugurando «Incroci di
protagonista sabato dell'incontro al Carcere
Civiltà,festival internazionale di letteratura>'> della Giudecca.La conclusione del Festival è
alla Scola Grande di San Rocco a Venezia.
affidata a Vinicio Capossela, nella veste di
Krauss, autrice americana di origine ebraica ,. scrittore. festival «Incroci di Civiltà» è
ha ricevuto il Premio Francesca Bortolotto
organizzato dall'Università Ca'Foscari in
Fossati- Ca'Foscari e ha dialogato con Chi„,.àrn collaborazione con il Comune di Venezia,
Valerio e Pia Masiero sui temi centrali della
Fondazione Venezia e con la partnership di
sua nuova raccolta di racconti Essere un
Francesca Bortolotto Fossati, Marsilio,
uomo(Guanda), «un caleidoscopio di storie Fondazione Musei Civici,ed Eni.
da ogni parte del mondo per affrontare
t ww.incrocidicivilta.org
violenza,desiderio,scoperta di sé e
illuminare gli abissi che separano runiverso
maschile da quello femminile».Nelleopetg
Veri
di Kraussle donne hanno sempre un risa»,
centrale II suo romanzo più celebrato é The
History ofLove dedicato ai nonnilama
copiplesso incrocio di nazionalità.Il festival
«Incroci di Civiltà» ritorna a Venezia dopo un
anno di sospensione,con un'edizione in
presenza che porterà a Venezia z6 scrittori
provenienti da 14 paesi.Aprendo festival,la
rettrice di Ca'Foscari, Tiziana',Mieli° ha
sottolineato: «L'incrocio culturale è sia nella
vocazione di Venezia e dell'Università Ca'
Inaugurazione ieri a Venezia Lipiello, Krauss e Gregori
Foscari,dove si insegnano 52lingue,è lo
specchio di questa apertura al mondo:hiatt
momento di conflitti, le letterature
ruolo Importante per avvicinare i pOpoldl
dialogo interculturale è reso possibile dal
pensiero e da ciò che si scrive,ringrazio
quindi tutti gli scrittori e le scrittrici che sono
qui a Venezia ». Fino al6 novembre «Incroci
i Civiltà» porterà gli incontri in molti luoghi
di Venezia, dall'Auditorium dì S. Margherita„
alla Fondazione Chd,al Teatrino di Palazzo'
Grassi,alla Fondazione Querini Stanapalia,
Fondaco dei Tedeschi e il Carcere Feruna.11
#3è
della Giudecca. Flavio Gregori, direttore41
«Incroci di Civiltà» ha detto:«11 festival
avuto un'anteprima al Salone del Libroli,
Torino,con cui si è avviata una partnership.
emozionante tornare al festival dal vivo.
L'agenda 2030 dell'Onu sarà la stella polare di
questa edizione perché la sostenibilità deve
essere più che mai al centro del dibattito e
dello scambio culturale».Tra i protagonisti
del festival, congolese Wilfried N'Sonde,gli
scrittori di viaggio olandesi Jan Brokken e
H.M.van den Brink,la canadese Caterina
Edwrds,la giornalista e attivista turca per i
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ll festival
«Incroci di Civiltà»
Il via con il premio
alla scrittrice Krauss
a pagina 13

Ilfestiva internazionale al da

«Incroci di civiltà»,il premio a Krauss
i sento io stessa cuci incrocio di
culture,linguaggi esperienze,
luoghi»,ha detto zeri la scrittrice,
Nicola Idi a ass inaugurando «Incroci di
Civiltà,festival internazionale di letteratura»
alla Scola Grande di San Rocco a Venezia.
Krauss,autrice americana di origine ebraica
ha ricevuto il Premio Francesca Bortolotto
Fossati- Ca'Foscarle ha dialogato con thlain
Valerio e Pia Masiero sui temi centrar della,:;
sua nuova racc t ita di racconti Essere un
uomo(Guandaj,«un caleidoscopio::sto
da ogni parte dei mondo per affronti`
violenza,desiderio,scoperta disé°tk
illuminare gli abissi che separano r
maschile da quellofemminile».Nelle o
di Krauss le donne hanno sempre un ruolo
centrale.Il suo romanzo più celebrato è
.
History ofLave dedicato al nonniin un É "
complesso incrocio di nazionalità.Il festival
«Incroci.di Civiltà» ritorna a Venezia dopo ut
annodisospensione,con un'edizione in
presenza che porterà a Venezia 26scrittori
provenienti da ra. paesi. Aprendo il festival,la,
rettrice di Ca'D'oscari, Tiziana Lipiello ha
sottolineato: «L'incrocio culturale è sia nella
vocazione di Venezia e dell'università Ca!:;.::..•
Foseari, dove si insegnano 52 lingue,
specchio di questa apertura al mondo`s;`in un
momento di conflitti,le letterature hanno un:
Imoimportante per avvicinare i popoli.ii
"dialogo intercuihirale è reso possibile dal,
pensiero e da cio che,si scrive,ringrazio

«

quitp i"h gli scrittori e le scrittrici che sono
qui'e
czia ».Fino al6 novembre «Incroci
di Civiltà19orterà gli incontri in molti luoghi
di Venezia, dall'Auditorium di S.Margherita,
alla Fondazione Cini,ai Teatrino diPalazzo
Grassi,alla FondazioneQuerïni Stampalia, al
Fondaco deiTedeschie il Carcere Femminile
Zia Giudecca.Flavio Gregori, direttore di
<dnerocidi Civiltà» ha detto.«li festival ha già
avuto un'anteprima al Salone delLibro di
Torino,con cui si è avviata una partnership.L
emozionante tornare al festivaldal vivo.
L'agenda 2o3o dell'Gnu sarà la stella polare di
questa edizione perché la sos enibilità deve
essere più che mai al centro del dibattito e
dello scambio culturale». Tra i protagonisti
del festival, II congolese Wilfried N'Sondé,gli
scrittori di viaggio olandesijan Brokken e
H.M.van den Brink,la canadese Caterina
Edvvrds,la giornalista e attivista turca per i
diritti Ash Erdoan,la scrittrice Geling Yan,
l'argentino Rodrigo Fresan che dialogherà
con il direttore del Salone di Torino Nicola
Lagioia,l'afgano Gholam Najañ,che sarà il
protagonista sabato dell'incontro al Carcere
della Giudecca. La conclusione del Festival è
affidata a Vinicio Capossela, nella veste di
scrittore.Il festival «Incroci di Civiltà» è
organizzato dall'Università Ca'Foscari in
collaborazione con il Comune di Venezia,
fondazione Venezia etonla partnership di
>~rancesca BortolottoPti4ivarsiho,
fondazione Museiaddii_, L
Mik,incrocidicivilta.org
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Il libro di Edwards
riporta a galla
l'esodo e Lussino
GIOVANNAPASTEGA
Il dolore è silenzio, è come un fiume
carsico, lascia dentro voragini senza
voce.E il dolore di Rosa,la protagonista
raccontata con gli occhi di una figlia da
Caterina Edwards, anglo-canadese di
origine italo-istriana.¡ALLE PAG.30 E 31

Scrittori
Domani al festival "Incroci di civiltà" di Venezia la scrittrice anglo-canadese Caterina Edwards
di famiglia originaria dell'isola quarnerina. Ora si occupa di Maria Pasquinelli e di un esule Maciste

re nascosto, un trauma ri- ca.
Signora Edwards, quanmosso,una storia cancellata

L'INTERVISTA

Giovanna Pastega
1 dolore è silenzio, è come un fiume carsico, lascia dentro voragini senza voce.È così il dolore di
Rosa,la protagonista raccontata con gli occhi di unafiglia
da Caterina Edwards,scrittrice anglo-canadese di origine
italo-istriana, nel romanzo
"Riscoprendo
mia madre. Una
figlia alla
ricerca
delpassato",da poco uscito
Y4rxRpprehdo
m3K.1
in Italia
(LesFlân.CommAF.A5w0
eurs Ed.
pagg.334,euro 18).
Al centro di questo romanzo intimo, familiare, ma al
contempo corale,c'è un dolo-

I

dalle pagine deilibri. Tra Lussino,l'Istria,Venezia,il Canada, l'Inghilterra, attraverso
passato e presente, la storia
personale di una madre e di
unafiglia si intrecciano efanno emergere il racconto ancora non totalmente scritto,
spesso rimosso, di un'intera
comunità,quella degli istriano-dalmati, che durante la
seconda guerra mondiale videro la loro terra passare
dall'Italia di Mussolini alla
Jugoslavia di Tito e vissero la
tragedia delle foibe e dell'esodo di massa.
Su questo tema forte Caterina Edwards converserà domani a Venezia con Vittorio
Longhi, giornalista, attivista
e scrittore italo-eritreo,
all'Auditorium S. Margherita nell'ambito diIncroci di Civiltà,il festival letterario promosso dall'Università Ca'Foscari, ripreso quest'anno dopo la sospensione pandemi-
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do ha deciso di scrivere
questo libro?
«Dopo la morte di mio padre mi sono occupata di mia
madre molto da vicino, perché aveva cominciato a perdere la memoria a causa
dell'Alzheimer. Avevo sempre avuto con lei un rapporto
difficile, anche per il suo carattere ruvido,molto complicato, ma,vedendo che la sua
identità cominciava a sgretolarsi,ho cominciato a interrogarn-ii sul perché mia madre
avesse quel carattere, se era
stata una bambina felice o ci
fosse stato qualcosa che l'aveva resa così tormentata. Parlando con lei nei momenti di
lucidità ma anche di confusione vedevo emergere a poco a poco il suo lato più fragile e al contempo dal buio iniziavano a materializzarsi piccoli frammenti delle sue origini, della sua vita in Istria,
prima taciuta. Mia madre

esclusivo

del

destinatario,

non

era originaria dell'isola di
Lussino e come tutti gli italiani dell'Istria e della Dalmazia aveva conosciuto dopo la
guerra il dramma della pulizia etnica, delle foibe, dell'emigrazione forzata».
Prima sua madre non le
aveva mai raccontato nulla delle sue origini?
«Quasi nulla,solo che aveva dovuto lasciare la sua terra ed emigrare. Ovunque andasse però non si sentiva mai
veramente a casa, era sempre "estranea". Così è scattata in me la necessità di conoscere la sua storia. Parlando
con le mie zie, ho saputo che
hanno patito la fame durante la guerra perché i tedeschi
a Lussino razziavano il cibo e
poi con l'esodo sono finite
nei campi profughi,anche di
Trieste. Quello strappo se lo
sono portate dentro per ruttala vita. Così ho cominciato
nel 2002 una ricerca che mi
ha condotto fino a Lussino,
dove viveva la mia famiglia.

riproducibile.
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«L'Alzheimer di mia madre
ha riportato a galla Lussino
e la memoria rimossa»
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vicende istriano-dalmate,
anzi, come un po' in tutto il
mondo anglo-americano sul
tema i libri a disposizione
erano pieni di errori storici,
di bugie».
Il parallelo che ha costruito nel romanzo tra la
distruzione della memoria
di sua madre e la distruzione di una memoria collettiva è molto potente. Perché,secondo lei, pur rimarcand o
l'importanza
dell'antifascismo e la condanna di ogni dittatura, in
Italia ancora è difficile far
emergere pienamente questa pagina di storia senza
passare per nostalgici?
«E una cosa che succede in
diversi modi e in diversi paesi, purtroppo.Da noiin Canada recentemente hanno trovato sepolti in fosse comuni
centinaia di bambini nativi.
Tutti hanno detto che non sapevano,ma in realtà tutti sapevano,rimuovevano questi
fatti come se dovessero stare
chiusi in fondo, coperti, forse perla vergogna.Certe verità non si vogliono ammettere perché altrimenti un paese dovrebbe guardarsiin fondo alla coscienza».
Prossimo libro in cantiere?
«Ho deciso di scrivere in
forma di romanzo la storia di
Ritaglio
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Maria Pasquinelli. In questo
romanzo andrò più a fondo
nelle vicende del fascismo,
specie negli anni successivi
alla guerra e parlerò di come
si può diventare estremi.Però prima devo pubblicare un
altro libro a cui tengo molto.
Siintitolerà"The Great Antonio". E la storia di un esule
istriano, anche lui originario
di Lussino, anche se tutti dicevano che era russo. Era diventato un fenomeno in Canada per la sua straordinaria
forza, trascinava a mani nude addirittura dei camion,
tanto che era finito in tv molte volte.Poile luci della ribalta si sono spente e lui è finito
in miseria. Voglio ricordare
la sua storia, le sue origini
perché non vengano dimenticate».
@RIPRODUZIONE RISERVATA

Caterina Edwards

129964

Ho fatto molte interviste, ho
cercato documenti, tracce.
Purtroppo là gli archivi sono
andati tutti distrutti,ho potuto rintracciare solo testimonianze di persone che ora
non ci sono più. Adesso chi è
rimasto, di seconda o terza
generazione,ha sempre meno voglia di parlare di questi
fatti, anzi tende a rimuoverli
come non fossero nemmeno
esistiti».
È stato più facile da canadese e non da italiana parlare del dramma degli esuli istriani?
«In un certo qual modo sì.
Ho cercato di farlo senza
ideologie, restando equidistante,senza estremismie soprattutto senza sentimentalismi. Ho pubblicato questo libro in Canada ancora nel
2008 e la maggior parte della gente nel mio paese non
conosceva assolutamente le
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INCROCI DI CIVILTÀ: TUTTI GLI APPUNTAMENTI
DI DOMANI 6 NOVEMBRE
EVENTO SPECIALE IL 7 IN FONDAZIONE CINI
CON L’OMAGGIO A MAURIZIO SCAPARRO
VENEZIA – Volge al termine la quattordicesima edizione di Incroci di Civiltà – Festival
internazionale di letteratura a Venezia diretto da Flavio Gregori, ideato e organizzato
dall’Università Ca’ Foscari Venezia – in collaborazione con Fondazione di
Venezia, Comune di Venezia con la partnership di Francesca
Bortolotto Possati, Marsilio, Fondazione Musei Civici ed Eni.
Per la mattina di sabato 6 novembre Incroci di civiltà si sposta alla Fondazione Querini
Stam
palia, dove alle ore 10.00 sarà presente l’autore serbo residente in Italia Oto
Horvat che converserà con i docenti Marija Bradaš e Alessandro Raveggi.
Gli incontri proseguono nella stessa sede alle ore 12.00 con la presentazione
dell’antologi
a Africana proposta da Chiara Piaggio e Igiaba Scego.
In sessione quasi parallela, alle ore 10.30, Gholam Najafi sarà protagonista di IAS
Interrogat
orio alla scrittura, un evento letterario ospitato all’interno del Carcere femminile della
Giudecca (Venezia) condotto da donne in stato di detenzione e aperto alla
cittadinanza.
Gholam Najafi, scrittore afghano ma veneziano d’adozione, è autore de Il tappeto
afghano;
ha appena pubblicato il suo terzo libro Tra due famiglie
All’Auditorium S. Margherita alle ore 14.00 James Noël, scrittore haitiano di lingua
francese converserà con il ricercatore Giuseppe Sofo, evento in collaborazione con il
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati e Venise pour la francophonie
21.
Sempre sabato 6 novembre alle ore 16.00, all’Auditorium Santa Margherita, Incroci
apre
una nuova finestra, questa volta sui temi dell’ambiente con una conversazione
con Antonio Moresco, Tiziano Scarpa e Carla Benedetti, moderata da Alessandro
Cinquegrani di Ca’ Foscari. A partire dal libro La letteratura ci salverà dall’estinzione? di
Carla Benedetti, docente a Pisa, e Il canto degli alberi, di Moresco, meditazione
sull’ambiente scritta nell’epoca del lockdown, Incroci di
civiltà farà una riflessione sul ruolo della letteratura per l’ambiente e la sostenibilità.
Gran finale con un appuntamento che si profila ricco di verve e spunti
interessanti sabato
6 novembre alle ore 18.30, all’Auditorium Santa Margherita, con Vinicio Capossela.
Caposs
ela è un gradito ritorno a Venezia, dove però non aveva ancora partecipato a Incroci
di
civiltà. Artista ecclettico e poliedrico, presenterà il suo ultimo libro Eclissica, che
procede
tra luci e ombre nello studio dell’umanità più profonda.
129964

L’edizione 2021 di Incroci di civiltà avrà quest’anno un ulteriore appuntamento
domenica
7 novembre alle ore 11.30 presso la Fondazione Giorgio Cini, Auditorium Lo Squero,
per
un omaggio al Carnevale di Maurizio Scaparro a cura di Maria Ida Biggi e Piermario
Vesco
vo, con la partecipazione di Roberto Bianchin.
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Tutti gli appuntamenti di Incroci sono a ingresso libero con prenotazione
obbligatoria online su www.incrocidicivilta.org che si potrà effettuare a partire
dal 21 ottobre.
Per partecipare è necessario esibire la certificazione verde Covid 19 (Green Pass) in
corso di
validità
Incroci di civiltà è promosso da: Università Ca’ Foscari Venezia, Comune di Venezia e
Fondazione di Venezia
Main partner: Francesca Bortolotto Possati, Eni, Fondazione Musei Civici Venezia,
Marsilio.
COLLABORAZIONI
Anche per l’edizione 2021, il Festival Incroci di civiltà si giova di una ricca rete di
collaborazioni:
Con il sostegno di: Ca’ Foscari Sostenibile/Collegio Internazionale Ca’
Foscari/Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati/Dipartimento di Studi
Sull’Asia e sull’Africa Mediterranea/Fondazione Giorgio Cini/Fondazione Querini
Stampalia/Grafiche Veneziane/ Istituto Confucio Venezia/ Letterenfonds-Dutch
Foundation for Literature/LEI-Center for Women’s Leadership/ Netherlands Embassy
in
Rome/Palazzo Grassi-Punta Della Dogana/ Scuola Grande di San Rocco/T Fondaco
dei
Tedeschi–DFS / Waterlines–Residenze letterarie e artistiche a Venezia
Con la collaborazione di: Closer-Associazione culturale/Dedica Festival
Pordenone/Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali/Dipartimento di Studi Umanistici
/Forum per la Finanza Sostenibile/ Laboratorio sulla Traduzione delle Lingue
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Mario lascia il canile e trova una nuova
famiglia. L’adozione del mix maltese
divenuto la mascotte dello “Stefano Cerni”,
dopo l’incidente, l’abbandonato in strada e
ben due operazioni
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Ecco i protagonisti

Incroci di civiltà
Programma diffuso
VENEZIA Continuano gli appuntamenti di Incroci di civiltà,il
Festival internazionale di
Letterata ra a Venezia diretto da
flava Gregori,ideato e
organizzato dall't 1n ivcrsità Ca'
Foscari Venezia.
Oggi il programma è ricco di
appuntamenti diffusi fra
l'Auditorium Santa Margherita
di Ca'Foscari• il Teatrino di
Palazzo G rossi,il Fondaco dei
Tedeschi.
Tutti gli appuntameli Lidi
Incroci sono n ingresso libero
con prenotazione obbligatoria
onlineSU
www.inc.rocidicivilt;t.org;
greca pass obb ligatorio.
Ci saranno(incrina Fdwarrls,
scrittrice canadese molto legata
a Venezia. Vittorio Longlii,
giornalista,attivista e scrittore
italoeritrco..hsli Erdogan,
scrittrice,colonnistn su vari
giornali turchiieinternazionali
eartivista per i diritti umani.
Gelingl'an,scrittrice e
sceneggiatrice,ex-giornalista,è
una delle autrici cinesi
d'oltremare più
rappresentative. Màndeep Stai
una delle massime esperte
internazionali di cultura dei
valori. Rodrigo Fresan scrittore
argentino, Nicola Lagioia,
scrittore barese e conduttore
radiofonico, Heddi Goodrich
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VIDEO DEL GIORNO

«L’Alzheimer di mia madre ha riportato
a galla Lussino e la memoria rimossa»

Al volante con Proust - Fusilli (Renault):
"Per comprare un'automobile devi
innamorarti"

FRITTATA DI PASTA SENZA
UOVA

ORA IN HOMEPAGE

Domani al festival “Incroci di civiltà” di Venezia la scrittrice anglocanadese Caterina Edwards di famiglia originaria dell’isola
quarnerina. Ora si occupa di Maria Pasquinelli e di un esule Maciste

GIOVANNA PASTEGA
04 NOVEMBRE 2021

L’intervista

Cinque graﬁci per capire l’andamento
dell’epidemia di Covid-19 in Friuli
Venezia Giulia
DANIELA LAROCCA

uscito in Italia (Les Flâneurs Ed. pagg. 334, euro 18).
Al centro di questo romanzo intimo, familiare, ma al contempo corale, c’è un
dolore nascosto, un trauma rimosso, una storia cancellata dalle pagine dei libri.
Tra Lussino, l’Istria, Venezia, il Canada, l’Inghilterra, attraverso passato e
presente, la storia personale di una madre e di una ﬁglia si intrecciano e fanno
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Impennata di contagi in Fvg: 483
nuovi casi (di cui 291 a Trieste) e tre
morti. Cresce ancora il focolaio legato
ai cortei No Pass
No Green pass, arriva l’ordinanza del
sindaco di Trieste: obbligo di steward
per controllare mascherine e
distanziamento

IL GUSTO
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Il dolore è silenzio, è come un ﬁume carsico, lascia dentro voragini senza voce. È
così il dolore di Rosa, la protagonista raccontata con gli occhi di una ﬁglia da
Caterina Edwards, scrittrice anglo-canadese di origine italo-istriana, nel
romanzo “Riscoprendo mia madre. Una ﬁglia alla ricerca del passato”, da poco
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emergere il racconto ancora non totalmente scritto, spesso rimosso, di un’intera
comunità, quella degli istriano-dalmati, che durante la seconda guerra mondiale
videro la loro terra passare dall’Italia di Mussolini alla Jugoslavia di Tito e
vissero la tragedia delle foibe e dell’esodo di massa.
Su questo tema forte Caterina Edwards converserà domani a Venezia con
Vittorio Longhi, giornalista, attivista e scrittore italo-eritreo, all’Auditorium S.
Margherita nell’ambito di Incroci di Civiltà, il festival letterario promosso
dall’Università Ca’ Foscari, ripreso quest’anno dopo la sospensione pandemica.
Signora Edwards, quando ha deciso di scrivere questo libro?

Spiriti, l'Italia trionfa al
Concorso mondiale di
Bruxelles con grappe e gin
DALLA NOSTRA INVIATA LARA LORETI

«Dopo la morte di mio padre mi sono occupata di mia madre molto da vicino,
perché aveva cominciato a perdere la memoria a causa dell’Alzheimer. Avevo
sempre avuto con lei un rapporto difﬁcile, anche per il suo carattere ruvido,
molto complicato, ma, vedendo che la sua identità cominciava a sgretolarsi, ho
cominciato a interrogarmi sul perché mia madre avesse quel carattere, se era
stata una bambina felice o ci fosse stato qualcosa che l’aveva resa così
tormentata. Parlando con lei nei momenti di lucidità ma anche di confusione
vedevo emergere a poco a poco il suo lato più fragile e al contempo dal buio
iniziavano a materializzarsi piccoli frammenti delle sue origini, della sua vita in
Istria, prima taciuta. Mia madre era originaria dell’isola di Lussino e come tutti
gli italiani dell’Istria e della Dalmazia aveva conosciuto dopo la guerra il dramma

La guida allo shopping del Gruppo
i
Gedi

della pulizia etnica, delle foibe, dell'emigrazione forzata».
Prima sua madre non le aveva mai raccontato nulla delle sue origini?
«Quasi nulla, solo che aveva dovuto lasciare la sua terra ed emigrare. Ovunque
andasse però non si sentiva mai veramente a casa, era sempre “estranea”. Così è
scattata in me la necessità di conoscere la sua storia. Parlando con le mie zie, ho
saputo che hanno patito la fame durante la guerra perché i tedeschi a Lussino
razziavano il cibo e poi con l’esodo sono ﬁnite nei campi profughi, anche di
Trieste. Quello strappo se lo sono portate dentro per tutta la vita. Così ho
cominciato nel 2002 una ricerca che mi ha condotto ﬁno a Lussino, dove viveva
la mia famiglia. Ho fatto molte interviste, ho cercato documenti, tracce.
Purtroppo là gli archivi sono andati tutti distrutti, ho potuto rintracciare solo
testimonianze di persone che ora non ci sono più. Adesso chi è rimasto, di
seconda o terza generazione, ha sempre meno voglia di parlare di questi fatti,
anzi tende a rimuoverli come non fossero nemmeno esistiti».

SCOPRI GLI SCONTI

Le migliori oﬀerte Amazon di
oggi

WIFI MESH

Ecco come avere una perfetta
copertura WiFi in ogni angolo
della casa

È stato più facile da canadese e non da italiana parlare del dramma degli esuli
istriani?

erano pieni di errori storici, di bugie».
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«In un certo qual modo sì. Ho cercato di farlo senza ideologie, restando
equidistante, senza estremismi e soprattutto senza sentimentalismi. Ho
pubblicato questo libro in Canada ancora nel 2008 e la maggior parte della gente
nel mio paese non conosceva assolutamente le vicende istriano-dalmate, anzi,
come un po’ in tutto il mondo anglo-americano sul tema i libri a disposizione

Necrologie
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Gosgnach Edoardo

Il parallelo che ha costruito nel romanzo tra la distruzione della memoria di sua
madre e la distruzione di una memoria collettiva è molto potente. Perché,
secondo lei, pur rimarcando l’importanza dell’antifascismo e la condanna di
ogni dittatura, in Italia ancora è difﬁcile far emergere pienamente questa
pagina di storia senza passare per nostalgici?

Monfalcone - Sagrado, 4
novembre 2021

«È una cosa che succede in diversi modi e in diversi paesi, purtroppo. Da noi in
Canada recentemente hanno trovato sepolti in fosse comuni centinaia di
bambini nativi. Tutti hanno detto che non sapevano, ma in realtà tutti sapevano,
rimuovevano questi fatti come se dovessero stare chiusi in fondo, coperti, forse
per la vergogna. Certe verità non si vogliono ammettere perché altrimenti un
paese dovrebbe guardarsi in fondo alla coscienza».

Bartoli Matteo

Prossimo libro in cantiere?

Boschetti Licia

Muzenic Ved Marsich
Ondina
Muggia, 4 novembre 2021

Muggia, 4 novembre 2021

Varin Gigliola
Trieste, 3 novembre 2021

Trieste, 3 novembre 2021

«Ho deciso di scrivere in forma di romanzo la storia di Maria Pasquinelli. In
questo romanzo andrò più a fondo nelle vicende del fascismo, specie negli anni
successivi alla guerra e parlerò di come si può diventare estremi. Però prima
devo pubblicare un altro libro a cui tengo molto. Si intitolerà “The Great
Antonio”. È la storia di un esule istriano, anche lui originario di Lussino, anche se
tutti dicevano che era russo. Era diventato un fenomeno in Canada per la sua
straordinaria forza, trascinava a mani nude addirittura dei camion, tanto che era
ﬁnito in tv molte volte. Poi le luci della ribalta si sono spente e lui è ﬁnito in
miseria. Voglio ricordare la sua storia, le sue origini perché non vengano
dimenticate». —

Cerca fra le necrologie
PUBBLICA UN NECROLOGIO
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Tutta Italia cambiamo argomento giornata conclusiva di incroci di civiltà il festival
letterario dell'Università Ca' Foscari di Venezia tornato in presenza dopo il contagio oggi
alla fondazione Querini Stampalia Igiaba Scego scrittrice Italo somala prese che presenta
un'antologia africane di invece a confronto due autori figli di mol di molti monti il
servizio di Luca Colombo Caterina Edwards e Vittorio lunghi cercano le radici riscoprendo
mia madre il libro di lei il colore del nome quello di lui cent'anni di razzismo coloniale
e identità annegate esprimono pienamente lo spirito del festival letterario incroci di
civiltà dell'Università Ca' Foscari canadese la Edwards un po' inglese un po' gallese il
papà e la mamma profuga istriana si incontrarono a Venezia Italo eritreo lunghi scrittore e
giornalista se l'Italia è un paese così ricco così prospero così ricco culturalmente
eludeva sui tanti incroci non certo la chiusura e persone superano io vedo che superano le
loro paure quando sanno di più attraverso la conoscenza è possibile che diversi civiltà
possano comunicare e possono mischiare e capirsi diverse lingue sono in diversi posti né al
cervello esperienze le memorie e sottointrecciato quante lingue e quante civiltà quante
forme di letteratura si insegnano a Ca' Foscari tutta insieme considerate anche quelle
antiche che però vanno tenute in considerazione sono più di 50 e cosa si capisce da un
avamposto così di questo mondo tanto complicato sempre più complicato quando si vuole
parlare assieme quando si vuole conversare e noi non facciamo altro che far conversazioni
alla fine ci si capisce bene anche se si parla tante lingue diverse Cortina apre la
stagione sciistica con tre settimane
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Insicurezza giornata conclusiva di incroci di civiltà il festival letterario
dell'Università Ca' Foscari di Venezia tornato in presenza dopo il contagio oggi alla
fondazione Querini Stampalia Igiaba Scego scrittrice Italo somala presentato una antologia
africana ieri a confronto due autori figli di molti mondi Luca Colombo Caterina Edwards e
Vittorio lunghi cercano le radici riscoprendo padre il libro di lei il colore del nome
quello di lui cent'anni di razzismo coloniale e identità negate esprimono pienamente lo
spirito del festival letterario incroci di civiltà dell'Università Ca' Foscari canadese la
Edwards un po' inglese un po' gallese il papà e la mamma profuga istriana si incontrarono a
Venezia Italo eritreo lunghi scrittore e giornalista se l'Italia è un paese così ricco così
prospero così ricco culturalmente eludeva i suoi tanti incroci non certo alla chiusura e
persone superano io vedo che superano le loro paure quando sanno di più attraverso la
conoscenza è possibile che ti vesti civiltà possano comunicare e possono mischiare e
capirsi diverse lingue suoni diversi posti nel cervello come le esperienze lei memoriae
Echo Echo intrecciato quante lingue e quante civiltà quante forme di letteratura si
insegnano a Ca' Foscari tutte insieme considerate anche quelle antiche che però vanno
tenute in considerazione sono più di 50 e cosa si capisce da un avamposto così di questo
mondo tanto complicato sempre più complicato quando si vuole parlare assieme quando si
vuole conversare noi facciamo altro che far conversazioni alla fine ci si capisce bene
anche se si parla tante lingue diverse siamo allo sport calcio di serie B ancora una
sconfitta
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ALL'AUDITORIUM SANTA MARGHERITA

"Incroci di civiltà" chiude
con Vinicio Capossela
Da "Eclissica" ad altre storie
Verso la conclusione la quattordicesima edizione di "Incroci di Civiltà —Festivalinternazionale diletteratura"a Venezia diretto da Flavio Gregori,ideato e organizzato dall'Università Ca'Foscari Venezia
— in collaborazione con Fondazione di Venezia, Comune
di Venezia con la partnership
diFrancesca Bortolotto Possati, Marsilio, Fondazione Musei Civici ed Eni.
Questa mattina alla Fondazione Querini Stampalia,alle
10,l'autore serbo residente in
Italia Oto Horvat converserà
con i docenti Marija Brada e
Alessandro Raveggi. Alle 12
la presentazione dell'antologia Africana proposta da Chiara Piaggio e Igiaba Scego. In
comtemporanea, alle ore
10.30, Gholam Najafi sarà
protagonista di Ias Interrogatorio alla scrittura, un evento
letterario ospitato all'interno
del Carcere femminile della
Giudecca condotto da donne
in stato di detenzione e aperto alla cittadinanza. All'auditorium Santa Margherita alle
14 James Noël, scrittore haitiano di lingua francese converserà con il ricercatore Giuseppe Sofo.
Alle 16,all'Auditorium San-

Vinicio Capossela,cantautore e scrittore
ta Margherita, Incroci apre
una nuova finestra, questa
volta sui temi dell'ambiente
con una conversazione con
Antonio Moresco, Tiziano
Scarpa e Carla Benedetti,moderata da Alessandro Cinquegrani di Ca'Foscari.
Gran finale con alle 18.30,
all'Auditorium Santa Marghe-

rita, con Vinicio Capossela,
che presenterà il suo ultimo libro "Eclissica", che procede
tra luci e ombre nello studio
dell'umanità più profonda.
Tutti gli appuntamenti di
Incroci sono a ingresso libero
con prenotazione obbligatoria online su www.incrocidicivilta.org.
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INTERVISTA

Fresán: «I sentimenti,
unica arte necessaria»
Zaccuri a pagina 21

~

«Proliferano libri
che usurpano il ruolo
della letteratura
Non si capisce
come mai dovrebbe
rinunciare
alla dimensione
di complessità
che le è caratteristica»

L'autore argentino:
«Perfino il protagonista
del mio "La parte
narrata" si rende conto
che l'amore per il figlio
è più forte
della passione
per la scrittura»

ALESSANDRO ZACCURI
Inviato da Venezia
ncalzato da messaggi che rettificano indirizzi e telefonate che
precisano orari, l'intervistatore
solleva lo sguardo perplesso verso
l'intervistato: «Si rende conto — gli dice — che questa potrebbe essere la
scena di un suo romanzo?». Rodrigo
Fresán non si scompone,limitandosi a un laconico «Spiacente»,mai capisce che è divertito dalla situazione
e forse anche un po' lusingato. «Io
non scrivo libri complicati — rivendica —. Evito di annoiarmi, semmai».
Nato aBuenosAires nel 1963,Fresán
vive a Barcellona dal 1999. «Gli spagnoli mi considerano troppo argentino e gli argentini troppo spagnolo
— commenta —. Finora i riconoscimenti più importanti misono venuti dalla Francia e dal mondo anglosassone.E questo,sinceramente,turba un po' il mio amor proprio. Sa,
non vorrei che i miei traduttori scrivessero meglio di me».
Ospite del festival veneziano Incroci di Civiltà, Fresán ama scherzare e
lo fa con tutta la serietà che un bambino metterebbe nei suoi giochi.L'infanzia, i rapporti familiari, gli affetti
sono i temi fondamentali della sua
opera, solo in parte edita nel nostro
Paese. I diritti del suo prossimo romanzo, Melvill, sono stati acquisiti
da Mondadori,che già nel 2006 aveva pubblicato Igiardini di Kensington, ispirato alla figura di Peter Pan.
«Quella senza la e è invece la versione originale del cognome dell'autoRitaglio
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ad

re di Moby Dick, poi modificata per
far perdere le tracce ai creditori del
padre», spiega. Citazioni e rimandi
letterari svolgono un ruolo decisivo
anche nella trilogia La parte narrata, il cui primo volume,La parte inventata, è uscito un paio di anni fa
presso la torinese LiberAria (traduzione di Giulia Zavagna,pagine 702,
euro 25,00). Poi sviluppata nei successiviLa partesognata e La parte ricordata, la vicenda dello scrittore
che si interroga sul proprio lavoro e
intanto si confronta con l'inatteso
successo dei libri della sorella Penélope ha la vastità di un'epopea proustiana, condotta però con gli strumenti del XXI secolo.
Anche in questo senso, Fresán appartiene a quella schiera di scrittori
— il rumeno Mircea Cartarescu,l'ungherese László Krasznahorkai,il francese Mathias Enard e altri ancora —
che continuano a sostenere le ragioni del racconto d'invenzione. «Non
ho nulla contro la cosiddetta autofiction — dichiara —,se non altro perché è sempre esistita. Dickens la pratica in David Copperfield, Borges la
reinterpreta a modo suo e ogni scrittore,in definitiva, parla sempre di sé
e in particolare della propria infanzia. Le esperienze dei primi dodici
annisono le piùimportanti della nostra vita e, se qualcuno sostiene il
contrario, bisogna diffidare di lui,
perché sta mentendo».
Ilromanzo gode di buona salute,insomma? «La grande letteratura non
ha mai avuto tanti lettori quanti ne
ha oggi — replica sicuro Fresán —, il
problema sta piuttosto nella qualità
uso

esclusivo
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destinatario,

dei best seller, che negli ultimi anni
si è molto abbassata.Fino a qualche
tempo fa erano romanzi che riuscivano a intrattenere anche il pubblico più esigente, adesso sono spesso
prodotti grossolani e puerili. Ma il
fenomeno più preoccupante, a mio
avviso,sta nel proliferare dilibri che,
attraverso la simulazione di uno stile artefatto, usurpano il ruolo della
letteratura. Questi impostori sono i
più pericolosi, perché dietro una
parvenza artistica si adeguano
ai criteri della serialità televisiva o della rappresentazioni di sé così come viene favorita dai social
media.Non è un giudizio di valore, sia
chiaro. Ci sono serie tv eccellenti e
la rete può permettere incontri
e scambi tutt'altro che banali.Il
punto è che
non si capisce
come maila letteratura
dovrebbe rinunciare alla dimensione di complessità che le è
caratteristica. Resto del parere di Vlamidir Nabokov:
quando gli si faceva
notare che la sua prosa
rischiava di risultare faticosa alla lettura, lui rispondeva che non poteva essere altrimenti, considerata la fatica che
aveva fatto a scriverla».
non

riproducibile.
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Fresán: «I sentimenti,
unica arte necessaria»
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Nella Parte inventata Fresán ricorre
spesso alla tecnica del biji, il "libro
di appunti" elevato a genere letterario dalla letteratura cinese classica:
brevi annotazioni diaristiche, riflessioni di poche righe, spesso meri elenchi di nomi e di eventi. «È un modo di scrivere che mi viene naturale,
perché rispecchia il mio modo di
pensare - ammette l'autore -. Uno
dei maggiori vantaggi del web consiste nel fatto che qualsiasi persona
si trova nelle condizioni che uno
scrittore sperimenta durante la stesura di un libro. Si passa da un'informazione all'altra, una notizia nella

quale ci si è imbattuti per caso scatena la curiosità per argomento altrimenti ignorato, l'intuizione può
scaturire dalla giustapposizione tra
una parola e un'immagine. Riprodurre questo processo costituisce la
forma più radicale di realismo. Arno
moltissimo Tolstoj, ma non mi è mai
capitato di percepire la realtà come
viene descritta in Anna Karenina.
Certe folgorazioni di William Burroughs sono molto più vicine alle nostre sensazioni abituali di quanto si
sia solitamente disposti ad ammettere. Questa duttilità espressiva, del
resto, appartiene fin dalle origini al
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romanzo. Pensiamo alla struttura
metaletteraria del Don Chisciotte di
Cervantes o alle irruzioni dello stesso Melville all'interno di Moby Dick.
Prima ancora, pensiamo allo stratificarsi di livelli narrativi nella Bibbia».
Una romanzo ha una struttura,ha uno stile. Ma più che altro indaga un
mistero: «Perfino il protagonista
della Parte narrata si rende conto
che l'amore per il figlio è più forte
della passione per la letteratura conclude Fresán -. Anche per lui,
come per ciascuno di noi, i sentimenti diventano laforma d'arte più
alta. Anzi, sono l'unica arte davvero necessaria».

VENEZIA

Incroci di Civiltà
chiude col Carnevale

Lo scrittore
argentino
Rodrigo Fresán
/ Alfredo Gar4Yano
1Sys2et /Incroc,di Csnità
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Ultima giornata di incontri per la quattordicesima edizione di Incroci di Civiltà, il festival internazionale promosso a Venezia dall'Università Ca' Foscari, dal Comune e dalla
Fondazione di Venezia. Da segnalare l'evento
delle ore 10.30 al carcere femminile della Giudecca: protagonista è Gholam Najafi, trentenne
autore di origine afghana residente a Murano (il
suo Tra due famiglie è stato pubblicato di recente da La Meridiana). Alle ore 14, invece, nella sede della Fondazione Querini Stampalia Chiara
Piaggio e Igiaba Scego presentano l'antologiaAfricana (Feltrinelli), che offre un panorama della
produzione letteraria del continente. Alle 18.30,
infine, Vinicio Capossela interverrà all'Auditorium Santa Margherita. Non si tratta però dell'ultimo evento in programma:domani alle ore 11.30 l'Auditorium "Lo Squero" ospiterà
una conversazione di Roberto Bianchin
su Maurizio Scaparro e l'invenzione del
Carnevale veneziano. L'incontro, realizzato in collaborazione con la Fondazione Giorgio Cini, è a cura di
Maria Ida Biggi e Piermario
Vescovo. Per informazioni: unive.it
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Venezia, a 'Incroci di civiltà'
linguaggi e identità a confronto
Giornata conclusiva del festival letterario dell'Università Ca'
Foscari, tornato in presenza dopo il contagio. Venerdì a confronto
due autori, figli di molti mondi.
di Luca Colombo, montaggio Sergio Fiorenzano
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bbiamo intervistato Vittorio Longhi, scrittore e giornalista; Caterina
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Volge al termine la quattordicesima edizione di Incroci di Civiltà – Festival internazionale di

Password persa

letteratura a Venezia diretto da Flavio Gregori, ideato e organizzato dall’Università Ca’ Foscari
Venezia – in collaborazione con Fondazione di Venezia, Comune di Venezia con la partnership

DANTE MOSTRA DIGITALE

di Francesca Bortolotto Possati, Marsilio, Fondazione Musei Civici ed Eni.
Per la mattina di sabato 6 novembre Incroci di civiltà si sposta alla Fondazione Querini Stampal
ia, dove alle ore 10.00 sarà presente l’autore serbo residente in Italia Oto
Horvat che converserà con i docenti Marija Bradaš e Alessandro Raveggi.
Gli incontri proseguono nella stessa sede alle ore 12.00 con la presentazione dell’antologia Af
ricana proposta da Chiara Piaggio e Igiaba Scego.
In sessione quasi parallela, alle ore 10.30, Gholam Najafi sarà protagonista di IAS Interrogatori
IL NORMANNO ROMANZO STORICO
129964

o alla scrittura, un evento letterario ospitato all’interno del Carcere femminile della
Giudecca (Venezia) condotto da donne in stato di detenzione e aperto alla cittadinanza.
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Gholam Najafi, scrittore afghano ma veneziano d’adozione, è autore de Il tappeto afghano; ha
appena pubblicato il suo terzo libro Tra due famiglie.
All’Auditorium S. Margherita alle ore 14.00 James Noël, scrittore haitiano di lingua
francese converserà con il ricercatore Giuseppe Sofo, evento in collaborazione con il
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati e Venise pour la francophonie
21.

Sempre sabato 6 novembre alle ore 16.00, all’Auditorium Santa Margherita, Incroci apre

una nuova finestra, questa volta sui temi dell’ambiente con una conversazione con Antonio
Moresco, Tiziano Scarpa e Carla Benedetti, moderata da Alessandro Cinquegrani di Ca’ Foscari.
A partire dal libro La letteratura ci salverà dall’estinzione? di Carla Benedetti, docente a Pisa,
e Il canto degli alberi, di Moresco, meditazione sull’ambiente scritta nell’epoca del

IL FIORE DEL CARSO ROMANZO

lockdown, Incroci di
civiltà farà una riflessione sul ruolo della letteratura per l’ambiente e la sostenibilità.
Gran finale con un appuntamento che si profila ricco di verve e spunti interessanti sabato
6 novembre alle ore 18.30, all’Auditorium Santa Margherita, con Vinicio Capossela. Capossela
è un gradito ritorno a Venezia, dove però non aveva ancora partecipato a Incroci di civiltà.
Artista ecclettico e poliedrico, presenterà il suo ultimo libro Eclissica, che procede tra luci e
ombre nello studio dell’umanità più profonda.
L’edizione 2021 di Incroci di civiltà avrà quest’anno un ulteriore appuntamento domenica 7 nov
embre alle ore 11.30 presso la Fondazione Giorgio Cini, Auditorium Lo Squero, per
un omaggio al Carnevale di Maurizio Scaparro a cura di Maria Ida Biggi e Piermario Vescovo, c
on la partecipazione di Roberto Bianchin.
Tutti gli appuntamenti di Incroci sono a ingresso libero con prenotazione
obbligatoria online su www.incrocidicivilta.org che si potrà effettuare a partire dal 21 ottobre.
Per partecipare è necessario esibire la certificazione verde Covid 19 (Green Pass) in corso di v
alidità
Incroci di civiltà è
promosso da: Università Ca’ Foscari Venezia, Comune di Venezia e Fondazione di Venezia
Main partner: Francesca Bortolotto Possati, Eni, Fondazione Musei Civici Venezia, Marsilio.
COLLABORAZIONI
Anche per l’edizione 2021,
il Festival Incroci di civiltà si giova di una ricca rete di collaborazioni:
Con il sostegno di: Ca’ Foscari Sostenibile/Collegio Internazionale Ca’ Foscari/Dipartimento
di Studi Linguistici e Culturali Comparati/Dipartimento di Studi Sull’Asia e sull’Africa Mediterr
anea/Fondazione Giorgio Cini/Fondazione Querini Stampalia/Grafiche Veneziane/
Istituto Confucio Venezia/ Letterenfonds-Dutch Foundation for Literature/LEI-
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Residenze letterarie e artistiche a Venezia
Con la collaborazione di: Closer-Associazione culturale/Dedica Festival
Pordenone/Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali/Dipartimento di Studi Umanistici
/Forum per la Finanza Sostenibile/ Laboratorio sulla Traduzione delle Lingue Orientali/Ocean
Space/ Premio Campiello/Salone del libro di Torino/Società Dante Alighieri/Venise pour
la Francophonie 21/V20-Values 20;
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rice/Stilo editrice/ 66thand2nd editore
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Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Avellino al N. 1/15 del 12/02/2015
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Far sbocciare nuovi fiori Verona Davide tiriamo corso TgR Veneto giornata conclusiva di
incroci di civiltà il festival letterario dell'Università Ca' Foscari di Venezia tornato in
presenza dopo il contagio la 14esima edizione indaga su identità e linguaggi oggi la
fondazione Querini Stampalia Igiaba Scego somala e italiana presenta una antologia africana
ieri al teatrino di Palazzo grassi all'incontro con l'argentino Rodrigo fresando e il
direttore del festival del libro di Torino Nicola già la gioia e poi a confronto due autori
figli di molti mondi l'intervista Vittorio Longhi e scrittore giornalista Caterina Edwards
e scrittrice e a Flavio Gregori direttore di incroci di civiltà dell'Università Ca' Foscari
di Venezia Caterina Edwards e Vittorio lunghi cercano le radici riscoprendo mia madre il
libro di lei il colore del nome quello di lui cent'anni di razzismo coloniale e identità
negate esprimono pienamente lo spirito del festival letterario incroci di civiltà
dell'Università Ca' Foscari canadese la Edwards un po' inglese un po' gallese il papà e la
mamma profuga istriana si incontrarono a Venezia Italo eritreo lunghi scrittore giornalista
se l'Italia è un paese così ricco così prospero così ricco culturalmente lo deve sui tanti
incroci non certo la chiusura e persone superano le loro paure quando sanno di più
attraverso la conoscenza è possibile che diversi civiltà possano comunicare e possono
mischiare e capirsi diverse lingue sono in diversi posti né al cervello come le esperienze
le memorie e zozzo intrecciato quante lingue e quante civiltà quante forme di letteratura
si insegnano a Ca' Foscari per tutte insieme considerate anche quelle antiche che però
vanno tenute in considerazione sono più di 50 e cosa si capisce da un avamposto così di
questo mondo tanto complicato sempre più complicato quando si vuole parlare assieme quando
si vuole conversare e noi non facciamo altro che far conversazioni alla fine ci si capisce
bene anche se si parla tante lingue diverse Luca Colombo TgR Veneto a Venezia sono state
attivate nuovamente stamattina
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Padre il libro di lei il colore del nome quello di lui cent'anni di razzismo coloniale e
identità negate esprimono pienamente lo spirito del festival letterario incroci di civiltà
dell'Università Ca' Foscari canadese la Edwards un po' inglese un po' gallese il papà e la
mamma profuga istriana si incontrarono a Venezia Italo eritreo lunghi scrittore e
giornalista se l'Italia è un paese così ricco così prospero così ricco culturalmente
eludeva i suoi tanti incroci non certo alla chiusura e persone superano io vedo che
superano le loro paure quando sanno di più attraverso la conoscenza è possibile che ti
vesti civiltà possano comunicare e possono mischiare e capirsi diverse lingue suoni diversi
posti nel cervello come le esperienze lei memoriae Echo Echo intrecciato quante lingue e
quante civiltà quante forme di letteratura si insegnano a Ca' Foscari tutte insieme
considerate anche quelle antiche che però vanno tenute in considerazione sono più di 50 e
cosa si capisce da un avamposto così di questo mondo tanto complicato sempre più complicato
quando si vuole parlare assieme quando si vuole conversare noi facciamo altro che far
conversazioni alla fine ci si capisce bene anche se si parla tante lingue diverse siamo
allo sport calcio di serie B ancora una sconfitta per il Vicenza 2 a 1 ad Ascoli
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Musica

Vinicio Capossela
a «Incroci di civiltà»
Ferdivonr&aa Romane
Diversi gli incontri di oggi a
prebenk(d ÖebtG,BA'á»
«Inc.roci cli civiltà», Festival
nternazionale di letteratura.
Appuntamento stasera con
Vinicio Capossela che
converserà con Pietro del
Soldà. Occasione per
presentare la sua ultima
opera «Eclissica».
renotazioni e programma su
www.incrocidicivilta.org.
Contrabbassista e
Ce Foscari - Auditorium Santa
compositore, «Miglior Nuovo Margherita - Dorsoctur'o, 3689
Talento Italiano» nel Top Jazz Alle
18
di Musica Jazz 2020,
Ferdinando Romano presenta Incontri
«Jbtem», ai primi posti nella
categoria Miglior Disco
Ninna nanna delle mosche
Italiano dello stesso anno.
rassegna Ad Alta Voce
Nella formazione alcuni dei
Prosegue la rassegna di
più interessanti musicisti e
appuntamenti al Candiani Ad
improvvisatori della nuova
generazione. Biglietti sul sito Alta Voce, racconti cli parole e
di chi le ha scritte. Oggi
www.teatrolatenice.it.
Teatro La Fenice
presentazione del romanzo
Campo San Fantin, 1965
«Ninna nanna delle mosche»
Alle 19.30
di Alessio Arena, ambientato

I classici di Piazzolla
in Tragos de Tango
Apre la XXIX stagione
concertistica di Chioggia con il
concerto « Tragos de tango».
Con Daniele Vianello,
contrabbasso e voce; Walter
Lucherini, bai
Lino
Brutto, chitarra. Musiche di
Astor Piazzolla e altri classici
del tango. Ingresso: C 15/10.
Infotel: 3273324469_
Auditorìum San Nicolò
Calle S. Nicolò
Alle 21

Appuntamenti

Alle 20

Mostre
How will we live together?
Biennale di Architettura
Il mondo del futuro prossimo,
n un percorso ricco di
interpretazioni dalle più
suggestive a quelle più
pratiche, che rispondono alla
domanda «How will we live
together?», nella 17a Mostra
Internazionale di Architettura
curata da Hashim Sacies.
Orario: 10-18.
Giardini e Arsenale
e a Forte Marghera
www.labiennale.org
r 4alC..,c 8
«HyperVenezia»
Alla scoperta della città

Alle 18.30

Teatri
«Bricola e Regina»
al teatro a l'Avogaria
Torna lo spettacolo di gran
successo con i personaggi nati
dalla creatività e dalle radici
lagunari dì due attori, Giorgio
Bertan ed Eleonora Fuser.
Queste due maschere ci
intratterranno ancora con
nuove ed esilaranti trovate.
Prenotazione 3353728890
via mail avogaria@gmail.corn.
Teatro a L'avogaria
Dorsoduro, 1607
Alle 21

Danza
Galà con i giovani talenti
de l'Opera de Paris
La serata di gala con i talenti
de l'Opera de Paris riunisce un
ensemble (diretto da Alessio
Carbone) di giovani danzatori
Ritaglio
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Esposizione dell'ambizioso
progetto «Vertice Urban Photo
Project», ideato e realizzato da
Mario Peliti, che recupera il
rigore metodologico e formale
delle grandi campagne dei
maestri dell'800 e del'900 al
fine di restituire una
percezione della città come
appare all'inizio del nuovo
millennio. Orario: tutti i giorni
10-19; chiuso martedì.
www.palazzograssi.it.
Palazzo Grassi, Campo San
Samuele 3231
Fino al 9 gennaio
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«il mio Afghani5tan»
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Matteo Sansonetto
sul palco del Vapore
Come ogni anno ritorna al
Vapore il bluesman veneto
Matteo Sansonetto con la sua
Blues Revue, primo concerto
in questa sede dopo le
pandemia, Il repertorio della
serata spazierà dal Blues al
Soul & R&B.
Al Vapore
Via Fratelli Bandiera, 7
Alle 19.15 e alle 21

in Cile agli inizi del secolo
scorso. Ingresso libero.
Centro culturale Candiani
P.le Luigi Candiani, 7

che si stanno presentando
sulla scena della danza come
delle promesse di talento.
Coreografie di Rudolf Nureyev,
1. Mazilier Williams Forsythe e
altri. Info e biglietti su
www.teatrolafenice.it. Replica
domani alle 17.30.
Teatro Malibran
Campiello del Teatro, 5873
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Oggi ci sarà l'ultimo appuntamento
con la rassegna promossa da Ca'FQSCaiì

Incroci di civiltà
al traguardo
sul carnevale
UNIVERSITA'
VENEZIA Battute finali per la
quattordicesima edizione di incroci di Civiltà, Festiva! internazionale di letteratura a Venezia
diretto da VI avio G regori, il progetto e stato ideato e organizzato dall'Università 'Ca Foscari
Venezia, in stretta collaborazione con Fondazioni: di Venezia.
Comune di Venezia !agi la paianership di Francesca Porto lotto
Marsilio, Fondazione
Musei Civici ed Lui.
Oggi, domenica, appuntamento conclusivo alle 1E30,
113 io Squero della
Fondazitme Giorgio Cini, con
un omaggio al Carnevale di.
Maurizio Scaparro (nella fotografia)a cura di Maria Ida Biggi
e Piermario Vescovo,con la partecipazione di Roberto Bianchi n.

CAREER DAY

g;
:
u1,
0

129964

intanto sempre sul fronte
universftario l'altro giOrTUJ Beppe Severgnini. giornalista e
scrittore, ha aperto il Career
Day di Ca' Foscina. evento i cui
concito chi"'e sinic: °menta^
mento alla scelta, soft skills, valorizzazione del proprio poten-

ziale, Se non avesse fatto il giornalista, Sevet-gn i ni avrebbe voluto insegnare,"perché si diverte con i giovani'', ha detto. E i
giovani imparano a riflettere divertendosi con le sue provocazi DD i, Ecco dunque i consigli 5u.
errori da evitare, e strategie di
scelta per orientarsi nel n iondo
dei lavoro.
"Fiiigete di sapere": c'è chi si
Cl fare la tesi, ma così Imbrogliate" voi stessi, i vostri familiari. i docenti, il datore di lavoro,.e
Poi "sarete scoperti". "Siate superficiali". e qui il tasto e sui social: pensare dunque prima di
esporsi con immagini in atteggiamenti poco conson i. perché
in futuro potrebbe tornare a
danno. "Siate pi esti ittiosr, naturalmente no,"ri cordatevf che
la laurea e 101 puntimi!. partenza
e non di arrivo",è da evitare hatteggiamento di sufficienza,"Disinteressatevi'', al contrario, ponete domande. "Non fornire
idee", anche essere It- Oppl.)
desti non va bene, bisogna avere il coigiggio iii proporrei."Chinave la tesia e non farsi ascolta" no il dissenso va espresso
motivando evo
e al mo,,
mento giusto, lamentarsi è inutile.
Maria Teresa Secondi
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OGGI ALLA FONDAZIONE CINI

Omaggio al Carnevale
con Maurizio Scaparro
Battute finali per la quattordicesima edizione diIncroci
di Civiltà, Festival internazionale di letteratura a Venezia diretto da Flavio Gregori, organizzato dall'Università Ca'Foscari Venezia,
in collaborazione con Fondazione di Venezia, Comune di Venezia con la partnership diFrancesca Bortolono
Possati,Marsilio,Fondazione Musei Civici ed Eni.L'edizione 2021 diIncroci di civiltà offre un ulteriore appuntamento conclusivo oggi alle 11.30, all'Auditorium Lo
Squero della Fondazione

Maurizio Scaparro

07-11-2021
32
1

Giorgio Cini, con un omaggio al Carnevale di Maurizio
Scaparro a cura di Maria Ida
Biggi e Piermario Vescovo,
con la partecipazione di Roberto Bianchin. Ingresso libero su
prenotazione
www.incrocidicivilta.org
(green pass obbligatorio).Scaparro, romano, nasce come critico teatrale per
giornali come l'Avanti! Diventa in seguito direttore artistico di diverse realtà teatrali, tra cui il Teatro Stabile
di Bologna,il Teatro Stabile
di Bolzano, il Teatro di Roma e il Teatro Eliseo. Nel periodo 1979-1983 è stato direttore del Festival Internazionale di Teatro all'interno
della Biennale di Venezia,
che ha diretto anche successivamente. Scaparro ha donato alla Fondazione Cini
del suo archivio video-fotografico e documentario.
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Venerdì alla Fenice

Festival delle Idee,
chiude McGrath
«Un successo
che crea indotto»
VENEZIA Sarà Patrick McGrath, autore e
scrittore (in foto), a chiudere (in collegamento) la terza edizione del «Festival
delle Idee», l'evento organizzato da Marilisa Capuano che, malgrado le restrizioni
Covid, ha toccato le 6 mila presenze con
quasi go0 mila persone raggiunge via socia]. L'appuntamento è per venerdì 12 alle
18.30 nelle Sale Apollinee del Teatro La
Fenice. «Il Festival è una macchina cultu-

rale di successo perché trattiamo temi riguardanti la contemporaneità, sfidando
le convenzioni». McGrath animerà
l'evento «Incroci di Idee», che suggellerà
la sinergia attivata con Ca' Foscari e il suo
«Incroci di civiltà».
«L'idea che emerge da questo progetto
è quella di una città unita, che cresce nello sviluppo di eventi importanti.E l'inizio
di un percorso che può portarci ad am-

07-11-2021
15
1

pliare ulteriormente le iniziative in una
prospettiva di ulteriore crescita», dice 1
'assessore alla Cultura Paola Mar. La
quarta edizione del Festival, programmata h-a settembre e ottobre 2022, sí pone come obiettivo il consolidamento dei
rapporti con le associazioni di categoria.
«Il Festival ha alimentato un indotto importante», spiega Mar. «Quando è intervenuto Umberto Galimberti le librerie
circostanti hanno venduto tutti i suoi libri». Il prossimo passo da fare, per Marilisa Capuano, consiste nel coinvolgere le
associazioni di categoria per facilitarne
l'inserimento in questo progetto. «A causa dei limiti imposti, gli ospiti che hanno
usufruito delle strutture ricettive del territorio sono stati 32. Tutti accolti con
gentilezza e professionalità, questo processo è positivo per tutti ed è importante
capirlo».
Cecilia Giancaterino
G RIPRODUZIONE RISERVATA
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È malata che ci sono dei suoi certo certo certo andiamo grande Claudia che parte questo che
in settimana è andata in classe di civiltà il bellissimo festival e Venezia proprio
promossa a Ca' Foscari in cui aziendali esalò autori da tutto il mondo che ora è un futuro
così Marilyn gli incroci di civiltà dove si dà si chiede senza senza strappare senza
rinchiuder un braccio forza ragazzi ciao ciao ciao
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UNIVERSITA'
VENEZIA Battute finali per la
quattordicesima edizione di Incroci
PAY > LETTERE PAY
Domenica 7 Novembre 2021
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UNIVERSITA'
VENEZIA Battute finali per la quattordicesima edizione di Incroci di Civiltà, Festival
internazionale di letteratura a Venezia diretto da Flavio Gregori. Il progetto è stato
ideato e organizzato dall'Università Ca' Foscari Venezia, in stretta collaborazione con
Fondazione di Venezia, Comune di Venezia con la partnership di Francesca
Bortolotto Possati, Marsilio, Fondazione Musei Civici ed Eni.
Oggi, domenica, appuntamento...
Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Climate clock, l'orologio sulla fine del
mondo è stato aggiornato: manca
pochissimo all'apocalisse climatica
● Cop26, «La Polinesia finirà sott'acqua»: la

provocazione del ministro che parla immerso
nel mare

c d k

Potrebbe interessarti anche

OROSCOPO DI BRANKO
TV

Striscia la Notizia, le veline in quarantena: contatto con un
positivo, ecco chi sarà al loro posto
Chi sono le due veline ● Ambra Angiolini, Striscia la attacca: «Ha
sfruttato il Tapiro». L'attrice: «A volte è meglio il silenzio»

Il cielo oggi vi dice che...
Branko legge e racconta le
parole delle stelle, segno per
segno...

●

LE PIÚ LETTE

Borsellino, per la Cassazione «strage mafiosa e zone
d'ombra». La famiglia: notevole inquinamento

Incidente mortale stanotte a
Quarto d'Altino: auto si
scontrano sulla Triestina.
Quattro persone morte Foto

Paolo Borsellino, 29 anni fa la strage di via D'Amelio. Mattarella: «Pagò
con la vita la sua rettitudine» ● Brusca scarcerato, da Salvini a Letta:
«Questa non è giustizia, è un pugno nello stomaco». Il fratello di
Borsellino: «Ripugnante»

I forti dolori all'addome e
l'immediato ricovero: Luca
stroncato dal male in due
settimane

VIA D'AMELIO

●

di Marco Scarazzati

ANCONA

Pensioni-miraggio e tsunami bollette: l’autunno caldo di imprese e
famiglie ● Pensioni, Orlando: dopo Manovra confronto su regime equo e
sostenibile
●

Rossano Rubicondi, papà
Claudio a Domenica In:
«Doveva ridarmi i soldi del
mutuo, non parlavamo»
di Maria Bruno

PIEMME

SASSARI

CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÁ

Sassari, 5 ricoverati dopo il viaggio a Medjugorje: non erano
vaccinati

www.piemmeonline.it
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Mamma e figlio in fuga con 75mila euro di pensione non
dovuta: «Forse sono a Panama»
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Le lingue possano diventare ponte tra culture diverse da qui arrivano spunti per nuove
storie che esprimono pienamente lo spirito del festival letterario 'Incroci di Civiltà'
dell'Università Ca' Foscari di Venezia
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LO CSAR DI CA’ FOSCARI CELEBRA DOSTOEVSKIJ
13 Novembre 2021

Redazione
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Search …
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Seleziona una categoria
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Nome utente

Password
Video social con letture dalle opere e il primo incontro con Fausto Malcovati e lo scrittore Paolo
Nori il 19 novembre

Ricordami

In occasione dell’imminente ricorrenza dei 200 anni dalla nascita di Fëdor Dostoevskij,

LOG IN

avvenuta l’11 novembre 1821, il Centro Studi sulle Arti della Russia dell’Università Ca’
Foscari ha organizzato un progetto partecipativo che ha coinvolto studenti, professori,

Password persa

scrittori, artisti e appassionati di arte e letteratura russa. I partecipanti hanno inviato un
breve video in cui hanno letto un passaggio dalla loro opera preferita del celebre scrittore. I

DANTE MOSTRA DIGITALE

video ricevuti sono stati condivisi sulla pagina Instagram del Centro ogni 11 del mese
(insieme ad approfondimenti preparati dalle tirocinanti del Centro), alcuni sono stati
pubblicati sulla pagina YouTube e verranno tutti montati in un unico video che verrà
presentato anche in presenza.
Inoltre, nell’ambito del progetto in collaborazione con Writers in Conversation, verranno
organizzate le Conversazioni per Dostoevskij: una serie di appuntamenti con scrittori e filosofi
che proseguiranno anche nel 2022. Questi i primi due:

un incontro con il professor Fausto Malcovati e lo scrittore Paolo Nori, nel primo
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Venerdì 19 novembre alle ore 16.30, presso l’Aula Magna Silvio Trentin di Ca’ Dolfin, si terrà
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appuntamento del ciclo Conversazioni per Dostoevskij.
Moderano l’incontro Silvia Burini e Flavio Gregori.
A seguire la presentazione del progetto 200 Dostoevskij a cura di Maria Redaelli.
Ingresso libero previa prenotazione al link: https://forms.gle/YQPcc6iBsYfKSDmA6.
Mercoledì 24 novembre alle ore 16.30 presso l’Aula Magna Silvio Trentin di Ca’ Dolfin si terrà
un incontro con Andrea Tarabbia nel secondo appuntamento del ciclo Conversazioni
per Dostoevskij.
Moderano l’incontro Silvia Burini e Flavio Gregori.

IL FIORE DEL CARSO ROMANZO

A seguire la presentazione del progetto 200 Dostoevskij a cura di Maria Redaelli.
Ingresso libero previa prenotazione al link: https://forms.gle/3YuFBEYoDAHMeSg57.
L’evento è organizzato dal Centro Studi sulle Arti della Russia – CSAR in collaborazione con
Incroci di civiltà, il festival internazionale di letteratura organizzato dall’Ateneo.
L’incontro si terrà in lingua italiana.
Per partecipare è necessario prenotarsi cliccando qui.
Per accedere si dovrà esibire la certificazione verde Covid19 (Green Pass) in corso di validità.

Fausto Malcovati ha insegnato letteratura e teatro russo nelle Università di Pavia, Bari e
Milano; traduttore e critico teatrale, è uno dei massimi esperti di teatro e cultura russa. Oltre
ad aver tradotto tutto il teatro di Čechov e ad aver lavorato sugli scritti teorici dei principali
maestri della regia, quali Stanislavskij, Mejerchol’d e Vachtangov, si è occupato di simbolismo
russo, in particolare nelle opere di Vjaceslav Ivanov e di Valerij Brjusov, e della narrativa russa
della seconda metà dell’Ottocento, con monografie e saggi dedicati a Gogol’, Dostoevskij,
Tolstoj. Nel 2016 vince il premio Ubu per il valore della sua ricerca.

Paolo Nori è scrittore e traduttore italiano. Dopo aver lavorato come ragioniere in Algeria, Iraq
e Francia, è tornato in Italia dove si è laureato in letteratura russa all’Università di Parma. Si è
poi dedicato all’attività di traduttore, lavorando su testi di autori quali D. Charms, A. Puškin,
N. Gogol´. Nel 1999 esordisce come scrittore con il romanzo Le cose non sono le cose, in cui
già emerge il suo stile influenzato sia dalla tradizione emiliana che dalle avanguardie russe.

Powered by WP Bannerize

Tra gli scritti si ricordano: Bassotuba non c’è (DeriveApprodi, 1999); per
Einaudi Spinoza (2000), Diavoli (2001), Grandi ustionati (2001), Si chiama Francesca, questo
romanzo (2002); Noi la farem vendetta (Feltrinelli, 2006); Siam poi gente delicata: Bologna
Parma, novanta chilometri (Laterza, 2007); Mi compro una Gilera (Feltrinelli, 2008); A Bologna le
bici
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junk removal

erano come i cani (Ediciclo, 2010); per Marcos y Marcos Siamo buoni se siamo buoni (2014) e La
129964

piccola Battaglia portatile (2015); La grande Russia portatile (Salani, 2018); Che
dispiacere (Salani, 2020); Sanguina ancora (Mondadori, 2021 – finalista al premio Campiello).
Collabora con quotidiani come Libero, Il Foglio e Il Fatto Quotidiano.
Andrea Tarabbia è nato a Saronno nel 1978. Ha pubblicato, tra gli altri, i romanzi La calligrafia
come arte della guerra (2010), Il demone a Beslan (Mondadori, 2011; poi Bollati Boringhieri,
2021) e Il giardino delle mosche (Ponte alle Grazie, 2015, Premio Manzoni 2016 e Premio
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Selezione Campiello 2016). Nel 2012 ha curato e tradotto Diavoleide di Michail Bulgakov per
Voland. Nel 2013 è uscito il racconto La ventinovesima ora (Mondadori Xs). Nel 2018, per NN
editore, ha scritto Il peso del legno, un saggio narrativo con tema la croce. Ha curato
l’antologia Racconti di demoni russi (Il Saggiatore, 2021). Con Madrigale senza suono (Bollati
Boringhieri, 2019), ha vinto la 57esima edizione del premio Campiello.
Università Ca’ Foscari Venezia

Powered by WordPress e Glades.
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Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Avellino al N. 1/15 del 12/02/2015
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immagine

Il Festival Internazionale di Letteratura "Incroci di Civiltà", organizzato a Venezia
dall'Università Ca' Foscari, ha radunato per la quattordicesima volta scrittori da tutto il
Pianeta a discutere con il pubblico di due temi brucianti, carichi di futuro: identità e
ambiente. Vi ritorniamo con un confronto fra due autori, figli di molti mondi. Abbiamo
intervistato Vittorio Longhi, scrittore e giornalista; Caterina Edwards, scrittrice; Flavio
Gregori, direttore 'Incroci di Civiltà', Università Ca' Foscari di Venezia Il servizio di Luca
Colombo, montaggio Renato Masiero #TgrVeneto #Veneto #Venezia #incrocidiciviltà
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incrocidicivilta #letteratura cafoscari #cafoscari
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Il Festival Internazionale di Letteratura "Incroci di Civiltà" ha radunato scrittori da tutto il Pianeta a discutere con il pubblico di due temi
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brucianti, carichi di futuro: identità e ambiente #Venezia @CaFoscari #ioseguotgr #Veneto #19novembre https://t.co/BAhDSTcXeG
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Oggi adesso cambiamo argomento ci spostiamo a Venezia dove nelle scorse settimane si è
concluso il festival di letteratura incroci di civiltà organizzato dall'Università Ca'
Foscari il fui il filo conduttore identità e ambiente Luca Colombo polsi sono sfizici
perché ho visto questi diversi influenzi questi diversi lingue allora mi interessa mozzo
linguaggio e come l'agente parlano Isaac menti che parole usino i costi vuol dire che si
sente più da una parte e dall'altra è un conflitto irrisolto della lingua può essere un
muro spesso sarà anche un ponte Caterina Edwards e Vittorio lunghi cercano le radici
riscoprendo mia madre il libro di lei il colore del nome quello di lui cent'anni di
razzismo coloniale e identità negate esprimono pienamente lo spirito del festival
letterario incroci di civiltà dell'Università Ca' Foscari canadese la Edwards un po'
inglese un po' gallese papà e la mamma profuga istriana si incontrarono a Venezia Italo
eritreo lunghi scrittore e giornalista con l'apertura dei confini dei confini dello
spostamento delle persone ci sentiamo tutti un po' spaesati ci sediamo tutti né di un posto
né di un altro dovremo invece cercare di sentirsi un po' più sia di un posto sia di un
altro dove la contaminazione la mescolanza questa appartenenza multipla diventi un valore e
non certo un disvalore parlavo un combinazioni del veneziano veneziano e l'estro Veneto e
io può +piu+ 20 Calliano non era che che sapevo sapevo questa miscuglio età piccola faceva
la cantautrice che mi amate perché lei infatti anziani non ha mai veramente in Palazzo
l'inglese la scrittura di Caterina Edwards si misura con l'Alzheimer della madre le sue
interferenze anche sul linguaggio fino alla perdita delle parole quando lei si è ammalata
non parlava più il dialetto ha cominciato a Fanano tedesco che qui a estate insegnate
quando la scuola prime Dallas al lago era prima la grande guerra diverse lingue suoni
diversi posti nel cervello come le esperienze le memorie e sottointrecciato partendo dalla
storia di famiglia Vittorio lunghi indaga la confusione e la paura della Babele
contemporanea e persone superano i nomi dei superano le loro paure quando sanno di più
attraverso la conoscenza e la condivisione la conoscenza sono le chiavi per superare ogni
paura per costruire quei conti quante lingue e quante civiltà quante forme di letteratura
si insegnano a Ca' Foscari tutte insieme e considerati anche quelle antiche che però vanno
tenute in considerazione sono più di 50 e cosa si capisce da un avamposto così di questo
mondo tanto complicato sempre più complicati quando si vuole parlare assieme quando si
vuole conversare noi facciamo altro che far conversazioni alla fine ci si capisce bene
anche se si parla tante lingue diverse se l'Italia è un paese così ricco quest'prospero
così ricco culturalmente lo deve sui tanti incroci non certo alla chiusura è possibile che
ti vesti civiltà possano comunicare e possano mischiare e capirsi eppure questo stesso
mondo l'abbiamo visto diviso alla Coop 26 vertice sull'ambiente di Glasgow qualcuno lo
anche disertato paesi di peso paesi importanti grandi inquinatori la questione ambientale
secondo me proprio fondamentali per capirlo se non ci si accorda parlando una lingua comune
pur provenendo tante prospettive diverse e anche mondi diversi se non si riesce a parlare
la lingua comune dell'ambiente e allora al pianeta alla fine non non avrà più posto per noi
spariremo tutti l'appuntamento con i
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*Scrittoriescrittrici di tutto il mondo raccontano
le loro storie apartire dal quartiere ebraico di Venezia

GEOGRAFIE

Gli sguardi molteplici
restituiti dalghetto
«II cortile del mondo» a cura di Shaul Bassi,edito da Giuntina
L'italiano ha esportato parole in tutto il mondo e ghetto è
una di queste.L'etimologia deriva da geto, il sito di un'antica
fonderia veneziana ma la raccolta ll cortile del mondo - Nuove storie
dal ghetto di Venezia (Giuntina,
pp. 287, euro 18) propone fin
dal titolo un ribaltamento di
prospettiva e usa la parola «hasér
- scrive il curatore Shaul Bassi pronuncia veneziana dell'ebraico chatzèr, cortile, soprattutto
luogo di incontri, di pettegolezzi,ove tutti si conoscono e dove
ognuno sa tutto di tutti». Il luogo però non è esattamente ameno. Infatti, spiega ancora Bassi,
il ghetto di Venezia nasceva «come zona e come istituzione,fatta di severi divieti e restrizioni:
un modello di sorveglianza sociale,religiosa ed etnica così efficace da venir esportato - nome
compreso - dal papa nei territori
della Chiesa pochi secoli più tardi».Il libro rovescia, paradossalmente, il senso originario della
parola e diviene un prisma da
cuiguardare il mondo,sia metafora di ghetti altri, diversi e contemporanei,che luogo specifico
della riflessione che parte dal
primo ghetto della storia, quello di Venezia.
UNA RACCOLTA che è,senza enfasi ma con il solo potere dei racconti e dei saggi conclusivi, una
proposta vitale contro ogni forma di provincialismo culturale
e contro la «versione lacrimosa
della storia». In quello che i contributi di diciotto tra i più importanti scrittori e scrittrici stranieri hanno reso un autentico laboratorio letterario, lingue e culture diverse si confrontano tra loro
Ritaglio
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e con memorie che non sono solo
ebraiche.
Il volume è, infatti, frutto del
progetto Reimmaginare il ghetto
per il XXI secolo (organizzato da
Beit Venezia, Casa della cultura
ebraica in collaborazione con
Ca'Foscari)legato al suo cinquecentenario che prevedeva di «invitare variautori difama internazionale per farli risiedere a Venezia per alcune settimane e calarli
nella storia e nell'esperienza del
Ghetto per,infine,ri-visitarlo letterariamente».L'idea -spiega Bassi - «era di spaziare tra autori
ebrei legati alle varie esperienze
diasporiche di ghettizzazione
storica e autori di altre culture,
religioni, retroterra etnici con
un'esperienza collettiva legata a
diversighetti reali o metaforici».
Un progetto che ha già avuto
altri esiti letterari, come il romanzo L'isola deifucili(Neri Pozza
2019)dello scrittore indiano Amitav Ghosh, primo ospite dell'iniziativa veneziana,mentre l'assenza di una rappresentanza afroamericana ha preso forma poetica
nella raccolta Poesie per Sara(Damode,2018)di Rita Dove,Esther
Schor e Meena Alexander dedicata alla poetessa ebrea veneziana
del600 Sara Copio Sullam.Un solo contributo del volume è scritto
«in assenza» a Stanley Gazemba,
scrittore e critico kenyano,è stato
rifiutato più volte ilvisto diingresso in Italia; nel suo racconto scrive del ghetto di Nairobi.
IL VOLUME RACCOGLIE esperienze variegate, multiformi e racconta sensibilità di differenti
continenti a partire dai cortili
di un vecchio quartiere che seppe farsi patria. «La città - scrive
l'australiano Arnold Zable - è
cresciuta su un'interfaccia fra
stampa
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isole e acqua, mare e terraferma. Fortificata da fossati naturali. Dunque un riparo. Un rifugio». Murray Baumgarten,americano, racconta: «Questo ghetto è la patria diasporica di tutti
coloro che ne furono privati
dall'esilio imposto agli ebrei
dall'ostilità della Chiesa, che
Venezia riuscì a mitigare ma
non a rimuovere.Gli ebreifurono protetti dalla Serenissima
anche mentre questa controllava la loro vita quotidiana;il Talmud bruciato in piazza San
Marco,ma nessun ebreo fu messo al rogo ai tempi del Ghetto».
«Ma inizia il suo «Un rifugiato
nel ghetto di Venezia» riflettendo: «Io sono stato concepito a
Vienna, trasportato in treno a
Rotterdam, in nave a Curacao
(...) e mia madre,Bertha Rosenberg, mi ha dato alla luce poco
dopo che il battello Simon Bolivar aveva abbandonato il porto
diretto a Panama».
Anita Desai, considerata la
più importante scrittrice indiana, ripercorre le tracce del suo
romanzo Notte e nebbia a Bombay(Einaudi,1988) per proporre un esito diverso a uno degli
incontri che compaiono nel libro precedente. Edmund de
Waal, autore di Un'eredità di
avorio e ambra (Bollati Boringheri,2011), uno dei più famosi ceramisti al mondo, il cui
progetto «Psalm» è stato allestito nel Museo ebraico di Venezia riflette - tra caffè e dolci nel suo «Ai piedi del pozzo»:
«Qui si creavano connessioni, si
mescolavano lingue e culture:
ebrei armeni, tedeschi, fiamminghi, persiani ottomani, spagnoli, portoghesi insieme agli
del

destinatario,

non

italiani in una varietà quasi impensabile di abbigliamento, cibo, musica. Era un posto dove si
traduceva costantemente, un
terreno di prova per comprendere e analizzare».
INCROCI SOLO APPARENTEMENTE

sorprendenti appaiono nel contributo delcanadese Andrea Most che intreccia ebraismo e cambiamento climatico in un racconto che inizia nella Venezia fastosa del Lido nel 1961,dove Clive Sinclair, prolifico scrittore
ebreo inglese scomparso nel
2018, parla di fasti e rubini,imbrogli e infarti con una conclusione struggente e geniale. Di
bambole e di strazio racconta la
scrittrice polacca Agata Tuszynska che incrocia epoche e ghetti
diversi, bambine, bambole e
mamme che riescono a salvare i
propri cari dalla morte ma non
dall'orrore. Caryl Phillips, scrittore dei Caraibi,propone «Ho visto Mario Balotelli nel Ghetto» e
ragiona da Venezia su cosa significhi trovare il proprio posto nel
mondo: «NewYork,8.46 di mattina dell'11 settembre 2001. Il
primo aereo si schianta contro
il World Trade Center. Una città
sicura? Il 10 settembre era un
buon momento per essere musulmani a New York. Il 12 settembre non lo era più».
DORON RABINOVICI, autore israeliano che vive a Vienna parla del
«cuore della diversità culturale e
di una feconda reciprocità». David Albahari, serbo emigrato in
Canada, scrive di stringente attualità: «I muri,caro mio, non si
innalzano da nessuna parte per
amore».Igiaba Scego,giornalista
e scrittrice di origini somale,racconta l'amicizia impossibile tra
il piccolo schiavo Suleiman e

riproducibile.
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Esther, figlia della fornaia del
ghetto, e della rinocerontessa
Clara vista volare nei cieli di Venezia nel 1751.
Il ghetto veneziano,quello di
Bolechow, il Lower East Side, e
poi il «ghetto gay» a Chelsea sono alcentro delcontributo di Daniel Mendelsohn,studioso americano dilettere classiche e scrittore: «In bilico - scrive - su quel
fulcro che è il trattino(afro-americano, ebreo-americano, italo-americano) quale parte di te
ha più peso? Se ti appiattisci, ti
adatti,ti assimili(sempre che tu
ne sia capace) perdi qualcosa di
vitale, di decisivo? Se resti fuori
e ti aggrappi disperatamente a
quel nucleo, sei egocentrico,
provinciale,immaturo?».
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«Nel momento in cui scegli di
viverci- aggiunge Mendelsohn -,
anche Chelsea ti insegna che
ovunque tu sia è il posto sbagliato per una parte dite». Molly Antopol(Luna di miele con nostalgia,
Bollati Boringhieri, 2015) racconta di «una soglia dove finiva
il commercio ebraico e iniziava
l'immaginario ebraico».
COME IN UN CALEIDOSCOPIO racconta le contraddizioni del ghetto anche Marjorie Agosìn, cilena emigrata negli Usai, poetessa
e critica letteraria: «Mi azzardo
a dire che qui lo spazio del tempo e della storia convivono con
il dolore,con il martirio e la persecuzione, con l'allegria e anche con quella creatività che
perdura impregnata dalla luce

del sacro. Qui si tesse e si ricama
la vita, si illustra, si cucina, qui
si prega e si percepisce il percorso della vita».
Nellibro c'è la capacità di raccontare i tanti angoli visuali da
cui «il ghetto» guarda il mondo e
nella la sezione «Dibattiti», Ronnie Scharfman, citando Shakespeare - ombra che aleggia in
molti dei contributi - ragiona
sulle contraddizioni di una relazione in cui «la nostra amicizia
ha sempre incluso una reciproca preoccupazione per la questione israelo-palestinese.
In quella chiesa di Venezia,
un arabo e un'ebrea possono
piangere sulle note di un'aria
scritta da un compositore italiano e cantata da una tedesca». A

500annitra prosa
saggi e poesia

Tra gli autori presenti,
Daniel Mendelsohn,
Amitav Ghosh,Ronit
Matalon,Rita Dove,
Meena Alexander,Igiaba
Scego, Doron Rabinovici,
David Albahari
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dare corpo esplicito al fantasma
di Shakespeare c'è poi il racconto di un'azione scenica: a luglio
del 2016,in occasione della prima messa in scena del Mercante
di Venezia nel Ghetto, si svolge
un processo simulato ai personaggi dell'opera presieduto dalla giudice della Corte suprema
degli Stati Uniti Ruth Bader Ginsburg,scomparsa lo scorso anno.
Ed è a partire da lì che riflette HowardJacobson,tra i maggiori autori ebrei britannici: «L'antico
fraintendimento diunfamoso testo teatrale era stato messo in discussione non da persone ansiose di rivalersi, ma da lettori sensibili ai significati profondi dell'opera (...) E le parole di Shakespeare ancora una volta si erano
incendiate. E davvero tutto qui?
Beh,cosa desiderare di più?».

Curato da Shaul Bassi,
docente di letteratura
inglese a Ca'Foscari,
fondatore di «Incroci di
civiltà» e coordinatore del
Comitato per il 500narìo del
Ghetto,il volume nasce da
«Reimmaginare il Ghetto
per il 21 secolo»,un
programma di residenza
per scrittori.Tra i testi della
raccolta,gli scritti di Daniel
Mendelsohn,Amitav
Ghosh,Ronit Matalon,Rita
Dove,Meena Alexander,
Igiaba Scego,Doron
Rabinovici,David Albahari,
Molly Antopol,Nicole
Kraus,Sami Berdugo,
Laura Forti, Moti Lerner.
Proprio le «lettere
veneziane» del dialogo tra
Forti e Lerner raccontano di
uno scambio tra identità
tanto radicalmente diverse
quale quella ebraica
diasporica e quella
israeliana quanto
reciprocamente e
indispensabilmente
dialoganti. Nel volume
anche i saggi di Sara Civai
«II Ghetto nell'immaginario
italiano» e di Lucio De
Capitani «II Ghetto
nell'immaginario
internazionale».
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Una raccolta che spazia
tra autori ebrei,legati
alle esperienze diasporiche,
e di altre culture e religioni
con un'esperienza collettiva
legata a diverse «enclave»
reali o metaforiche

Data

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 177

Quotidiano

il manifesto

Data
Pagina
Foglio

25-11-2021
14
3/3

II ghetto di Venezia nel 1516
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EDITORL LA BARESE LES FLANEURS PUNTA SULLA GRANDE LETTERATURA D'OLTREOCEANO

Nuove strade narrative
per una grande scommessa
Dal Canaca a sari non solo

traggio, un thriller psicologico dal titolo, in italiano, "La riva del fiume".
La seconda novità è stata
resa possibile dalla collaborazione creata con la
casa editrice Guernica
Editions, con sede a Hamilton, specializzata in
letteratura, in narrativa,
poesia e saggistica e molto
diffusa e apprezzata nella
comunità italo-canadese.
Nell'autunno del 2022 vedrà infatti la luce la traduzione del romanzo d'esordio di Guglielmo D'Izzia, dal titolo "The Transaction". D'Izzia è nato in
Sicilia, come attore ha al
suo attivo collaborazioni
importanti, da Luca Bar-

~,~• ~.~.y ,~.-

.d~~
iùr7-r`
~ ~~,,,,, n a..-1-o
'nca.'
f•~

—
q

1-1,,~a.ti.,

.

~

`

mi

,

Quella canadese
è una letteratura
ancora poco nota
in Italia ma che
è uno scrigno di
spunti e emozioni

Riscoprendo mia madre
UNA FIGLIA ALLA RICERCA DEL PASSA'1(0

CATERINA EDWARDS
Tetro ogni imD presa~
dt successo c'è qualcuno che ha preso una
decisione coraggiosa». La
dichiarazione dell'economista viennese Peter Ferdinand Drucker sembra
cucita addosso ad Alessio
Rega, giovane editore del
Gruppo Editoriale Les
Flâneurs, che in un periodo difficile come questo, ha scommesso su un
ennesimo progetto, varcando i confini nazionali e
spingendosi oltre continente fino al lontanissimo
e affascinante Canada.
Quella canadese è una
letteratura ancora poco
nota in Italia — fatta eccezione per i mostri sacri
Ritaglio
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Munro, Atwood e Bellow,
per citarne alcuni — ma è
che uno scrigno di emozioni e spunti. Quindi
quale occasione migliore
per creare una sinergia di
mutuo scambio? Il primo
progetto importato in Italia dalla casa editrice barese è stata la traduzione
(curata da Sabrina Rega)
del libro di Caterina Edwards "Riscoprendo mia
madre. Una figlia alla ricerca del passato" (titolo
originale: Finding Rosa).
Al centro della narrazione
del romanzo della scrittrice italo canadese c'è la
questione istriana, ripercorsa attraverso la ricerca
delle sue radici. La Edwards, nome noto nel pastampa
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norama letterario canadese, di recente è stata ospite
a Venezia del prestigioso
festival internazionale
"Incroci di civiltà" organizzato dall'università Ca'
Foscari. Ma non è tutto,
grazie all'agente letterario
e traduttrice Giulia De
Gasperi, per Les Flâneurs
il prossimo aprile 2022
verrà tradotto il romanzo
"Tracing Iris" di Genni
Gunn,scrittrice di origini
italiane(è nata a Trieste e
ha vissuto la sua infanzia
a Rutigliano). La Gunn,
oltre che apprezzata romanziera, è nota anche
per aver tradotto in Canada Dacia Maraini; inoltre dal romanzo nel 2012 è
stato tratto un lungomedel

destinatario,

non

bareschi al più volte premio Oscar Milena Canonero; in Canada è diventato un apprezzato
scrittore e questo suo primo romanzo ha fatto incetta di riconoscimenti,
come il "Crime writers of
Canada awards of excellence — 2021". La bibliodiversità resta duque il
punto di forza delle piccole case editrici, così come la possibilità di fare
scouting senza l'assillo
delle vendite. Senza dimenticare l'importanza
della continua attenzione
verso i lettori, selezionando autori che oltre a intrattenere abbiano qualcosa da dire, esplorando
semmai strade narrative
meno battute e conosciute.
s.d.m.
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