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“Lingua Madre” nasce dalla collaborazione tra la
Regione Piemonte e il Salone Internazionale del Libro
di Torino. Un’arena dedicata agli incroci linguistici e
culturali che hanno ridisegnato la mappa delle culture
mondiali, all’insegna di un intenso scambio di esperienze creative e con il risultato di ibridazioni fascinose, come sempre accade quando lo scambio riguarda
espressioni artistiche lontane nello spazio e nel tempo.
“Lingua Madre” mira a valorizzare la diversità
culturale e linguistica, la conoscenza e la salvaguardia
delle comunità e delle memorie storiche, sociali e linguistiche autoctone, riconoscendo l’apporto dell’oralità e della lingua nella definizione consapevole del
proprio patrimonio.
Quest’anno “Lingua Madre” rivolge la sua attenzione anche alla lingua italiana indagando il ruolo

svolto nella formazione dell’identità nazionale e il
suo rapporto con i dialetti al fine di comprendere in
che modo le varie regioni abbiano vissuto, interpretato e raccontato il rapporto con l’Italia unita. Allo
stesso modo viene focalizzato il tema delle scritture
italiane all’estero, ricercando i frutti di ibridazioni in
cui è la lingua italiana ad essere lingua madre per gli
autori che scrivono in francese, inglese, spagnolo o
altre lingue.
A completare il palinsesto di “Lingua Madre” i
complessi musicali che si distinguono per la sperimentazione di nuove forme di “meticciati espressivi”.
Costante resta la presenza del concorso letterario
“Lingua Madre”, riservato alle donne d’ogni Paese
che vivono in Italia, e che attraverso la scrittura confrontano realtà ed esperienze diverse.
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Programma 12-16 maggio

12 maggio
GIOVEDÌ

ore 12.00 I

ore 13.30 I

ore 14.30 I

ore 16.00 I

Le donne leggono le donne:
dalla narrazione alla critica

Stranieri d’Italia, dall’Argentina

Albania: sguardi di una reporter

Le molte Italie: la Liguria

Monologo poetico di Candelaria Romero,
con estratti da Poesie di fine mondo
a cura di Associazione Art@mia, Biblioteche civiche
torinesi, Cooperativa Orso, AlbaMedia, LietoColle
Editore
Introduce: Michelangelo Camelliti

Presentazione del libro di Rosita Ferrato
a cura di Centro di Cultura Albanese in collaborazione
con l’Associazione Culturale Italo - Albanese Vatra,
l’Associazione Illyricum e FIAP con il patrocinio
dell’Ambasciata della Repubblica d’Albania in Italia
Con l’autrice intervengono: Gjon Coba, Davide Demichelis,
Benko Gjata, Daniela Finocchi

Intervengono: Giorgio Ficara e Maurizio Maggiani
Conduce: Giovanni Tesio

a cura del Concorso letterario nazionale Lingua Madre
A partire dai racconti del Concorso Lingua Madre,
Luisa Ricaldone - curatrice con Aida Ribero del volume Il simbolico in gioco. Letture situate di scrittrici del
‘900 (Padova, Il Poligrafo, 2011) - e Cristina Bracchi
- curatrice di Poetiche politiche. Narrative, storie e studi
delle donne (Padova, Il Poligrafo, 2011) - presentano
teorie, letture e politiche di testi narrativi di donne
del Novecento.
Intervengono: Cristina Bracchi e Luisa Ricaldone
Partecipano: le autrici del Concorso Lingua Madre
Letture di: Paola Marchi
Introduce: Daniela Finocchi, ideatrice del Concorso
letterario nazionale Lingua Madre

Figlia di poeti, Candelaria Romero è nata nel 1973
in Argentina, ma ha dovuto abbandonare il suo
paese all’età di tre anni per via della dittatura.
Si rifugia con la famiglia in Bolivia e poi in Svezia.
Dal 1992 risiede in Italia dove produce e presenta le
sue opere di teatro civile e di poesia. È cofondatrice
della rivista web di letteratura della migrazione “El
Ghibli”. Nel 2010 pubblica Poetica e teatro civile - tre
monologhi per Amnesty e Survival (Aracne, 2010)
e Poesie di fine Mondo (Lieto Colle, 2010). I suoi
scritti sono inseriti ne L’italiano degli altri, voluto
dall’Accademia della Crusca e dal Ministero degli
Esteri (Treccani, 2010).

Un ritratto dell’Albania spigliato, a metà tra il taccuino
di viaggio e il reportage giornalistico. Il racconto di
come siano nate nell’autrice la curiosità e successivamente l’interesse e l’innamoramento per il paese delle
aquile. La giornalista propone il suo viaggio sul campo,
descrivendo persone ed atmosfere, con cenni storici,
turistici, sociologici e piccole curiosità.

Giorgio Ficara è nato a Torino nel 1952. Insegna
Letteratura Italiana all’Università di Torino ed è
visiting professor in prestigiosi atenei internazionali.
Della sua vasta produzione saggistica fanno parte Solitudini. Studi sulla letteratura italiana dal Duecento al
Novecento (Garzanti, 1993) e Stile Novecento (Marsilio,
2007). Recentemente ha pubblicato Riviera (Einaudi,
2010), un viaggio nello spazio e nel tempo che ha per
protagonista la Liguria. Legato a questa regione da un
profondo affetto, Ficara ce ne offre un ritratto fatto di
storie, aneddoti ed esperienze personali.
Maurizio Maggiani è nato nel 1951 a Castelnuovo
Magra (La Spezia). Scrittore e giornalista presso Il
Secolo XIX e La Stampa, è stato insegnante e ha svolto
numerose professioni, compresa quella di fotografo.
Il coraggio del pettirosso (Feltrinelli, 1995) è la sua opera
più conosciuta e ha vinto il Premio Viareggio e il Premio Campiello (1995). Ha scritto anche Mi sono perso
a Genova (Feltrinelli, 2007), un libro in cui il narratore
e fotografo celebra e illustra una città dove ha passato
grande parte della sua vita.

12 maggio
GIOVEDÌ

ore 16.00 I

ore 18.00 I

ore 19.00 I

ore 20.00 I

Storie unite: dieci volte
Festival Letterature Massenzio

Noi siamo quello che leggiamo.
La Carta dei Diritti della Lettura:
vogliamo leggere

Scrittori dal mondo.
Dal Brasile, Luiz Ruffato

Una corona in testa ovvero:
il Re Davide come non l’avete mai visto

Interviene: Vittoria Martinetto

Lettura dal romanzo di Yaakov Shabtai
Interviene: Sara Ferrari

Dieci domande di “Nuovi Argomenti” sull’essere italiani
a cura di Festival Letterature Massenzio e Nuovi Argomenti
Intervengono: Carlo Carabba, Maria Ida Gaeta
Il Festival delle Letterature alla basilica di Massenzio
compie dieci anni. Storie unite: dieci volte Festival
Letterature Massenzio racconta gli autori e le specificità della edizione 2011 e la differenza di prospettiva che
ha fatto di Massenzio non un evento ma un appuntamento atteso, normale. Già nel 1957 Leo Longanesi
osservava infatti che “Alla manutenzione, l’Italia
preferisce l’inaugurazione”. Una componente della
“manutenzione” della cultura è la lettura. Per questo
a Massenzio non si inaugurano e non si commentano
i libri ma semplicemente si leggono. Per rafforzare
questa idea di festival, di libro, di cultura e di Italia,
insieme a Maria Ida Gaeta, ideatrice e curatrice
del Festival delle Letterature, interverranno alcuni
redattori di Nuovi Argomenti, il cui fascicolo 53
(gennaio-marzo 2011) “Là dove il sì suona”, contiene
10 domande a 98 scrittori sull’essere italiani. I numeri
di Festival Letterature Massenzio e i numeri della
principale rivista letteraria italiana, nei 150 dell’Unità
d’Italia. Attraverso le parole.

a cura dell’Associazione culturale La Nottola di Minerva
Intervengono: Alessandra Casella, Lidia Castellani,
Stefania Costa, Felicetta Ferraro, Bruno Gambarotta,
Sandra Giuliani, Michela Murgia, Dalia Oggero,
Eugenio Pintore, Giovanni Solimine
Coordina: La Nottola di Minerva
Nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di
Torino, La Nottola di Minerva presenta Noi Siamo
quello che leggiamo: un ciclo di tre incontri incentrati
sulla lettura e sulla lingua. Giovedì 12 maggio si
alterneranno numerose personalità del mondo della
cultura per parlare di lettura e della Carta dei Diritti
della Lettura dell’Associazione Donne di carta, un
Manifesto che il Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano ha omaggiato con una medaglia, come
premio di rappresentanza.

Luis Ruffato è uno scrittore brasiliano nato a Cataguases (Minas Gerais) nel 1961. Dopo un periodo
da giornalista si è dedicato alla narrativa diventando
in pochi anni il romanziere più interessante della
letteratura brasiliana contemporanea, raccontando un
nuovo Brasile, lontano dagli stereotipi. Ha ricevuto
riconoscimenti per i cinque romanzi della serie Inferno
provisorio. In Italia ha da poco pubblicato Sono stato a
Lisbona e ho pensato a te (La Nuova Frontiera, 2011),
storia di Sergio, un brasiliano che, perso il lavoro, va in
Portogallo a cercare fortuna.

Yaakov Shabtai è nato a Tel Aviv nel 1934 ed è vissuto
in questa città fino al momento della sua scomparsa
nel 1981. Ha lasciato poche e significative opere,
alcune delle quali pubblicate in Italia, come la raccolta
di racconti Lo zio Perez spicca il volo (Feltrinelli, 1997)
e In fine (Feltrinelli, 1998). Straordinario narratore,
cantore della Tel Aviv laica, Shabtai compone con
le sue opere la storia di una generazione smarrita e
inquieta, popolata di antieroi, vissuta all’ombra delle
grandi imprese sioniste.

13 maggio
VENERDÌ

ore 11.00 I

ore 12.00 I

ore 13.00 I

ore 14.00 I

Puoi chiamarmi fratello
Da Torino al Camerun e ritorno

Le molte Italie: il Veneto e il Trentino

Lingua madre, lingua universale

Intervengono: Isabella Bossi Fedrigotti e
Ferdinando Camon
Conduce: Sebastiano Triulzi

a cura del Concorso letterario nazionale Lingua Madre

Abrogare il francese in alcune valli
della Provincia di Torino

A proposito del libro di Tiziano Gaia,
edito da Instar Libri
a cura di Salone del libro e Regione Piemonte
Con l’autore interviene: Christian Kouabite
Tiziano Gaia è nato a Torino e vive nel Cuneese.
Ha lavorato per Slow Food. Nel 2009 ha seguito il
progetto “Pausa Cafè” per il reinserimento sociale dei
detenuti del carcere delle Vallette. In quest’occasione ha
conosciuto Christian Kouabite, con cui ha intrapreso
il viaggio in Camerun che dà spunto al suo libro, Puoi
chiamarmi fratello (Instar Libri, 2011). É il racconto
appassionato di un’amicizia e di un viaggio alla ricerca
di un’identità difficile da ricostruire. In primo piano
il Camerun, con le sue grandezze e i suoi cronici
problemi.

Isabella Bossi Fedrigotti è nata a Rovereto nel 1948
da madre austriaca. Giornalista e scrittrice, vive a
Milano e scrive sul Corriere della Sera. Ha esordito nella
narrativa nel 1980 con il romanzo epistolare Amore
mio, uccidi Garibaldi (Longanesi), la storia di una sua
antenata austriaca che scrive al marito al fronte esortandolo a far finire presto la guerra, anche uccidendo il
generale nemico. Con il best seller Di buona famiglia
(Longanesi, 1991) ha vinto il Premio Campiello. Tra le
pubblicazioni più recenti Il primo figlio (Rizzoli, 2008)
e Se la casa è vuota (Longanesi, 2010).
Ferdinando Camon è nato a Montagnana (Padova) nel
1935. Romanziere tradotto in 22 Paesi, è anche collaboratore di quotidiani nazionali e internazionali.
Ha dedicato alcuni romanzi alla civiltà contadina,
tra cui Il quinto stato (Garzanti, 1970). Dai suoi libri
emerge un profondo legame con la sua terra e con le
tradizioni della sua gente. Camon si è occupato anche
di molti altri temi tra cui la psicanalisi, il terrorismo, lo
scontro di civiltà. Recentemente ha pubblicato La mia
stirpe (Garzanti Libri, 2011), un racconto che abbraccia
più generazioni in un incontro tra passato e presente.

Aida Ribero- autrice del volume Procreare la vita,
filosofare la morte (Padova, Il Poligrafo, 2011) - e
Francesco Ragazzi, filosofo dell’Università Cà Foscari
- esploreranno il linguaggio materno come veicolo di
un simbolico, da sempre negato, fondato sull’autorevolezza, la relazione e la mediazione tra il bambino e
il mondo. Un viaggio attraverso i racconti delle autrici
del Concorso Lingua Madre, di origine straniera o
italiana, dove il modello materno si conferma esempio
di identità e di riferimento anche in culture e mondi
assai lontani fra loro.
Intervengono: Aida Ribero e Francesco Ragazzi
Partecipano: le autrici del Concorso Lingua Madre
Letture di: Paola Marchi
Introduce: Daniela Finocchi, ideatrice del Concorso
letterario nazionale Lingua Madre

a cura della Provincia di Torino
Intervengono: Franco Bronzat e Daniele Jallà
In occasione del 150° dell’Unità d’Italia la Provincia di
Torino, per ricordare e recuperare il ruolo delle minoranze linguistiche Francoprovenzale, Occitana e Francofona
ha promosso la ristampa anastatica di un testo d’epoca.
Lo scopo della riedizione critica è quello di rilanciare la
tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche
storiche, anche in vista della giornata nazionale delle minoranze linguistiche d’Italia che si terrà a Ceresole Reale
il 2 luglio. Nel 1861 veniva stampato a Torino presso
i Fratelli Bocca, Librai di Sua Maestà, un volumetto,
scritto da Giovenale Vegezzi-Ruscalla, nativo di Torino,
Deputato di Lucca nel Parlamento Italiano, dal titolo
Diritto e necessità di abrogare il francese come lingua
ufficiale in alcune valli della Provincia di Torino.
Il documento fu alla base di una radicale svolta culturale
per molte valli delle Alpi occidentali.

13 maggio
VENERDÌ

ore 15.00 I

ore 16.00 I

ore 17.00 I

ore 18.00 I

Scritture italiane nel mondo

Le molte Italie.
La Trieste di Giorgio Pressburger

“Il Messaggero”:
Il romanzo di Maometto

Scrittori dal mondo.
Dal Libano, Hanan Al-Shaykh

Giorgio Pressburger è nato a Budapest nel 1937.
Autore di prosa, teatro e cinema, ha vissuto la tragedia
del nazismo ed il passaggio al regime comunista. Nel
1956 ha lasciato l’Ungheria per trasferirsi in Italia, a
Roma. In ambito cinematografico ha diretto Calderòn
(1982), basato sull’omonimo dramma di Pier Paolo
Pasolini. Tra le sue opere letterarie più recenti, Nel regno
oscuro (Bompiani, 2008) è un viaggio in un Novecento
che prende la forma di un inferno dantesco, ma dove i
dannati non hanno peccato. È stato direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Budapest.

Incontro-spettacolo con Kader Abdolah

Intervengono: Simonetta Agnello Hornby e Maria
Antonietta Saracino

Incontro con Ben Pastor
Intervengono: Luca Crovi e Sergio Pent
Ben Pastor è nata a Roma nel 1950 e vive e insegna
negli Stati Uniti. Autrice di thriller e polizieschi,
ha creato il personaggio del detective-soldato Martin Bora protagonista di Kaputt Mundi (2002, ed.
it. Hobby&Work, 2003), ambientato nella Roma
del 1944. Ne Le vergini di pietra (2007, ed. it.
Sperling&Kupfer, 2010) l’investigatore Elio Sparziano si spinge in un’avventura oltre i confini orientali
dell’Impero Romano del IV secolo. Il suo ultimo libro,
Il signore delle cento ossa (Sellerio, 2011), vede ancora
protagonista Bora in una storia tra giallo e spionaggio
nella Germania del 1938.

Kader Abdolah è nato ad Arak (Iran) nel 1954.
È esule dal suo paese per ragioni politiche. Ha militato
nel movimento studentesco di rivolta clandestina,
impegnato a combattere lo Scià e successivamente il
regime degli ayatollah. Attualmente vive in Olanda.
Ha pubblicato vari libi tra cui Il viaggio delle bottiglie
vuote (Iperborea, 2001), Scrittura cuneiforme (2000,
trad. ital. Iperborea, 2003), La casa della moschea
(2005, trad. ital. Iperborea, 2008). Al Salone del Libro
presenta Il messaggero (Iperborea, 2010), una biografia
romanzata del profeta Maometto nella quale l’autore
indaga la dimensione storica e umana del personaggio.

Hanan Al-Shaykh è nata a Beirut nel 1945. Nel 1975
la guerra civile in Libano l’ha costretta a lasciare il suo
paese. Attualmente vive a Londra.
I suoi libri sono famosi per la critica sociale allo status
delle donne nel mondo arabo e per il coraggio con cui
la scrittrice affronta argomenti considerati scomodi.
È quanto accade in Mio signore mio carnefice (1980,
trad. ital. Piemme, 2011) e Donne nel deserto (1989,
trad. ital. Jouvence, 1994).
L’ultimo suo lavoro La sposa ribelle (Piemme, 2010) è
incentrato sulla vita di una donna che sfida convenzioni e preconcetti.

13 maggio
VENERDÌ

ore 19.00 I

ore 20.00 I

ore 21.00 I

Noi siamo quello che leggiamo.
Le Persone Libro e il multilinguismo
nella letteratura italiana d’autore

La bontà insensata.
Il segreto degli uomini Giusti

Voci scomposte. La musica del sud
nel suono delle percussioni di
Tony Cercola (Campania)

a cura dell’Associazione culturale La Nottola di Minerva
Performance: Associazione Le Persone Libro di
Donne di Carta e Itaca Teatro
Coordina: La Nottola di Minerva
Nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di
Torino, La Nottola di Minerva presenta Noi Siamo
quello che leggiamo: un ciclo di tre incontri incentrati
sulla lettura e sulla lingua. Le serate di venerdì 13 e
sabato 14 maggio saranno dedicate alle Persone Libro,
portavoci italiane del Proyecto Fahrenheit 451 - Las
personas libro di Madrid, che presteranno la loro voce
e memoria alla presentazione di alcuni brani di grandi
autori italiani, contemporanei e non, che hanno fuso
nei loro libri dialetto e lingua italiana.

Presentazione del libro di Gabriele Nissim
a cura della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e
Politici della Repubblica di San Marino
Introduce: Patrizia Di Luca
Con l’autore intervengono: Marco Cangiotti, Pietro
Kuciukian, Antonella Mularoni
Coordina: Antonio Ferrari
Gabriele Nissim è nato a Milano nel 1950. Lavora
come giornalista e saggista, occupandosi di politica
e cultura dell’Europa orientale. Per le reti di Canale
5 e della Svizzera italiana ha realizzato documentari
sull’opposizione clandestina ai regimi comunisti, sul
postcomunismo e sulla condizione ebraica nei paesi
dell’Est. Ha collaborato con il Mondo, Il Giornale e
il Corriere della Sera. Ha pubblicato L’uomo che fermò
Hitler (Mondadori, 1998), Il tribunale del bene (Mondadori, 2003) e Una bambina contro Stalin (Mondadori, 2008). Il suo ultimo libro è La bontà insensata. Il
segreto degli uomini Giusti (Mondadori, 2011).

a cura di Folk Club
Tony Cercola è uno dei più bravi e apprezzati
percussionisti italiani, ha collaborato in passato con
mostri sacri del calibro di Edoardo Bennato e Pino
Daniele. Ultimamente ha abbandonato il rock e la
canzone d’autore per tornare alle origini e riscoprire la
musica della sua terra. Voci scomposte è il suo ultimo
progetto, un viaggio musicale nel mondo degli ultimi,
di quelli che chiedono e non sono ascoltati. Napoli è il
fulcro di questo progetto, dove si incontrano umanità
varie, provenienti da tutto il globo, alla ricerca di una
affermazione e di una possibilità di espressione.
Il lavoro è basato sulle melodie vocali, alle quali sono
sovrapposti gli arrangiamenti strumentali.

14 maggio
SABATO

ore 10.30 I

ore 11.30 I

ore 12.30 I

ore 13.30 I

Le lingue minoritarie in Piemonte.
Lou tsamin francoprovensal

Italiani nel mondo: Marcinelle

Le molte Italie. La Sardegna

Incontro con Paolo Di Stefano
In occasione della pubblicazione de La catastròfa,
Sellerio editore
a cura di RCS Libri

Intervengono: Marcello Fois e Michela Murgia

Scrittori dal mondo.
Dalla Siria, Khaled Khalifa

a cura della Provincia di Torino
Intervengono: Teresa Geninatti, Carlo Ravetto, Marco Rey, Marzia Rey, Gigi Ubaldi
Con la proiezione delle fotografie di Carlo Ravetto
e le musiche occitane e francoprovenzali degli Armonia
28 giorni di percorso a piedi, più di 500 km. in viaggio tra:
Piemonte, Savoia, Alta Savoia, Vallese svizzero, Valle d’Aosta
in un cammino alla ricerca della lingua e della cultura
franco-provenzale. In Piemonte questa antica lingua è parlata in Val di Susa, Valsangone, nelle valli di Lanzo Orco e
Soana. L’iniziativa intende proporre un racconto del viaggio
a più voci: la documentazione fotografica di Carlo Ravetto,
gli incontri culturali con Marco Rey, il diario di viaggio con
Marzia Rey, l’evoluzione della lingua con Teresa Geninatti, i canti e le tradizioni popolari con Gigi Ubaudi. Una
ricognizione territoriale che intende far conoscere questo
vasto territorio culturale a cavallo di Italia, Francia e Svizzera,
in un momento in cui si parla di un’Europa che sempre più
dovrebbe rinsaldare le sue radici storiche. Intervento del
dott. Marco Viola, esperto di minoranze linguistiche alpine.

Paolo Di Stefano è nato ad Avola (Siracusa) nel 1956.
È scrittore e giornalista, lavora per il Corriere della
Sera. Ha pubblicato varie inchieste tra cui La famiglia
in bilico. Un reportage italiano (Feltrinelli, 2001).
È anche autore di poesie e di romanzi.
Le sue opere dedicano una costante attenzione al tema
dell’emigrazione, esperienza vissuta dallo scrittore in
prima persona quando i suoi genitori si trasferirono
dalla Sicilia alla Svizzera.
Al Salone del Libro presenta La Catastròfa (Sellerio,
2011). Il titolo, impastato di dialetto e francese, riporta
alla tragedia di Marcinelle (Belgio), un incidente che
nel 1956 costò la vita a 262 operai, molti dei quali
erano emigranti italiani.

Marcello Fois è nato a Nuoro nel 1960. Vive a Bologna da molti anni. Si occupa di letteratura, ma anche di
linguaggio radiofonico e televisivo. Della sua produzione fanno parte il pluripremiato Memoria del Vuoto
(Einaudi, 2003), In Sardegna non c’è il mare (Laterza,
2008), Stirpe (Einaudi, 2009), L’altro mondo (Einaudi,
2011), ambientato in Barbagia (terra cui l’autore ha
dedicato molte storie). Per il piccolo schermo Fois ha
firmato alcune puntate di popolari serial televisivi come
Crimini e Distretto di Polizia.
Michela Murgia è nata a Cabras (Oristano) nel 1972.
Ha esordito con Il mondo deve sapere (Isbn, 2006), diario tragicomico di una telefonista precaria, spunto del
film Tutta la vita davanti di Paolo Virzì. Tra le altre opere: Viaggio in Sardegna. Undici percorsi nell’isola che non
si vede (Einaudi, 2008), una guida narrativa che offre
suggestioni su luoghi sconosciuti ai turisti, e Accabadora
(Einaudi, 2009), Super Campiello 2010. La sua ultima
opera, Ave Mary (Einaudi, 2011), è una riflessione
sulla figura della donna giovane e bella dall’iconografia
cristiana alle riviste patinate.

Interviene: Isabella Camera d’Afflitto
Khaled Khalifa, nato nel 1964 in un villaggio vicino
ad Aleppo in Siria, è un narratore, poeta e interprete
del mondo musulmano. Laureato in legge, ha prodotto
anche testi per serie televisive. Ha pubblicato tre
romanzi: The Guard of Deception (1993), The Gypsy
Notebooks (2000) e In Praise of Hatred (2006). Alcune
opere, in Siria, sono state oggetto della censura.
Il suo terzo romanzo è uscito in Italia col titolo Elogio
dell’odio (Bompiani, 2011): l’opera racconta le vicende
di una famiglia e del difficile rapporto tra fondamentalismo e repressione.

14 maggio
SABATO

ore 14.30 I

ore 15.30 I

ore 16.30 I

ore 17.30 I

Linguaggi del silenzio

Le molte Italie. Roma e Lazio

Incontro con Simonetta Agnello Hornby

Le molte Italie. Napoli

a cura del Concorso letterario nazionale Lingua Madre

Intervengono: Melania Mazzucco e Antonio Pennacchi
Conduce: Sebastiano Triulzi

Simonetta Agnello Hornby è nata a Palermo nel
1945. Avvocato minorile, giudice e scrittrice, ha studiato e lavorato in Inghilterra, ma ha ambientato in Sicilia
molti dei suoi libri. Tra questi: La mennulara (Feltrinelli 2003) bestseller tradotto in dodici lingue, La zia
marchesa (Feltrinelli, 2006) e Boccamurata (Feltrinelli,
2007), che ruotano attorno a personaggi femminili.
Vento scomposto (2009), attinge alla formazione di avvocato minorile. Un filo d’olio (Sellerio, 2011) è un romanzo autobiografico e un ritratto della Sicilia anni ‘50.

Intervengono: Valeria Parrella e Domenico Starnone

Il Concorso Lingua Madre è tra i promotori dell’Accademia del Silenzio, progetto nato da un’idea di Duccio
Demetrio e Nicoletta Polla Mattiot. Ne parlano gli
autori per aiutarci a scoprire percorsi di relazione attraverso un nuovo linguaggio silente, che alterna ascolto
e comunicazione, facendosi strumento di dialogo,
comprensione reciproca e reale integrazione.
Intervengono: Duccio Demetrio e Nicoletta Polla Mattiot
Letture: Paola Marchi
Introduce: Daniela Finocchi, ideatrice del Concorso
letterario nazionale Lingua Madre

Melania Mazzucco è nata a Roma nel 1966. Scrittrice
di romanzi e di sceneggiature per il cinema, esordisce
nella narrativa nel 1992. Finalista con Il bacio della
medusa (Dalai, 2006) e con La camera di Baltus (Dalai,
1998), vince il Premio Strega con Vita (Rizzoli, 2003),
la storia di due bambini che approdano da un paese in
provincia di Caserta a New York nel 1903. Nel 2008 il
suo romanzo Un giorno perfetto (Rizzoli, 2006) diventa
soggetto dell’omonimo film di Ferzan Ozpetek.
Nel 2009 vince il Premio Scanno con il romanzo storico
La lunga attesa dell’angelo (Rizzoli, 2008).
Antonio Pennacchi è nato a Latina nel 1950. Figlio
di coloni dell’Agro Pontino, ha lavorato per anni come
operaio. Partecipe alle lotte politiche e sindacali, ha aderito prima al Movimento Sociale, poi alle forze di sinistra
e alla Cgil, da cui viene espulso nel 1983. Esordisce con
Mammut (Donzelli, 1994), pubblicato dopo 55 rifiuti.
La sua seconda opera è l’autobiografico Il fasciocomunista (Mondadori, 2003), da cui è stato tratto il film Mio
fratello è figlio unico di Daniele Luchetti (2007).
In Canale Mussolini (Mondadori, 2010) la vita difficile
di una famiglia dell’Agro Pontino si intreccia con la
rovina del regime. L’opera ha vinto il premio Strega.

Valeria Parrella è nata a Torre del Greco nel 1974.
Attualmente cura la rubrica di libri per Grazia. Il suo
esordio, la raccolta di racconti Mosca più balena (Minimum Fax, 2003), ha vinto il Premio Campiello Opera
Prima. Autrice di testi per la radio e per il teatro, ha
pubblicato Tre terzi (Einaudi, 2009), con Diego De
Silva e Antonio Pascale. Il suo primo romanzo è Lo
spazio bianco (Einaudi, 2008), da cui è stato tratto
l’omonimo film di Francesca Comencini. Nel 2009
pubblica Ciao Maschio (Bompiani), che Raffaele Di
Florio ha trasposto in opera teatrale.
Domenico Starnone è nato a Napoli nel 1943.
È stato insegnante e giornalista prima di diventare un
eclettico scrittore e sceneggiatore per il cinema.
Dai suoi libri sono stati tratti i film La Scuola di
Daniele Luchetti, Auguri Professore di Riccardo Milani
e Denti di Gabriele Salvatores. Nel 2001 ha vinto il
Premio Strega con il romanzo Via Gemito (Feltrinelli,
2000). Tra i suoi ultimi lavori vanno ricordati Spavento
(Einaudi, 2009) e Fare scene. Una storia di cinema
(Minimum fax, 2010).

14 maggio
SABATO

ore 18.30 I

ore 19.30 I

ore 21.00 I

Scrittori dal mondo.
Dal Bangladesh, Tahmima Anam

Noi siamo quello che leggiamo.
Le Persone Libro e il multilinguismo
nella letteratura italiana d’autore

Camicia Rossa. Canti e storie
su quei ragazzi che fecero l’Italia

Interviene: Sebastiano Triulzi
Tahmina Anam è nata a Dacca (Bangladesh) nel 1975,
ma è cresciuta tra Parigi, New York e Bangkok per seguire gli impegni di una famiglia di editori e di politici.
Attualmente vive a Londra.
I giorni dell’amore e della guerra (Garzanti, 2008), il suo
primo, intenso romanzo, è stato molto ben accolto dalla
critica inglese. Racconta una storia di vita e di guerra,
ambientata durante uno dei più spaventosi genocidi che
si sono consumati nel ventunesimo secolo: è il 1971
quando il Bangladesh dichiara la propria indipendenza
e viene invaso dall’esercito di occupazione pachistano.
Recentemente è uscito Il suono del respiro e della preghiera
(Garzanti, 2011), anch’esso ambientato in Bangladesh.

a cura dell’Associazione culturale La Nottola di Minerva
Performance: Associazione Le Persone Libro di Donne di Carta e Itaca Teatro
Coordinano: Serena Arato, Stefania Costa, Carola
Inardi, Maddalena Pilarski
Nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di
Torino, La Nottola di Minerva presenta Noi Siamo
quello che leggiamo: un ciclo di tre incontri incentrati
sulla lettura e sulla lingua. Le serate di venerdì 13 e
sabato 14 maggio saranno dedicate alle Persone Libro,
portavoci italiane del Proyecto Fahrenheit 451 - Las
personas libro di Madrid, che presteranno la loro voce
e memoria alla presentazione di alcuni brani di grandi
autori italiani, contemporanei e non, che hanno fuso
nei loro libri dialetto e lingua italiana.

Concerto di: Banda Improvvisa (Toscana)
a cura di Folk Club
Episodi della lotta per fare dell’Italia un paese unito e
giusto. L’immensa e sconosciuta armata meridionale
che seguì Garibaldi, come ombre piene di speranze,
di voglia di diritti, di giustizia sociale: mazziniani e
democratici, repubblicani e laici. E poi le speranze perdute e la separazione fra Nord e Sud. Fra narrazione,
canzoni e musiche si raccontano le retrovie della storia
ufficiale, perduti squarci di memoria. Banda Improvvisa nasce dall’incontro tra la Filarmonica G.Verdi
di Loro Ciuffenna e il gruppo Canti Erranti, con
l’aggiunta di alcuni dei migliori musicisti della scena
folk toscana: Anna Granata (canto), Orio Odori (clarinetto), Arlo Bigazzi (basso), Mino Cavallo (chitarre),
Ruben Chaviano Fabian (violino), Vittorio Catalano
(ciaramella, zampogna, sax), Stefano Bartolini (sax),
Lorenzo Chiarabini (percussioni) e la partecipazione di
Giampiero Bigazzi, che ha curato il progetto e la regia.

15 maggio
DOMENICA

ore 10.30 I

ore 12.00 I

ore 13.30 I

ore 14.30 I

Scritture italiane nel mondo.
Dal Lussemburgo, Jean Portante

Le molte Italie. La Sicilia

Scrittori dal mondo.
Dall’Iran, Marina Nemat

Le molte Italie. La Puglia:
Lino Banfi incontra Bruno Gambarotta

Interviene: Franco Di Mare

Lino Banfi è nato ad Andria nel 1936. Entrato
nell’immaginario collettivo per la sua cadenza
pugliese, ha saputo interpretare personaggi esilaranti
come Oronzo Canà nel film L’allenatore nel pallone, ma
anche figure rassicuranti e positive come nonno Libero
nella fortunata serie Un medico in famiglia.
Premiato con molti riconoscimenti, ha lavorato in
teatro e recitato in film e serie tv di grande successo.
Tra i suoi libri: l’autobiografia Ti racconto una storia...
Ricordi di vita e di scena (Rizzoli, 2006) e Il chèlcio
secondo Oronzo Canà (Mondadori, 2009).

In occasione della pubblicazione della raccolta di
poesie La cenere delle parole, Empiria
a cura di Ambasciata di Lussemburgo e Centro Studi
Piemontesi in collaborazione con Editions Convivium,
Regione Piemonte e Salone del libro
Jean Portante è nato nel 1950 da una famiglia italiana
emigrata dall’Abruzzo nel bacino minerario del Lussemburgo. Autore in lingua francese, negli anni ottanta
ha scritto più di una ventina di romanzi, poesie,
racconti, drammi teatrali e saggi. Ha ottenuto diversi
riconoscimenti internazionali, tra cui il Prix Mallarmé
(2003). Tra le opere più importanti tradotte in italiano,
figurano le poesie di Aperto Chiuso (Euroma La
Goliardica, 1995) e il romanzo Mrs Haroy. La memoria
della balena (Empiria, 2006). La sua ultima raccolta di
poesie è La cenere delle parole (Empiria, 2011).
A seguire un incontro con: Autori (Maria Luisa Caldognetto, Bianca Gera, Patrizia Debicke, Paolo
Momigliano Levi, John Stuart Woolf, Francesco
Urzì) ed editori

a cura del Premio letterario internazionale Mondello Fondazione Banco di Sicilia
Intervengono: Roberto Alajmo e Pietrangelo Buttafuoco
Conduce: Gianni Puglisi
Roberto Alajmo è nato a Palermo nel 1959. Dal 1988
lavora alla sede siciliana della Rai. Nella sua produzione si può scorgere un filo conduttore: quello della
sicilianità e in particolare della riflessione su Palermo.
Il riferimento alla sua terra compare in modo esplicito
in Repertorio dei pazzi della città di Palermo (Garzanti,
1994), Almanacco siciliano delle morti presunte (Edizioni della Battaglia, 1997) e L’arte di annacarsi. Un
viaggio in Sicilia (Laterza, 2010).
Pietrangelo Buttafuoco è nato a Catania nel 1963.
Giornalista e scrittore, ha collaborato con varie testate
tra cui Il Secolo d’Italia, Il Giornale e Il Foglio e ha
avuto diverse esperienze televisive, le più recenti su La7.
Ha mantenuto un forte legame con la sua terra, come
emerge nel romanzo Le uova del drago (Mondadori,
2005), ambientato in Sicilia nel periodo della seconda
guerra mondiale. Altri suoi libri sono L’ultima del diavolo
(Mondadori, 2008) e Fìmmini (Mondadori, 2009).

Marina Nemat è nata a Teheran nel 1965 da una
famiglia cristiana. Impegnata per i diritti umani, è
stata detenuta per oltre due anni nel carcere di Evin
per crimini politici. Evita la morte in cambio di una
conversione all’Islam e di un matrimonio con uno dei
carcerieri. Rimasta vedova, nel 1985 si sposa con rito
cattolico rischiando l’accusa di apostasia.
Dal 1991 vive in Canada. Ha pubblicato in italiano
Prigioniera di Teheran (Cairo, 2007), sulla detenzione
a Evin e il seguito Dopo Teheran (Cairo, 2010), che
racconta la sua rinascita nel mondo democratico.

Bruno Gambarotta è nato ad Asti nel 1937.
Scrittore e giornalista, è anche regista e attore di teatro.
Collabora con La Stampa. Molte delle sue storie hanno
come cornice Torino, città che l’autore riesce a descrivere con ironia e attenzione ai dettagli.
Tra le sue opere più recenti: Il codice Gianduiotto
(Morganti, 2006), una risposta piemontese al Codice
Da Vinci, i legal thriller scritti con Renzo Capelletto
Giallo Polenta (L’Ambaradan, 2007) e Black Pepper
(L’Ambaradan, 2008). Nel 2009 è uscito il romanzo
Polli per sempre (Garzanti Libri).

15 maggio
DOMENICA

ore 15.30 I

ore 16.30 I

ore 17.30 I

ore 18.30 I

I dialetti: dall’archeologia
alla sperimentazione

Le molte Italie. La Lombardia

Scrittori dal mondo.
Dalla Cina, Leslie Chang

Scritture italiane nel mondo.
Dagli Stati Uniti, Salvatore Scibona

Interviene: Mario Portanova

Salvatore Scibona è uno scrittore italo-americano
nato a Cleveland nel 1975. Il New Yorker lo ha incluso
tra i 20 promettenti autori “under 40”. Anche se è solo
all’inizio della carriera, ha già ricevuto molti riconoscimenti. Nel 2000, dopo gli studi, viaggia in Italia per
compiere ricerche per La Fine (edizioni 66th and 2nd,
2011), un romanzo corale in cui ripercorre la storia di
una famiglia italo-americana, dal giorno dell’arrivo
negli Usa a fine ‘800 fino agli anni Cinquanta.
Tutti i protagonisti cercano di riannodare i fili spezzati
del passato per trovare un senso nel viaggio che li ha
portati dall’altra parte del mondo.

Intervengono: Franco Brevini e Gian Luigi Beccaria
Franco Brevini è nato a Milano nel 1951. È uno storico
della letteratura, scrittore, giornalista e docente universitario. Tra le sue pubblicazioni: Le parole perdute. Dialetti
e poesia nel nostro secolo (Einaudi, 1990); Un cerino nel
buio. Come la cultura sopravvive a barbari e antibarbari
(Bollati Boringhieri, 2008). Brevini è anche appassionato
alpinista e viaggiatore.
Al Salone del Libro presenta La letteratura degli italiani.
Perché molti la celebrano e pochi la amano (Feltrinelli,
2010), un testo che racconta la nostra letteratura, sempre
scissa tra i “toschi modi” e i tanti “sermoni natii” che
costituiscono una delle sue più grandi ricchezze.
Gian Luigi Beccaria è nato a Costigliole Saluzzo (Cn)
nel 1936. Linguista e critico letterario, è professore
emerito all’Università di Torino. Ha scritto moltissimi
libri, tra cui ricordiamo gli ultimi: Tra le pieghe delle
parole (Einaudi, 2009) Misticanza. Parole del gusto, linguaggi del cibo (Garzanti, 2009), Il mare in un imbuto
(Einaudi, 2010) e Mia lingua italiana (Einaudi, 2011).
Nel 2002 e nel 2003 ha partecipato in qualità di giudice al programma di Raitre Parola mia, con Luciano
Rispoli e Chiara Gamberale. È membro dell’Accademia
della Crusca.

Intervengono: Gianni Biondillo e Andrea Vitali
Conduce: Sebastiano Triulzi
Gianni Biondillo è nato a Milano, dove vive, nel 1966.
Architetto e saggista scrive per il cinema e per la televisione. Fa parte della redazione di Nazione Indiana.
Il suo primo romanzo è Per cosa si uccide (Guanda
2004), “un tributo di riconoscenza dello scrittore verso
la propria città, che viene descritta in tutte le sue molteplici sfaccettature”. Sempre per Guanda sono usciti Con
la morte nel cuore (2005), Per sempre giovane (2006),
Il giovane sbirro (2007) e nel 2008 la raccolta di saggi
Metropoli per principianti, oltre all’antologia di racconti
erotici al maschile da lui curata, Pene d’amore.
Andrea Vitali è un medico e scrittore nato a Bellano
nel 1956. Qui, sulle sponde lecchesi del lago di Como,
ambienta i suoi romanzi. I suoi compaesani e pazienti
spesso vanno nel suo studio per raccontare aneddoti e
pettegolezzi che poi confluiscono nei suoi racconti.
Nel 2006 ha vinto il Premio Bancarella con La figlia del
Podestà (Garzanti, 2005). Altri suoi libri sono La modista. Un romanzo con guardia e ladri (Garzanti, 2008),
Almeno il cappello (Garzanti, 2009), La mamma del sole
(Garzanti, 2010). Di recente ha pubblicato La leggenda
del morto contento (Garzanti, 2011).

Leslie Chang è una giornalista statunitense di origine
cinese. Ha pubblicato Operaie (2008, trad. it. Adelphi,
2010), un reportage sulle disumane condizioni di vita
e di lavoro delle operaie di Dongguan, Cina centromeridionale. Questo libro coraggioso è il frutto di un
intenso lavoro, nel quale l’autrice ha indagato i bruschi
cambiamenti che hanno stravolto la società cinese
tradizionale, alterato i rapporti tra le persone e il ruolo
delle istituzioni. Il reportage ha ottenuto importanti
riconoscimenti internazionali ed è stato inserito dal New
York Times nella classifica dei 100 libri più significativi
del 2008. In Italia ha vinto il Premio Terzani 2011.

15 maggio

16 maggio
LUNEDÌ

DOMENICA

ore 19.30 I

ore 20.30 I

ore 11.00 I

ore 12.00 I

Scrittori dal mondo.
Da Israele, Orly Castel Bloom

Il meglio della musica folk piemontese

Le molte Italie. Il Piemonte

Concerto dei Tendachent (Piemonte)
a cura di Folk Club

Intervengono: Alessandro Perissinotto e Sebastiano Vassalli
Conduce: Giovanni Tesio

Premiazione VI Concorso letterario
nazionale Lingua Madre

Tendachent è la naturale evoluzione dello storico
gruppo, noto in tutta Europa, della Ciapa Rusa, tra i
fondatori del movimento del folk revival piemontese.
Nel 97, sciolta la Ciapa Rusa, il suo leader Maurizio
Martinotti fonda questo ensemble, che associa al
rigore e alla freschezza originari, una straordinaria
virtuosità strumentistica. Danze antiche come gighe
e perigurdini, inconsuete melodie modali (modali
come i più intriganti riff chitarristici del rock, solo più
antiche di qualche secolo), scale arabeggianti e forme le
cui origini si perdono nella notte dei tempi e che pure
conservano una forza ed una modernità straordinarie,
canti rituali, di derivazione pagana, ritmati e coinvolgenti; il fascino sottile di un bordone, il gioco ritmico
delle percussioni, il rincorrersi e incrociarsi di timbri
e colori, il vibrare delle corde e l’incalzare dei violini;
e una lingua come il piemontese, tronca ed incisiva,
che ben si sposa ai ritmi serrati e vorticosi: questi gli
ingredienti del grande folk piemontese dei Tendachent.

Alessandro Perissinotto è nato a Torino nel 1964.
Docente all’Università di Torino, collabora con La Stampa e Torinosette. Alla narrativa approda con L’anno che
uccisero Rosetta (Sellerio, 1997). Creatore del personaggio
della psicologa-detective Anna Pavesi, ha ambientato
L’ultima notte bianca (Rizzoli, 2007) tra gli esclusi della
Torino olimpica. Il suo nuovo romanzo Semina il vento
(Piemme, 2011) è una storia di un matrimonio misto.
Ma dopo il viaggio da Parigi alla campagna piemontese
i novelli sposi dovranno affrontare un’intolleranza strisciante che li porterà alla tragedia.

Interviene: Raffaella Scardi
Orly Castel Bloom è nata a Tel Aviv nel 1960, da
genitori di origine egiziana. Tiene un corso di scrittura
creativa all’Università di Tel Aviv ed insegna in alcuni
tra i più prestigiosi atenei di Europa e Stati Uniti.
Ha pubblicato vari libri, tra i quali Parti umane (e/o,
2003) e Dolly City (Nuovi Equilibri, 2008) incluso
nella Raccolta delle Opere Rappresentative dell’Unesco.
Recentemente è stato pubblicato il romanzo Textile
(Atmosphere Libri, 2011), un racconto brillante e
corrosivo che propone in chiave satirica alcuni aspetti
della società contemporanea israeliana e più in generale
delle classi dominanti nel mondo occidentale.

Sebastiano Vassalli è nato a Genova nel 1941, ma vive
in provincia di Novara. Negli anni Sessanta e Settanta
è stato insegnante e pittore. Dopo un periodo nelle
neo-avanguardie, nel 1980 arriva la svolta con la ricerca
di nuovi personaggi e di una letteratura pura. Nel 1990
pubblica il suo più grande successo, La chimera (Einaudi
1990), premio Strega e finalista al Campiello. A questo
libro sono seguiti Marco e Mattio (Einaudi 1992), Il Cigno
(Einaudi 1993) e Cuore di pietra (Einaudi 1996). Gli
ultimi libri sono La morte di Marx e altri racconti (Einaudi
2006) e L’italiano (Einaudi 2007). Con Le due chiese
(Einaudi 2010) è tornato al romanzo.

a cura del Concorso letterario nazionale Lingua Madre
Introducono: Ernesto Ferrero, Daniela Finocchi,
Rolando Picchioni
Consegna i premi: Kamela Guza, vincitrice 2010
Letture animate: Laura Malaterra
Proiezioni:
• video “Lingua Madre Duemiladieci”, un anno di racconti, presentazioni, interviste, incontri attraverso l’Italia
• spot promozionale
Parteciperanno alla premiazione:
Assessorato alla Cultura Regione Piemonte
Commissione Pari Opportunità Regione Piemonte
Rappresentanze diplomatiche dei Paesi d’origine delle
vincitrici.

16 maggio
LUNEDÌ

ore 13.30 I

ore 16.00 I

ore 17.00 I

ore 19.00 I

Carmine Abate incontra Darien Levani
e Leoreta Ndoci

Poeti degli anni zero. Incontri e letture
a cura di Vincenzo Ostuni

Scrittori dal mondo.
Dal Brasile, Tatiana Salem Levy

Stranieri d’Italia, dall’Albania

a cura di Associazione Art@mia, Biblioteche civiche torinesi, Cooperativa Orso, AlbaMedia, LietoColle Editore
Coordina: Blenti Shehaj

In occasione della pubblicazione del nuovo numero
della rivista L’illuminista

Interviene: Vittoria Martinetto

Carmine Abate è nato a Carfizzi, una comunità arbëreshe - cioè italo-albanese - della Calabria, nel 1954.
Scrittore con una spiccata propensione alla multiculturalità, è emigrato da giovane in Germania. Nei suoi
libri, tradotti in molte lingue, l’autore affronta temi di
grande rilevanza sociale, come quello del razzismo.
Tra le sue opere: Il muro dei muri (Argo, 1993),
La moto di Scandberg (Fazi, 1999), Tra due mari
(Mondadori 2002), Vivere per addizione e altri viaggi
(Mondadori, 2010).

Letture di Gian Maria Annovi, Elisa Biagini, Gherardo Bortolotti, Maria Grazia Calandrone, Giovanna
Frene, Marco Giovenale, Andrea Inglese, Giulio
Marzaioli, Laura Pugno, Lidia Riviello, Massimo
Sannelli, Sara Ventroni, Michele Zaffarano
Scegliendo tredici poeti affermatisi negli anni Zero,
Vincenzo Ostuni ha assemblato la prima, e già molto
discussa, antologia della nuova poesia italiana.
Un incontro di discussione e lettura con il curatore e
alcuni dei poeti antologizzati.

Tatiana Salem Levy è nata a Lisbona nel 1979, ma è
brasiliana e ha origini turche. La sua carriera da scrittrice
comincia pubblicando racconti su varie riviste, fino
all’esordio nel 2008 col romanzo La chiave di casa,
che l’autrice definisce una “autofiction”. È la storia di
una ragazza nipote di ebrei turchi, nata a Lisbona ed
emigrata a nove mesi in Brasile, che un giorno riceve
dal nonno morente la chiave della sua casa a Smirne, in
Turchia. Nel febbraio 2011 le edizioni Cavallo di Ferro
hanno pubblicato La chiave di casa in Italia.

Incontro con Gëzim Hajdari, il poeta dell’esilio
a cura di Associazione Art@mia, Biblioteche civiche torinesi, Cooperativa Orso, AlbaMedia, LietoColle Editore
Introduce: Artin Picari
Interviene: Ugo Fracassa
Gëzim Hajdari è nato a Lushnje (Albania) nel 1957.
Nel 1990, dopo cinque anni di censura, pubblica a Tirana la sua prima raccolta di poesie Antologia della pioggia
(in italiano per Fara, 2000). Nel 1992 deve lasciare il
paese e si trasferisce a Frosinone. Vincitore di diversi
riconoscimenti, scrive sia in albanese che in italiano,
rinnovando una tradizione di letterati che hanno scritto
nella lingua del paese ospitante.
Tra le sue pubblicazioni anche Erbamara (Fara, 2001),
Stigmate (Besa, 2002), Poema dell’esilio (Fara, 2007).

Bando concorso

CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE LINGUA MADRE

Art.1 Sono ammesse al “Concorso letterario nazionale Lingua Madre” dell’anno 2011/12, tutte le donne straniere residenti in Italia, anche di seconda o terza generazione, che
desiderino esprimere e approfondire il rapporto tra la propria
identità, le proprie radici e il paese che le ospita, cioè l’Italia.
Sono ammesse altresì tutte le donne italiane che vogliano
raccontare storie di donne straniere che hanno conosciuto,
amato, incontrato e che hanno saputo trasmettere loro “altre” identità.

Art.5 Si richiede di scrivere in italiano, perché l’Italia è il
paese di residenza e il luogo dove il concorso è bandito ma
è consentita, anzi incoraggiata, la collaborazione tra donne
straniere e donne italiane nel caso l’uso della lingua italiana scritta presenti delle difficoltà. Tutto questo nello spirito
della valorizzazione dell’intreccio culturale che è prima di
tutto intreccio relazionale: assistenza non è affatto perdita
sul piano identitario, al contrario è proprio nella relazione
che l’identità si afferma in modo positivo e non preclusivo.

Art.2 Il titolo del concorso é “Lingua Madre”, sviluppato
in due sezioni:
a) Le donne straniere raccontano
b) Le donne italiane raccontano le donne straniere

Art.6 La giuria, le cui decisioni sono inappellabili, è composta da scrittrici/tori, giornaliste/i, rappresentanti politiche/ci
e studiose del pensiero femminile.

Art.3 Le opere, di lunghezza non superiore alle 5 cartelle (9 mila
battute circa), devono pervenire entro il 31/12/11, insieme a
nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, recapito
telefonico, e-mail e nazionalità esclusivamente per posta a:
Concorso letterario nazionale Lingua Madre
CASELLA POSTALE 427,
Via Alfieri, 10 - 10121 Torino Centro
(Informazioni: www.concorsolinguamadre.it
info@concorsolinguamadre.it • tel/fax 011 447 62 83).
Art.4 Ogni concorrente può partecipare con un solo racconto inedito, da presentare in tre copie, stampate o scritte
a mano in stampatello. Su tutte le copie devono essere riportati: nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita,
recapito telefonico, e-mail e nazionalità. Gli elaborati inviati
non verranno restituiti.

Art.7 Premi. Le prime tre classificate della sezione Le Donne
Straniere Raccontano più una della sezione Le Donne Italiane
Raccontano le Donne Straniere si aggiudicheranno un premio
in denaro (1° classificata 1000 euro, 2° classificata 500 euro,
3° classificata 400 euro, premio Sezione Speciale Donne Italiane Raccontano le Donne Straniere 400 euro), un diploma
e la partecipazione alla premiazione durante il Salone Internazionale del Libro di Torino 2012. Saranno inoltre coinvolte in attività e presentazioni a discrezione del Concorso.
Art.8 Premio speciale SlowFood-Terra Madre. Un ulteriore premio consistente nella pubblicazione sulla rivista
SlowFood, offerto da Slow Food-Terra Madre, verrà assegnato all’autrice straniera del racconto maggiormente ispirato ai
temi legati al cibo ed alla sua produzione, tra quelli selezionati dalla giuria del Concorso (maggiori informazioni su www.
slowfood.it • www.terramadre.info).
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Art.9 Premio speciale Torino Film Festival. Un ulteriore premio consistente nell’abbonamento gratuito a Torino
Film Festival 2012, offerto da Torino Film Festival, verrà
assegnato all’autrice straniera del racconto maggiormente
adatto ad essere trasposto in sceneggiatura cinematografica, tra quelli selezionati dalla giuria del Concorso.
Art.10 Premio speciale Rotary Club Torino Mole Antonelliana. Un ulteriore premio di 800 euro (ottocento euro)
offerto dal Rotary Club Torino Mole Antonelliana verrà
assegnato all’autrice straniera del racconto maggiormente
ispirato ai temi della pace e della tolleranza nel mondo, tra
quelli selezionati dalla giuria del Concorso.
Art.11 Premio speciale Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Un ulteriore premio verrà offerto dalla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Sono ammesse tutte
le donne straniere residenti in Italia, che desiderino esprimere, con un unico scatto fotografico, il rapporto tra la
propria identità, le proprie radici e il paese che le ospita,
cioè l’Italia. Sono ammesse anche tutte le donne italiane
che vogliano rappresentare con uno scatto fotografico le
storie di donne straniere. Le fotografie dovranno pervenire
entro il 31 dicembre 2011 su supporto digitale alla casella
postale del Concorso oppure tramite e-mail a info@concorsolinguamadre.it. Le immagini saranno sottoposte
alla valutazione di una giuria di esperti designata dalla
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo: gli scatti selezionati saranno esposti in Fondazione nel corso di una mostra
nell’autunno 2012. Inoltre, la giuria attribuirà un Premio
allo scatto migliore. Le autrici potranno concorrere sia con
una fotografia sia con fotografia e racconto (come da art.1).
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Art.13 Tutti i testi selezionati saranno pubblicati in un libro
edito nel corso del 2012, di cui sarà assegnata copia alle autrici.
Art.14 Le concorrenti rinunciano al diritto economico
d’autore. La proprietà letteraria sarà del Concorso letterario nazionale Lingua Madre.

Art.16 Ai sensi della legge 675/96 si comunica che tutti
i dati personali dei quali il Concorso letterario nazionale
Lingua Madre entrerà in possesso, saranno usati solo per
quanto attiene il Concorso e le attività collegate. I dati
raccolti non verranno in alcun caso comunicati o diffusi a
terzi per finalità diverse da quelle del Concorso.
Art.17 La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente bando. La
non accettazione, anche di una sola di queste, annulla la
partecipazione al Concorso.

Palazzo delle Poste
Via Alfieri 10, Torino
(orario: 8.30/13.00
dal lunedì al sabato)
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Art.12 Premio speciale Giuria Popolare. I dieci racconti finalisti saranno consultabili e potranno essere votati
sul sito del Salone del Libro www.salonelibro.it. entro il
30/04/2012. L’autrice del racconto più votato dai lettori
riceverà in premio alcune prestigiose pubblicazioni artistiche. Fra tutti coloro che parteciperanno alla votazione,
verrà estratto un nome a sorte che riceverà in premio i libri
del Concorso Lingua Madre e l’ingresso gratuito al Salone
del Libro.

Art.15 Alle vincitrici e alle autrici delle opere selezionate
sarà inviata comunicazione dell’esito del concorso entro
il 30/04/2012 e contestualmente sarà indicata la data e il
luogo della cerimonia di premiazione.

10-30maggio
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A cura di Daniela Finocchi Collaborazione Paola Marchi
Fotografie di Gabriele Mariotti con contributi di: Alfonso D’angelo Fondazione Torino Musei, Alice Drago,
Julian Evil, Stefano Fusaro Fabula Rasa, Pasquale Juzzolino, Carla Massimetti, Brunella Pernigotti
In collaborazione con Poste Italiane che, anche
quest’anno dedicherà uno speciale annullo filatelico al Concorso, verrà allestita anche una mostra
fotografica presso il Palazzo delle Poste (Via Alfieri
10 - Torino) di cui proprio quest’anno ricorre il centenario di edificazione.
L’esposizione è suddivisa in quattro sezioni (Dismàtria, L’altra sono io, La scrittura luogo privilegia-
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to dell’incontro, La cultura occasione di confronto)
e sarà accompagnato da frammenti di racconti tratti
dalle antologie Lingua Madre. Una galleria di immagini - realizzate nel corso dei sei anni di attività
del Concorso - e voci di donne straniere e italiane,
appartenenti a diverse generazioni, ma unite da un
sentire comune, che le rende simili nel modo di affrontare la vita e vivere gli eventi.
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Dismàtria

L’altra sono io

La scrittura luogo
privilegiato dell’incontro

La cultura
occasione di confronto

Dismàtria per indicare il
dis-patrio femminile, poiché
il legame che lega le donne
alla terra d’origine è quello
materno ed esiste una peculiarità femminile di vivere
la lontananza, l’esilio forzato, l’identità sospesa.
Non più patria, quindi, ma
màtria. Per tutte.

“La donna cerca la risonanza di sé nell’autenticità di
un’altra donna perché capisce che il suo unico modo di
ritrovare se stessa è nella sua
specie”.

“Credo che le donne arrivino alla scrittura insieme alla
creazione di se stesse”.

“La risposta alle tensioni fra
la razza bianca e quelle di
colore, tra maschi e femmine, sta nella nostra capacità
di risanare la scissione che
sta alle fondazioni delle nostre vite, della nostra cultura, dei nostri linguaggi, dei
nostri pensieri”.

Igiaba Scego

Carla Lonzi

Carolyn G. Heilbrun

Gloria Anzaldùa

Il programma potrebbe subire variazioni
Vi preghiamo pertanto di verificarlo sui siti
www.salonelibro.it • www.piemonteitalia.eu
che verranno costantemente aggiornati

