
Festivaletteratura

Ogni epoca storica è stata identificata da uno specifico strumento co-

municativo. Se per lungo tempo il libro ha rappresentato il principale 

veicolo di trasmissione della cultura, oggi la Rete è la principale infra-

struttura a nostra disposizione per diffondere la conoscenza: essa am-

plia le possibilità di accesso alle fonti del sapere e preserva allo stesso 

tempo la qualità dei contenuti proposti. 

Scrittorinellarete nasce da una riflessione sul rapporto tra letteratura e 

nuove tecnologie promossa da Telecom Italia e Festivaletteratura. Un 

ciclo di incontri con alcuni dei più importanti autori a livello internazio-

nale diffusi in live streaming da piazza Castello su telecomitalia.com. 

Un nuovo modo di essere presenti a Festivaletteratura: delocalizzato, 

fatto di partecipazione, dialogo, interazione in tempo reale con i prota-

gonisti del Festival attraverso social network e chat dedicate agli incon-

tri. Un accesso possibile anche in modalità on demand e che, nell’era de-

gli e-book e delle librerie virtuali, rende la Rete una moderna biblioteca 

a disposizione del pubblico del web.

Scrittorinellarete indaga il ruolo del web come veicolo culturale in gra-

do di avvicinare e diffondere i saperi contemporanei garantendone allo 

stesso tempo un accesso libero da vincoli di spazio e tempo.

A scrittorinellarete si affiancano le ormai classiche Tracce nella Tenda 

Sordello moderate da Maurizio Matrone. Il programma 2012 preve-

de 23 tracce, occasioni uniche per condividere le visioni di altrettanti  

scrittori contemporanei.
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in streaming live e on demand 
su telecomitalia.com



mercoledì 5 settembre
ore 18.00 Silvia Ronchey - il buddha bizantino
ore 21.00 Chiara Frugoni - il diavolo nell’affresco

giovedì 6 settembre
ore 12.30 Laura Boella - l’etica richiede immaginazione
ore 16.00  Andrej Longo - schegge di napoli
ore 17.30  Matthew Spender e Luca Scarlini - diario da una casa in portogallo
ore 21.00  Fabrizio Tonello - la politica nelle piazze virtuali

venerdì 7 settembre
ore 10.30  Andrea Segrè - per un’economia ecologica
ore 12.00  Romano Montroni con Patrizio Roversi e Stefano Salis - basta un libro
ore 15.15  David Riondino - da garibaldi al generale custer
ore 17.00  Simonetta Agnello Hornby - il ritorno del gusto
ore 18.00  Mahmoud Jaran - l’arab(b)ia di pasolini
ore 21.00  Giorgio Fontana - kafka non era un kafkiano

sabato 8 settembre
ore 10.00  Paul Wilmott - che cosa leggono i quants?
ore 10.45  Franco Farinelli - la capriola del paesaggio
ore 12.30  Giorgio Politi - manifesto per una nuova storia
ore 15.30  Loretta Napoleoni - crisi economica e democrazia
ore 17.15  Piersandro Pallavicini - qualcosa di dandy
ore 18.00  Bruce Sterling - leggere senza sfogliare
ore 21.00  Massimo Gramellini - il prossimo sogno

domenica 9 settembre
ore 10.00  Telmo Pievani - la scienza che passa per il web
ore 12.30  Enrico Franceschini - olympic london
ore 15.30  Guy Delisle e Kostas Moschochoritis - raccontare le zone calde
ore 17.30  Danilo Mainardi - il giallo etologico

mercoledì 5 settembre | 0re 18:30 | piazza castello
Massimo Gramellini con Federico Taddia • Nella sua lunga carriera di giornalista, 
Massimo Gramellini ha scritto di sport, di guerra, di politica. Ha commentato fatti 
d’attualità, ha dato consigli in materia di cuore, ha collaborato con trasmissioni te-
levisive come Che tempo che fa. Nel 2010 l’abbiamo visto cimentarsi nella sua prima 
prova come narratore, con L’ultima riga delle favole, diventato un bestseller in poche 
settimane. Quest’anno leggiamo il suo secondo romanzo, Fai bei sogni, una storia 
intima e dolorosa, autobiografica, incentrata sulla dolorosa perdita della madre. In-
troduce lo scrittore e conduttore radiofonico Federico Taddia.

giovedì 6 settembre | ore 18:30 | piazza castello
Joe R. Lansdale con Chiara Codecà • In più di trent’anni di febbrile attività, Joe  R. 
Lansdale ha creato uno stile tutto suo, un’incredibile miscela di horror, fantascienza 
e comicità punteggiata degli eterni problemi americani come il razzismo, la povertà 
e la violenza. Acqua buia è il suo ultimo libro, il migliore a detta dello stesso autore, 
una riscoperta della forza trascinatrice dell’American dream durante la Grande De-
pressione. I toni da fiaba noir riuniscono i drammi degli anni ‘30 alla crisi odierna, 
creando metafore ed analogie che permettono di individuare la strada per uscirne. 
Lo intervista la giornalista Chiara Codecà.

giovedì 6 settembre | ore 21:30 | piazza castello
Luciano Ligabue con Giuseppe Antonelli • “Se io ne avessi meno, di pudore, mi 
metterei a pregare. Ma sono sicuro che c’è la fila, davanti a qualche dio, di gente che 
si fa viva solo quando ne ha bisogno o è disperata e chiede qualche tipo di miracolo”. 
Luciano Ligabue non ha bisogno di miracoli: il ruolo di simbolo del rock italiano se l’è 
guadagnato. Dopo una raccolta di racconti, un romanzo e un libro di poesie, torna 
alle origini con Il rumore dei baci a vuoto, tredici piccole storie che ruotano attorno alla 
morte e all’amore, al dolore e agli imprevisti della vita. Giuseppe Antonelli, linguista 
e critico letterario, intervista questo poliedrico artista.

venerdì 7 settembre | ore 16:00 | piazza castello
Claudio Magris • la verità è più bizzarra della finzione • Tra i più pene-
tranti studiosi di letteratura mitteleuropea ed erede della grande tradizione culturale 
triestina, Carlo Magris è una delle figure di maggior rilievo della letteratura italiana 
contemporanea. Partendo da una celebre frase di Mark Twain, nel suo intervento 
al Festival Magris sviluppa una riflessione sul rapporto tra vita e finzione letteraria.

venerdì 7 settembre | ore 21:15 | piazza castello
Melania Mazzucco con Giuseppe Antonelli. Letture di Francesca Inaudi • Dagli 
immigrati di Vita alla Roma di Un giorno perfetto; dalla Venezia di Tintoretto alla colata 
di cemento di Ladispoli; dall’Afghanistan di Annemarie Schwarzenbach a quello dell’e-
terna guerra di oggi: Melania Mazzucco anche con Limbo si conferma tra le maggiori 
scrittrici contemporanee, con il coraggio e la capacità di fare letteratura anche raccon-
tando l’Italia di oggi. La incontra Giuseppe Antonelli.

sabato 8 settembre | ore 17:00 | piazza castello
Zygmunt Bauman con Riccardo Mazzeo e Luigina Mortari • l'educazione umana 
La liquidità delle relazioni sociali che caratterizza il nostro tempo richiede secondo 
Zygmunt Bauman un profondo ripensamento dei modelli educativi adottati a livel-
lo scolastico. Oggi è necessario per gli educatori riposizionarsi continuamente nei 
confronti dei discenti, rimettendo in discussione le categorie di insegnamento e ap-
prendimento in un momento di continua rivoluzione della conoscenza. Con il grande 
sociologo e filosofo polacco discutono di questi temi Riccardo Mazzeo, coautore con 
Bauman di Conversazioni sull’educazione, e Luigina Mortari, esperta di pedagogia.

tracce tutti gli incontri si svolgono  
alla tenda sordello. ingresso libero

per il programma in streaming scrittorinellarete festivaletteratura ringrazia:

domenica 9 settembre | ore 11:00 | piazza castello
Carlo Lucarelli con Luigi Caracciolo • scuola di giallo • Il maestro di Carlo  
Lucarelli è Giorgio Scerbanenco, padre riconosciuto del giallo italiano.

domenica 9 settembre | ore 16:00 | piazza castello
Natalia Aspesi con Concita De Gregorio • Se Festival e funerali, l’ultimo libro di 
Natalia Aspesi, fosse un album fotografico, vi potremmo vedere gli eventi, le feste e i 
volti più famosi degli ultimi cinquant’anni d’Italia. La sua ironia sincera fa da denomi-
natore comune a tutti gli articoli raccolti nel libro, creando una nuova storia d’Italia. 
La intervista Concita De Gregorio, giornalista e scrittrice.
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I tuoi libri sempre con te

cubolibri è l’eBook Store di Telecom Italia, uno shop sempre 
disponibile dal quale acquistare i tuoi eBook con un semplice click 
direttamente dal tuo biblet. Scegli il meglio di narrativa e saggistica 
delle principali case editrici tra oltre 27.000 titoli da acquistare 
e leggere in formato digitale. cubolibri è la libreria del terzo 
millennio: un nuovo modo di fruizione che alimenta e attualizza la 
passione per la lettura. E grazie alla app cubolibri, i tuoi libri li porti 
sempre con te su Tablet, Smartphone e PC. 

www.cubolibri.it

l’eBook Reader di cubolibri


