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LETTERATURE – Festival Internazionale di Roma 2016
Redazione · 15 Giugno 2016

LETTERATURE Festival Internazionale di Roma, storico festival della Capitale, nel
2015 ha raggiunto la XIV edizione e più di complessivi 400.000 spettatori. Al
centro del suo grande successo di pubblico e di critica la partecipazione di circa
300 tra i più celebri autori stranieri e italiani che, nel corso delle diverse edizioni,
sono stati invitati a scrivere e a leggere un proprio testo inedito sul tema che ogni
anno il Festival propone.

Accompagnati da grandi attori e musicisti, gli scrittori vivono l’emozione di leggere
dal vivo, e il pubblico di ascoltarli, in uno dei luoghi più suggestivi di Roma e del
mondo: la Basilica di Massenzio al Foro Romano. Nel 2014 il Festival si è trasferito
in Piazza del Campidoglio (la Basilica di Massenzio era inagibile per i lavori di un
nuovo tratto della metropolitana).
Negli ultimi anni il Festival si è aperto alla collaborazione di artisti e video maker e ha
visto crescere lo spazio dedicato alla poesia. Dal 2010 è stata inaugurata la tradizione
di ospitare i cinque autori finalisti delPremio Strega il giorno dopo lo scrutinio in Casa
Bellonci mentre nell’edizione 2013 (I had a dream /Storie di sogni diventati realtà), gli
inediti degli scrittori sono stati preceduti dal racconto di storie italiane, esperienze o
start up ideate con anticonformismo e coraggio da giovani nei campi dell’economia,
della cultura, della politica, del sociale e della creatività e nell’edizione 2014 ai
tradizionali appuntamenti nella sede del Festival si sono aggiunti eventi collaterali
realizzati nel giardino della Casa delle Letterature e una serata speciale realizzata al
Teatro Argentina in collaborazione con il Teatro di Roma.
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Il Festival, promosso dall’Assessorato alla Cultura, Creatività e Promozione Artistica di
Roma Capitale con il supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura, è ideato e
diretto da Maria Ida Gaeta direttrice della Casa delle Letterature di Roma sin dalla
sua prima edizione.

XV EDIZIONE 14 giugno – 14 luglio 2016
MEMORIE / MEMORIES

Il Festival celebra la letteratura e i suoi valori ponendo il testo e la parola al centro di
dieci serate in cui saranno protagonisti alcuni tra i più interessanti autori della scena
letteraria italiana e internazionale.
Ognuno di loro leggerà un testo inedito appositamente scritto e ispirato al tema scelto
per questa edizione: “MEMORIE/MEMORIES”.
Un tema scelto per richiamare alla mente di tutti noi che la letteratura è libertà:
è libertà perché ci consente di abolire il tempo (definiamo “classici” i libri capaci
di abolire la distanza tra il momento in cui furono scritti e quello in cui vengono letti,
quindi capaci di sottrarsi alla categoria del tempo);
è libertà perché ci aiuta nella comprensione dell’io (i libri tessono tele che
contengono la vita di ogni lettore, mettendola in relazione con quella degli altri e
capita, riconoscendosi in ciò che si legge, di capire chi siamo tramite gli altri);
è libertà perché ci fa superare l’orizzonte della nostra esperienza individuale
(quanti luoghi, quante persone, quanti paesi e quante lingue incontriamo nella
letteratura che ci fanno superare la nostra finitezza);
è libertà perché ci fa scoprire il nostro talento (la letteratura è una pratica molto
personale, non un impegno collettivo o ideologico);
è libertà perché distrugge ogni forma di pregiudizio (è meraviglioso che un
comunista possa leggere Mishima e commuoversi )…
Queste libertà della letteratura, e tante altre ancora, nascono dall’esercizio della
memoria. E la letteratura esiste per non dimenticare che siamo l’unico animale dotato
di memoria, l’unico animale in grado di ricordare ciò che lo ferisce, lo uccide e
annienta ma, nello stesso tempo, l’unico che può trasformare tutto questo dolore in un
tesoro inespugnabile e redimente.
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Il programma 2016
Martedì 14 giugno Memorie migranti

autori: CLAUDIO MAGRIS – HAKAN GÜNDAY
attrice: Laura Morante
musica: Rita Marcotulli (pianoforte)
proiezioni: #Milioni di Passi, la più recente campagna di “Medici senza Frontiere” sul
tema delle migrazioni e Premio Mutti/AMM, l’unico per registi migranti residenti in
Italia (due filmati di 1 minuto all’inizio e in chiusura della serata)
Giovedì 16 giugno Memorie dal futuro

ANDREA CAMILLERI festeggia il suo
100° libro in dialogo con RENZO
ARBORE
modera: Lella Costa
musica: Olivia Sellerio (voce) con Paolo
Pellegrino (violoncello), Bacci Del Buono
(chitarra), Alberto Di Rosa (chitarra),
Daniele Tesauro (chitarra, fisarmonica e
percussione).
Martedì 21 giugno Altri giorni, altre memorie

autori: EDOARDO ALBINATI – ESHKOL NEVO – GIANCARLO DE CATALDO
attrice: Lucia Mascino
musica: Gabriele Coen (sax soprano e clarinetto) – Gianfranco Tedeschi (contrabasso)
Giovedì 23 giugno Se la memoria è un impegno

Autori: WU MING 2 e 4 – TEJU COLE – VITALIANO TREVISAN
Attore: Matteo Lai
Musica: Mokadelic
Martedì 28 giugno Stanze della memoria

Autori: SUAD AMIRY – ANDREW SEAN
GREER – SIMONETTA AGNELLO HORNBY
Attrice: Valentina Carnelutti
Musica: Andrea Pesce (pianoforte),
Riccardo Sinigallia (live elettronics),
Cristiano De Fabritiis (batteria elettronica)
Giovedì 30 giugno ore 21.00 Costruzioni di
memoria

Autori: IAN MANOOK – SANDRO VERONESI con un ricordo di Fabrizio De Andrè con
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la lettura di brani dal suo libro Sotto le ciglia chissà
Attore: Massimo Popolizio
Musica: La Batteria con Emanuele Bultrini (chitarre), David Nerattini (batteria),
Paolo Pecorelli (basso), Stefano Vicarelli (tastiere)
Lunedì 4 luglio ore 21.00 Ti racconto una donna

Autrici: CLARA SÁNCHEZCATERINA BONVICINI, TERESA CIABATTI, VALERIA
PARRELLA, SIMONA VINCI e CONCITA DE GREGORIO leggono alcuni racconti della
grande scrittrice americana Lucia Berlin
Attrice: Iaia Forte
Musica: Cristina Zavalloni “Special Dish” con Cristiano Arcelli (sax alto), Daniele
Mencarelli (basso elettrico), Alessandro Paternesi (batteria)
Martedì 5 luglio ore 21.00 Memorabilia

Autori: WILLIAM FINNEGAN
I candidati alla III edizione del Premio
Strega
Europeo:
MIRCEA
CĂRTĂRESCU, ANNIE ERNAUX , KERRY
HUDSON , RALF ROTHMANN, RICARDO
MENÉNDEZ SALMÓN
Attore: Filippo Nigro
Musica: Enrico Pierannunzi (pianoforte)
Il Capo della Rappresentanza in Italia della
Commissione europea Beatrice Covassi
consegnerà il Premio al vincitore
Martedì 12 luglio Inventori di memorie: MIGUEL DE CERVANTES e WILLIAM SHAKESPEARE

Autori: I poeti DOMENICO ADRIANO, SILVIA BRE, FRANCO BUFFONI, NICOLA
BULTRINI, PATRIZIA CAVALLI, FRANCESCO DALESSANDRO, CLAUDIO DAMIANI,
ELIO PECORA, ANTONIO RICCARDI, GABRIELLA SICA rendono omaggio a William
Shakespeare e Miguel de Cervantes leggendo loro testi poetici
Attori: Salvatore Striano legge brani dalla versione in dialetto napoletano di Eduardo
De Filippo de La Tempesta di William Shakespeare – Giuseppe Battiston e Vinicio
Marchioni leggono brani dal Don Chisciotte di Miguel de Cervantes
Musica: H.E.R. (violino elettrico)
Proiezioni: miscellanea di estratti dai numerosi film ispirati alle opere di William
Shakespeare e di Miguel de Cervantes
Giovedì 14 luglio In memoria di noi
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Autrici: DORIT RABINYAN, CRISTINA
COMENCINI e CHIARA VALERIO leggono
testi inediti ispirati all’opera e alla persona
di NATALIA GINZBURG nel giorno del suo
anniversario
Attrice: Piera degli Esposti
Musica: Franco Piersanti (pianoforte) Lisa
Green (violino)
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