l’associazione culturale

presenta

I Luoghi della Scrittura e Piceno d’Autore
Torna per il 4° anno consecutivo l’appuntamento del territorio
Piceno con la letteratura nazionale e le sue attività.
L’Associazione culturale I Luoghi della Scrittura propone per il
2013 un festival letterario denso di eventi che si spalmano
dalla primavera all’autunno in un calendario creato per stimolare la partecipazione di un pubblico più ampio possibile e di
ogni fascia di età. Tutto ciò naturalmente, con l’obiettivo
primario di far conoscere e promuovere la creatività letteraria
del territorio e gli autori locali, stimolando alla lettura sin
dalla più tenera età e contemporaneamente proponendo la
bellezza dei luoghi piceni attraverso piacevoli iniziative culturali.

1 - 9 giugno:

- il Festival

28 giugno - 1 luglio: Autori piceni all’Antico e Le Palme
2 luglio - 31 agosto: XIII° edizione “ Scrittori sotto le stelle ”
23 – 26 agosto: Autori piceni all’Antico e Le Palme
28 settembre- 6 ottobre: Piceno d’Autore Junior -

PROGRAMMA EVENTI 2013
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
1 - 9 GIUGNO: “L’ARTE INCONTRA LA LETTERATURA”
Galleria Calabresi
COMUNANZA
6 GIUGNO: “MACHIAVELLI” Tavola Rotonda ore 17:30 - 19:30
A 500 anni dalla pubblicazione de “ Il Principe ”

Proiezione FILM “ Il paese mancato ” di Italo Moscati ore 21:00
MONTEPRANDONE
7 GIUGNO: “VENERDI’ STORIA” Tavola Rotonda ore 10:00 - 12:30
Libri, storia ed uso pubblico della storia

Autori, critici ed editori si confrontano sui temi legati alla storia
La parola agli Editor ore 16:00 - 18:00
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
8 GIUGNO: “I MESTIERI DELL’EDITORIA” Convegno ore 09:30 - 13:00
Fare libri nel XXI° secolo

Serata di Gala “ Sala Smeraldo Hotel Calabresi ” ore 21:00
Premio Nazionale all‘ Editor “ Piceno d’Autore 2013 ”

ASCOLI PICENO
9 GIUGNO: “ STORIA DI UNA CASA EDITRICE ” ore 9:30
Riconoscimento alla Casa Editrice “ BOMPIANI ”
Per la sua storia ed il grande contributo all’editoria italiana
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
28 SETTEMBRE - 6 OTTOBRE: PICENO D’AUTORE JUNIOR E

1 - 9 GIUGNO 2013
“L’ARTE INCONTRA LA LETTERATURA”
Galleria Calabresi - SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Per tutta la durata della prima parte del Festival, è stata scelta
una location di riferimento: la Galleria Calabresi al Centro di
San Benedetto del Tronto. Un luogo dove si incontreranno arte,
letteratura, attori e scrittori, quadri e libri, con momenti di
aggregazione all’insegna dell’ enogastronomia locale.
Ispirati dal libro “ Racconti con Gusto”, antologia di racconti
scritta da 18 autori piceni, altrettanti artisti del territorio
proporranno le loro opere all’interno della galleria.
Quotidianamente si alterneranno appuntamenti pomeridiani
con autori.
Si potranno trovare inoltre punti informativi con tutti gli
aggiornamenti sul programma e le iniziative del Festival.

San B

ened

etto

del T
ronto

2 giugno: ore 18,30

Galleria Calabresi - S. Benedetto del Tronto

Alessio Pierantozzi: “ Volevo Dike ”

3 giugno: ore 18,30 Galleria Calabresi - S. Benedetto del Tronto

Simona Baldelli: “ Evelina e le Fate ”
4 giugno: ore 18,30

Galleria Calabresi - S. Benedetto del Tronto

Frank Cappelletti: “ Aldilà dell’Estremo ”

5 giugno: ore 18,30 Galleria Calabresi - S. Benedetto del Tronto

Filippo La Porta: “ Poesia come Esperienza ”

5 giugno: ore 21,30 Galleria Calabresi - S. Benedetto del Tronto

Giancarlo Trapanese: “ La giusta scelta ”

7 giugno: ore 18,00 Sala S. Leonardo - Monteprandone

Andrea Frediani: “Gli invincibili alla conquista del potere”
7 giugno: ore 19,00 Sala S. Leonardo - Monteprandone

Eric Salerno: “Rossi a Manhattan ”

7 giugno: ore 21,30 Sala Smeraldo Hotel Calabresi - San Benedetto del Tronto

Marisa Ranieri Paletta: “Vesuvius”

8 giugno: ore 17,00 Galleria Calabresi - S. Benedetto del Tronto

Andrea Molesini: “ La primavera del lupo ”

8 giugno: ore 18,00 Galleria Calabresi - S. Benedetto del Tronto
Incontro sul tema: “ Fare, rifiutare, editare il libro ”
Luca leone : “ Fare editoria. Viaggio tra i mestieri del libro ”
Gianni Sofri: “ Del fare libri ... ”
Gian Carlo Ferretti: “ Siamo spiacenti ”
9 giugno: ore 11,45 Sala della Vittoria - Ascoli Piceno

Vincenzo Latronico: “ La Mentalità dell’Alveare “

9 giugno: ore 17,30 Galleria Calabresi - S. Benedetto del Tronto

Raffaella Milandri: “ La mia tribù “

9 giugno: ore 18,30 Galleria Calabresi - S. Benedetto del Tronto

Proiezione del Film di Italo Moscati ” Via Veneto Set “

COMUNANZA Auditorium A. Luzi

6 GIUGNO
“MACHIAVELLI”

Tavola rotonda ore 17:30 - 19:30
Film ore 21:00
Il festival entra nel vivo del tema di quest’anno: La Storia. Una tavola
rotonda su Machiavelli per i 500 anni dalla pubblicazione de “Il Principe”.
Il coordinamento della discussione sarà affidato a Filippo La Porta, noto
critico letterario di fama nazionale. Sarà ospite Italo Moscati con la proiezione di un video storico alle ore 21,00 “ Il paese mancato ”.

Filippo La Porta Saggista, giornalista e critico letterario. Ha

scritto libri di saggistica e critica. Consulente e membro del
comitato editoriale della Gaffi, collabora anche con Il Corriere
della sera, Il riformista, Il Messaggero, XL, Left e Radio 3. Tiene
alcuni corsi presso varie università tra le quali la Luiss.

Italo Moscati Regista, giornalista e scrittore. Docente di Storia

dei media e delle arti visive, figura di spicco del mondo cinematografico, televisivo e radiofonico internazionale. La sua firma è
legata a film di successo come: “Portiere di notte” ed “Al di la
del bene e del male”. Le sue collaborazioni “eccellenti” lo
legano a registi come: G. Montaldo, S. Agosti e L. Comencini.

Alessandro Montevecchi Laureato in lettere con una tesi su

Machiavelli e poi in filosofia. Si è occupato particolarmente
dell’opera storica di Machiavelli e di Guicciardini, analizzando
anche le connessioni dei due autori con la tradizione biografica
e storiografica di Firenze. È uno dei curatori dell’Edizione nazionale delle opere di Machiavelli. Inoltre ha studiato la storia
culturale e letteraria della sua regione.
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Gian Mario Anselmi Laureato in lettere classiche con una

tesi dal titolo “ Il medioevo per Machiavelli. Titolare di
letteratura italiana alla facoltà di lettere e filosofia di
Bologna. Collabora con alcuni dei più prestigiosi editori
italiani. Dal 1993 è direttore dell’istituto Gramsci.

Corrado Ocone Filosofo e saggista. Si occupa soprattutto
di temi concernenti la teoria del liberalismo. Nel 2008 i
suoi studi crociani prendono corpo nel volume “ Benedetto
Croce - Il liberalismo come concezione della vita ”. Scrive
su varie riviste filosofiche e culturali ed è nella redazione di
Reset, Mondoperaio e Le nuove ragioni del socialismo.

l’evento è stato organizzato
con la collaborazione di:

MONTEPRANDONE Sala San Leonardo

7 GIUGNO
“VENERDI’ STORIA”

Tavola Rotonda: Autori, critici ed editori si confrontano
sui temi legati alla storia ore 10:00 - 12:30

Convegno: La parola agli Editor

ore 16:00 - 18:00

Un pomeriggio dedicato alla letteratura storica con grandi ospiti
a confronto sul tema: “ libri, storia ed uso pubblico della storia ”.
Coordina Giovanni De Luna.
Giovanni de Luna Insegna storia contemporanea e fonti
iconografiche ed audiovisive per la ricerca storica all’Università di Torino. Ha curato con W. Barberis la mostra “ Fare
gli italiani ” in occasione dei 150 anni dell’unità d’Italia.
Eric Salerno Giornalista e scrittore. Per 10 anni redattore
di “ Paese Sera ” prima di passare a “ Il Messaggero ” per il
quale è stato inviato speciale in Africa ed in Medio Oriente.
Dal 1994 è corrispondente da Gerusalemme per lo stesso.
Andrea Frediani Scrittore e giornalista. Laureatosi in
storia medievale collabora con riviste storiche. E’ consulente scentifico di Focus Wars. Le sue pubblicazioni sono state
tradotte in cinque lingue.

Carlo Greppi Autore de "L'ultimo treno. Racconti del viaggio
verso il lager" (Donzelli), è nell'organizzazione del Treno
della Memoria, che accompagna ad Auschwitz migliaia di
ragazzi da tutta Italia. Dottorando a Torino, dove collabora
con l'Istituto storico della Resistenza.
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Paolo Pombeni Storico, politologo editorialista. E’ professore ordinario, titolare dei corsi di storia dei sistemi politici
euroipei e di storia dell’ordine internazionale presso l’
Università di Bologna. Editorialista del Messaggero.
Ugo Berti Alle Edizioni Mulino dal 1992, è presidente del
consiglio di amministrazione della Fondazione “ Biblioteca
del mulino ”. E’ editor di storia e responsabile Collane
Storiche. Collabora con il Corriere di Bologna.
Marisa Ranieri Panetta è archeologa, saggista e giornali-

sta per l'Espresso, Il Giornale dell'Arte e Archeo, si dedica da
quasi 30 anni alla divulgazione scientifica. Un'attività che le
ha procurato riconoscimenti anche internazionali. È autrice
di numerose pubblicazioni e promotrice delle recenti campagne per la salvaguardia dei siti archeologici a rischio. Per
Salani ha pubblicato nel 2013 Vesuvius.

Alex Foti E’ Editor alle acquisizioni estere del Saggiatore.

Laureato alla Bocconi con studi graduate e postgraduate a
Pavia e New York. Lavora nel mondo editoriale dal 1996 ed
ha al suo attivo importanti acquisizioni.

Elena Grossi Responsabile comunicazione della Pearson
Italia cui appartengono i marchi Paravia e Bruno Mondadori. Si occupa in particolare della comunicazione Istituzionale e del rapporto con i media.

Paolo Sorcinelli Insegna storia sociale all’Università di
Bologna. Svolge attività didattica nel polo universitario di
Rimini, dove ha ideato e dirige il laboratorio di storia sociale “Memoria del quotidiano”.

SAN BENEDETTO

8 GIUGNO
“I MESTIERI DELL’EDITORIA”

Convegno: Fare libri nel XXI° secolo. Hotel Calabresi ore 9:30 - 13:00
Serata di Gala: ore 21:00
Premio Nazionale all’Editor PICENO D’AUTORE 2013

I grandi ospiti di Piceno d’Autore si confrontano sull’argomento
“ fare libri nel XXI° secolo ”. Coordina Filippo La Porta
Le varie figure professionali in questa occasione fanno il punto
della situazione libraria.
La serata si concluderà con la cena di gala nella quale sarà
consegnato all’Editor il PREMIO PICENO D’AUTORE 2013
Antonio Sellerio Secondo genito di Elvira ed Enzo, stempera

l’eredità ingombrante in uno stile tutto suo che guarda alle sfide
tecnologiche con una lente ironica e mite. E’ entrato in casa
editrice a 25 anni, neolaureato alla Bocconi con una tesi sulla
Sellerio.
Andrea Molesini Insegna all’Univ. di Padova letteratura italiana contemporanea. Autore per ragazzi tra i più conosciuti ha
tradotto anche poeti americani: E. Pound, C. Simic, D. Walcot.
Vincitore del Supercampiello con il suo primo romanzo.

Rodrigo Dias Presidente di ALI-Associazione Librai Italiani dal
2000 al 2008, siede attualmente nel C.D. E' libraio a Roma e nel
2007, ha fondato la SLI-Scuola Librai Italiani. Nell'arco della sua
quasi cinquantennale attività si è sempre adoperato nella
diffusione in Italia della lettura.
Lorenzo Fagnani Responsabile Ufficio Commerciale del

gruppo Editoriale Raffaello, si occupa dei segmenti di mercato
riguardanti Scuola e libri scolastici, infanzia, narrativa per
ragazzi, dizionari ed atlanti.

Angela Di Biaso Direttore commerciale “ Messaggerie Libri ”.
Precedentemente aveva ricoperto lo stesso ruolo presso la
Rizzoli Libri.
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Giampaolo Fornasiero L’ingrosso di libri fu fondato da
Evaristo Fornasiero nel 1942 , poi nel 1960 subentrò il figlio
Giampaolo che è l’attuale titolare. Nel 1991 fondò la “Libri &
Libri”. Oggi le Aziende coprono Marche, Abruzzo ed Umbria
Antonio Monaco E’ il direttore editoriale delle Edizioni Sonda,

che ha fondato nel 1988 con Paola Costanzo. Dal 2006 è
Presidente dell’ Associazione Culturale Monferrato Cult che
realizza annualmente il Festival “ OyOyOy! Festival Internazionale di cultura ebraica ”.Dal 2009 è Presidente del Gruppo Editori
per Ragazzi dell’AIE (Associazione Italiana Editori).

Luca Leone Giornalista e scrittore, ha collaborato con moltissi-

me testate internazionali. E’ coofondatore e direttore editoriale
della “ Infinito Edizioni ”. Nella sua ultima pubblicazione “ Fare
Editoria ” spiega quali sono le problematiche del l’editoria.

Gianni Sofri Ha insegnato Storia contemporanea, Storia dei

paesi afroasiatici e Geografia politica ed economica nelle
Università di Bologna e Sassari. E’ una firma prestigiosa di
numerose riviste e giornali, collabora da anni con la casa editrice Zanichelli, per la quale ha all’attivo molte pubblicazioni.

Filippo La Porta Saggista, giornalista e critico letterario. Ha

scritto libri di saggistica e critica. Consulente e membro del
comitato editoriale della Gaffi, collabora anche con Il Corriere
della sera, Il riformista, Il Messaggero, XL, Left e Radio 3. Tiene
alcuni corsi presso varie università tra le quali la Luiss.

Gian Carlo Ferretti ha insegnato all’Università di Roma Tre e
all’Università di Parma. Collaboratore di quotidiani, periodici e
radiotelevisione, ha pubblicato studi sulla letteratura e sull’editoria libraria del Novecento italiano. Con Bruno Mondadori ha
pubblicato “Siamo spiacenti”.

ASCOLI PICENO Sala della Vittoria

9 GIUGNO
“STORIA DI UNA CASA EDITRICE”
Convegno: La Casa Editrice Bompiani

Riconoscimento alla Casa editrice Bompiani per la sua storia
ed il grande contributo all’editoria italiana ore 9:30
Lectio Magistralis a cura di Giovanni Reale dal titolo:
“Il primato della Bompiani nella cultura filosofica”
Giovanni Reale E’ uno dei massimi studiosi del pensiero antico,

autore di fondamentali contributi sui Presocratici, Socrate, Platone,
Aristotele, Seneca, Pirrone, Plotino, Proclo e Agostino. Ha composto una “Storia della Filosofia Greca e Romana” ( in dieci volumi,
Bomipiani 2004 ) è la sua opera di maggior successo, come
dimostrano lo straordinario numero di edizioni, le traduzioni in
varie lingue ed i giudizi dati dagli studiosi a livello internazionale.

Vincenzo Latronico Nato a Roma nel 1984, ha pubblicato con

Bompiani i romanzi “ Ginnastica e rivoluzione ” ( 2008, Premio
Giuseppe Berto ) e “ La cospirazione delle colombe ” ( 2011, Premio
Bergamo, Premio Napoli ). Nel 2013 ha pubblicato il racconto di un
suo viaggio in Etiopia, “ Narciso nelle colonie ”( con Armin Linke per Quodlibet Humboldt ) ed una sua nuova traduzione di “ Tenera
è la notte ” di Francis Scott Fitzgerald ( per Minimum Fax ).

Ginevra Bompiani (in videoconferenza) Figlia di Valentino
Bompiani, per la cui casa editrice ideò la collana di letteratura
fantastica "Pesanervi". Ha trascorso diversi anni a Parigi e a Londra
per poi trasferirsi a Roma e nei dintorni di Siena, anche per
insegnare per una ventina d'anni letterature comparate all'Università di Siena.Ha fondato nel 2002 con Roberta Einaudi (nipote di
Giulio Einaudi), la casa editrice Nottetempo, con sede a Roma.
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Premio Nazionale Editor PICENO D’AUTORE

Michele Rossi
Rizzoli 2010

Alberto Rollo
Feltrinelli 2011

Elisabetta Migliavada
Garzanti 2012

Riconoscimento “ Storia di una Casa Editrice ”

Einaudi Editore 2012

28 SETTEMBRE - 6 OTTOBRE 2013
PICENO D’AUTORE JUNIOR &
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Da quest’anno, a fine settembre, Piceno d’Autore diventa “Junior”, con
la seconda parte del festival tutto dedicato ai bambini.
La grande novità è che ogni anno sarà scelta come protagonista una
grande favola internazionale. Non si poteva partire che da Pinocchio!
Per tutta la durata del Festival sarà aperta al pubblico una straordinaria
mostra allestita alla Palazzina Azzurra: “Pinocchio, 130 anni e non li
dimostra”, per celebrare la nascita della prima edizione del libro. Le
visite saranno guidate per meglio godere delle innumerevoli edizioni
del volume, di tanti giochi, collezioni, curiosità, illustrazioni, che nel
tempo hanno reso immortale il capolavoro di Carlo Collodi.
Contemporaneamente alla Rotonda ci sarà il paese di Favolà, con i suoi
moltissimi intrattenimenti, laboratori, animazioni e…sorprese fantastiche, come il trenino che porterà i bimbi dalla
Rotonda alla Palazzina. Un appuntamento
imperdibile per bambini di tutte le età.
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28 settembre
6 ottobre

in collaborazione con:
REGIONE
MARCHE

COMUNE DI

COMUNE DI
ASCOLI PICENO

COMUNE DI
MONTEPRANDONE

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

