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Preferisco leggere
Ispirazione, conoscenza, certezza di essere felice. La lettura è il luogo privilegiato
dell’ammirazione, è il motore del progresso. Fonte di inquietudini e ribellioni, con
grande forza evasiva, la letteratura incide concretamente sulla società più di ogni altro
mezzo di comunicazione. “Il potere della finzione concede l’impossibile, affinché nel
mondo precario e surrogato ci sia la realtà mescolata con l’irrealtà, ci sia storia e favola,
vita concreta e avventura meravigliosa. La potenza dirompente della letteratura è quella
di diventare altro da sé”. Mario Vargas Llosa – Premio Nobel Letteratura 2010
Galleria Opera Arte e Arti: una mostra di fotopagine tratte dal libro “Preferisco leggere”
Il WFF e la Galleria Opera Arte e Arti, in occasione dell’ottava edizione del WFF propongono, dal 29 settembre al 23 ottobre 2011, la mostra fotografica “Preferisco leggere” di
Patrizia Traverso. Una ventina le fotopagine esposte in galleria, in forma tridimensionale, che emergono da originali strutture d’acciaio sulle quali scivolano stralci di citazioni letterarie, metafore di libri-oggetto.
“Preferisco leggere” di Patrizia Traverso nasce dall’incontro della fotografia con
l’universo della scrittura: un libro fotografico in cui testi filosofici, poetici, narrativi della
grande letteratura di tutti i tempi dialogano sulle pagine con le immagini. Per ispirarci,
per divertirci, per farci sognare e per ricordarci che “gli uomini vanno e vengono, nascono e muoiono, i libri invece godono di eternità” (Amos Oz) o ancora “quando leggiamo,
un solitario e tranquillo concerto è offerto alle nostre menti: tutte le nostre facoltà
mentali saranno chiamate in questa sinfonica esaltazione” (Stéphane Mallarmé).
“Quando i libri e i giornali elettronici si saranno imposti e avranno trasformato il mondo
dell’editoria, una cosa resterà uguale a sempre: leggere. Nessuna rivoluzione tecnologica potrà alterare l’equilibrio che da millenni regola il rapporto fra il lettore e il suo testo.
Un rapporto basato sulla scelta reciproca, sul rispetto, sulla complicità, sull’intimità,
sull’allegria dell’anima, sul puro piacere. Un rapporto perfetto, non migliorabile, perennemente sorprendente. Con le mie fotografie, e nell’intreccio con i testi di tanti scrittori che hanno riflettuto sull’umanissimo atto di leggere, ho provato a raccontare quel
rapporto, augurandomi di non aver svelato troppo uno dei motivi della sua indistruttibiltà: il mistero.”
Patrizia Traverso
Patrizia Traverso
Dopo aver lavorato nel design, nell’arredamento e nell’editoria libraria, negli ultimi anni
si è dedicata esclusivamente alla passione di sempre, la fotografia. Le sue immagini
sono state pubblicate su libri, quotidiani e riviste ed esposte in mostre personali e collettive, l’ultima delle quali, La Genova di Bacci Pagano, nata dall’omonimo volume
realizzato con Bruno Morchio e Gianni Ansaldi, ha rappresentato l’Italia al Melbourne
Italian Festival. È autrice di due libri di fotoparole, “Mari di sabbia” (Sperling & Kupfer
2008) e “Buon vento” (Sperling & Kupfer 2009).
A favore della lettura: presentazioni di libri e conversazioni letterarie
Donne e storie di straordinaria normalità, amori coraggiosi che nascono e muoiono,
famiglie allargate e colorate, crimini e misteri. Al Women’s Fiction Festival il pubblico è
invitato a partecipare alle conversazioni letterarie, agli incontri con gli autori, ai reading
e agli eventi per celebrare il piacere dei libri e della lettura.
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Festival internazionale di narrativa femminile

Con Harlequin Mondadori: premiazioni, riconoscimenti, celebrazioni “al femminile”
Trentennale Harmony
Sono passati trent’anni da quando la canadese Harlequin Enterprises e Arnoldo Mondadori Editore hanno unito la loro passione nella divulgazione della narrativa al femminile.
Da allora, le collezioni Harmony hanno superato i 2000 titoli, sempre all’insegna di una
missione di qualità: ridare nuova linfa al romanzo rosa seriale e sviluppare la women’s
fiction sempre in nuove direzioni. Buon compleanno Harmony!
Giovani voci della traduzione
In collaborazione con Harlequin Mondadori, il Women’s Fiction Festival propone
l’annuale concorso “Giovani voci della traduzione”. Il primo premio consiste in un contratto di lavoro per la traduzione di un libro di Harlequin Mondadori, perfetto caso di
sintonia/sinergia tra il mondo accademico e il mondo del lavoro. La giuria è composta
dalla redazione della casa editrice.
La Baccante a Margaret Mazzantini
Ogni anno l’associazione Women’s Fiction Festival, insieme alla casa editrice Harlequin
Mondadori, premia un personaggio di fama internazionale per il suo apporto alla narrativa in Italia e nel mondo con un’opera d’arte creata in loco dal Laboratorio Orafo
Materia. Di grandissimo successo e talento narrativo, Margaret Mazzantini, vincitrice
del Premio Baccante 2011, è tra le voci femminili della letteratura contemporanea più
interessanti. Il magnifico gioiello in oro le verrà consegnato da Alessandra Bazardi,
direttore editoriale di Harlequin Mondadori, sabato 2 ottobre 2011.
Margaret Mazzantini offre un contributo enorme alla narrativa, componendo in modo
viscerale i racconti sul mondo, confrontandosi con il femminile, con le relazioni sentimentali e familiari, con l’osservazione del quotidiano. Nei suoi libri - in quelli di grande
successo come “Non ti muovere” e “Venuto al mondo”, dove descrive la guerra con
feroce precisione, ma anche nell’ultimo romanzo, “Nessuno si salva da solo” - è attenta
al dettaglio, a tratteggiare i personaggi, a soffermarsi sulla mancanza e sul dolore, sui
difetti e le insicurezze di un’intera generazione. Con la sua scrittura evocativa si conferma capace di dipingere con chiarezza l’animo umano e le sue infinite sfumature; soprattutto, i suoi lati più oscuri, nascosti, segreti.
Margaret Mazzantini
Margaret Mazzantini nasce a Dublino, si trasferisce poi a Tivoli e frequenta l’Accademia
di Arte Drammatica di Roma dove nel 1982 si diploma. Nello stesso anno esordisce a
teatro interpretando Ifigenia nell’omonima tragedia di Goethe. Nel 1987 si sposa con
Sergio Castellitto. Il suo esordio in letteratura è del 1994 con “Il catino di zinco” (Marsilio) che è vincitore del Premio Selezione Campiello e del Premio Opera Prima RapalloCarige. Nel 2001 pubblica “Non ti muovere” (Mondadori), con cui vince tra gli altri, il
Premio Grinzane-Cavour, il premio internazionale Zepter come miglior libro europeo e
nel 2002 il premio Strega. “Non ti muovere” è stato un caso editoriale da quasi 2 milioni
di copie ed è stato tradotto in 35 lingue. Nel 2002 lavora a Zorro. Un eremita sul marciapiede, un monologo teatrale interpretato da Sergio Castellitto. Nel novembre 2008
esce “Venuto al mondo” che vince il Premio Campiello 2009 ed è in fase di realizzazione
il film. Il suo nuovo romanzo “Nessuno si salva da solo” è uscito a marzo di quest’anno.
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Le persone-libro al WFF
“Noi diciamo a memoria, senza recitare, i brani di libri che portiamo in giro: nelle piazze,
nelle case private, nei teatri, nelle biblioteche, nelle scuole. Soprattutto laddove non ci
siano i libri. I libri siamo noi. Guardiamo negli occhi chi ci ascolta. Non vogliamo applausi. Non è uno spettacolo, ma una relazione che si chiama desiderio. Dire. Ascoltare.”
Questo è il progetto delle persone-libro dell’Associazione Donne di carta, versione
italiana del “Proyecto Fahrenheit 451 – las personas libro” fondato a Madrid da Antonio
Rodriguez Menendez. L’obiettivo primario è fondare altre cellule di persone-libro che
continuino e diffondano l’esperienza in modo autonomo su tutto il territorio nazionale.
Ringraziamenti
Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato all’organizzazione del festival e in particolare: Francesco Abbondanza, Antonella Ambrosecchia, Michele Ascoli, Alessandra
Bazardi, Nicola Benedetto, Lela Campitelli, Alessandra Casella, Alfredo Cinnella,
Brunella Caserta, Egidio Comodo, Carla Corazza, Anne Demay, Antonio Di Sanza, Judith
Edge, Laura Fusca, Enrico Filippucci, Michele Franzese, Nicola Fontanarosa, Silvia
Introzzi, Gianni Lacorazza, Rosalba Liantonio, Gaetano Lionetti, Piero Lisbona, Cinzia
Leone, Cosimo Losito, Bridget Mason, Carlotta Mismetti Capua, Donato Mola, Serafino
Paternoster, Rosanna Papapietro, Silvia Padula, Francesca Palumbo, Silvia Palumbo,
Piero Pacione, Luca Puglisi, Filippo Radogna, June Ross, Licia Santospirito, Paola e
Mimì Saraceno, Carla Sciandivasci, Francesco Schiuma, Nilde Serinelli, Rosamaria
Strammiello ,Tony Strammiello, Patrizia Spedicato, Michelangelo Tarasco, Riccardo
Telesca, Stefano Tettamanti, Raffaele Tortorelli, Marta Ragozzino, Amy Weideman.
Un ringraziamento particolare alle interpreti e alle traduttrici per il loro prezioso
contributo: Carla Calimani, Renée Dewey, Phillip Hill, Maureen Friedman, Lorena Rossi,
Theresa Tomasetti, Angela Whitehouse, Diana Wylde.
Gli enti che hanno collaborato: Ambasciata degli Stati Uniti, Agenzia di Promozione
Territoriale della Basilicata, Associazione Piccole e Medie Industrie Provincia di Matera,
Commissione regionale Lucani all’estero, Comune di Matera, Consolato Generale degli
Stati Uniti, Soprintendenza per i Beni Artistici, Storici ed Etnoantropologici della
Basilicata, Ufficio della Consigliera Provinciale di Parità, Ufficio scolastico provinciale di
Matera, le direzioni scolastiche e gli allievi dell’Istituto Tecnico Commerciale A.
Loperfido, Istituto Magistrale T. Stigliani, Liceo Scientifico Dante Alighieri.
Le case editrici: Leggereditore, Frassinelli, Harlequin Mondadori, Kowalski, Mondadori,
Ponte alle Grazie. Attica Books, Etopia Press, Hodder Publishing, Simon & Schuster,
Ullstein Verlag.
Le agenzie letterarie: Book Cents, Grandi & Associati, Judith Murdoch, Rita Vivian
Literary Agency, Watson & Little.
I consulenti editoriali: Beth Barany, Raoul Chiesa, Sheila English.
Il comitato organizzatore del festival si riserva il diritto di apportare modifiche al programma dopo la stampa della presente pubblicazione. Le informazioni sul programma,
i cambiamenti dell’ultima ora, gli spostamenti, gli eventi soppressi o sospesi sono
aggiornati sul sito: www.womensfictionfestival.com.
Gli spettatori e i relatori presenti agli eventi acconsentono e autorizzano qualsiasi uso futuro delle eventuali riprese fotografiche, audio e video che potrebbero essere effettuate.
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“PREFERISCO LEGGERE”
Incontri con il pubblico e conversazioni letterarie
Ingresso gratuito
Giovedì 29 settembre 2011 - 18.00, Chiesa del Purgatorio
Inaugurazione dell’ottava edizione WFF 2011
Saluti
Saluto delle Autorità
Elizabeth Jennings, presidente WFF
Enrico Filippucci, direttore artistico Opera Arte e Arti
Leggere e scrivere
Patrizia Traverso, autrice di “Preferisco leggere”, Tea Libri
Giuseppe Lupo, autore di “L’ultima sposa di Palmira”, Marsilio
Marco Ferrario, amministratore delegato BookRepublic
Verso il forum del libro
Giovanni Solimine, Associazione Forum del Libro
Modera: Oreste Lopomo, giornalista
19.15 Galleria D’Arte Opera Arte e Arti, Via Ridola, 4
Inaugurazione della Mostra fotografica:
Le fotopagine “Preferisco leggere” di Patrizia Traverso
20.15 Chiesa del Purgatorio, Via Ridola
Non è un paese per donne
Storie di straordinaria normalità, Oscar Mondadori
Cristina Zagaria e Carmen Pellegrino, curatrici e autrici dell’opera
Viola Di Grado, autrice
Elvira Seminara, autrice
Modera: Maria Paola Romeo
Venerdì 30 settembre 2011 - 18.15, Libreria dell’Arco
Brivido d’autore
Alessia Gazzola, autrice di “L’allieva”, Longanesi
Gianpaolo Balsamo, autore di “Vegliando oltre il cancello”, Secop Edizioni
Modera: Giovanni Moliterni
19.30, Libreria dell’Arco
Hemingway Caffè, Aperitivo letterario
Leggereditore festeggia un anno di letteratura femminile
Lara Adrian, autrice di “Il bacio eterno”
Ornella Albanese, autrice di “L’anello di ferro”
Mariangela Camocardi, autrice di “Sogni di vetro”
Roberta Ciuffi, autrice di “Un cuore nelle tenebre”
Kathleen McGregor, autrice di “Corinna. La regina dei mari”
Interviene: Sergio Fanucci
Sabato 1° ottobre 2011 - 12.00, Sala Levi Palazzo Lanfranchi
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Famiglie
Emilia Marasco, autrice di “Famiglia femminile plurale”, Mondadori
Mariangela Mianiti, autrice di “Anche il caviale stanca”, Sonzogno
Lidia Castellani, autrice di “Il corpo non sbaglia”, Salani
Modera: Annamaria Minunno, giornalista
18.30, Libreria dell’Arco
I talenti letterari scoperti al WFF: incontri tra editor e autrici
“Manna e miele, ferro e fuoco”, Mondadori
Giulia Ichino dialoga con Giuseppina Torregrossa
“Fiore di Scozia”, Harlequin Mondadori
Alessandra Bazardi dialoga con Stefania Auci
20.00, Sala Levi Palazzo Lanfranchi
Celebrazione del Trentennale Harmony
Premiazione Giovani Voci della Traduzione
Consegna del premio Baccante a Margaret Mazzantini
Presenta: Alessandra Casella
In compagnia delle persone-libro
Intermezzi musicali “Appunti di viaggio” con Beatriz Fornabaio, soprano - Loredana
Paolicelli, pianoforte
Domenica 2 ottobre 2011 - 11.00, Mediateca Provinciale
Parola di donna
Ritanna Armeni, curatrice dell’antologia “Parola di donna”, Ponte alle Grazie
Cinzia Leone, autrice e giornalista
Modera: Renato Cantore, giornalista
Saluti di Antonietta Giacoia, Consigliera di Parità Provinciale (MT)
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Il Women’s Fiction Festival tra i banchi di scuola
Costante il rapporto del Women’s Fiction Festival con le scuole di Matera e della provincia. Per favorire la divulgazione della letteratura e la promozione della lettura, il WFF,
con la partecipazione degli insegnanti e dei dirigenti scolastici, organizza incontri e
presentazioni di libri. Dedicate ai lettori forti, le attività tra i banchi di scuola prevedono
interviste agli autori condotte dagli studenti, letture a più voci, riflessioni e approfondimenti su tematiche di grande attualità.
Giovedì 29 settembre - 10.00, Liceo Scientifico Dante Alighieri
Cinquant’anni dopo il primo volo nello spazio
Filippo Radogna intervista Vittorio Catani, autore di fantascienza
Venerdì 30 settembre - 10.00, Istituto Tecnico Commerciale Antonio Loperfido
Il fantasy tra miti e metafore
Incontro con Silvana De Mari, autrice per ragazzi
Sabato 1° ottobre 2011 - 10.00, Istituto Tecnico Commerciale Antonio Loperfido
I sogni son desideri di felicità
Incontro con Francesca Palumbo, autrice di “Il tempo che ci vuole”, Besa editrice
10.00, Istituto Magistrale Tommaso Stigliani
Da Facebook alla carta stampata
Carlotta Mismetti Capua, autrice di “Come due stelle nel mare”, Piemme
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Matera Writers’ Conference - Congresso internazionale per scrittori 2011
“PREFERISCO SCRIVERE”
Con quota d’iscrizione
Preferire scrivere significa assecondare il bisogno di senso, ristrutturare la percezione
assumendosi la responsabilità di stimolare l’immaginazione, di intrattenere e divertire.
Preferire scrivere in qualche caso significa anche trasformare i propri lettori in ribelli,
e come una mina intellettuale far esplodere di significati nuovi e di poteri salvifici i suggerimenti narrati tra le righe.
Far sentire il mondo ai lettori è la missione di chi scrive. Dedicato a chi fa della scrittura
un mestiere, il WFF e la casa editrice Harlequin Mondadori propongono l’ottava edizione
del Congresso Internazionale per scrittori: focus tematici, seminari sull’arte dello scrivere, briefings for thriller writers, appuntamenti e tu per tu con editor e agenti letterari,
consulenze a tu per tu con esperti di editoria e social media marketing.
La Borsa del libro: Pitching session
“Date loro quello che cercano in meno di 5 minuti.” Alla Borsa del Libro i partecipanti
sono invitati a sfidare il tempo e la capacità di promuovere se stessi con idee e progetti,
con storie già scritte o abbozzate. Editor e agenti letterari ascoltano le proposte degli
iscritti e valutano le loro opere per l’avvio di eventuali contratti di edizione. Consulenti
editoriali offrono suggerimenti e consigli stilistici, contenutistici e promozionali.
Alla Borsa del Libro possono accedere gli iscritti al Congresso Internazionale per scrittori che hanno versato l’intera quota d’iscrizione.
CONGRESSO INTERNAZIONALE PER SCRITTORI - PROGRAMMA 2011
Il Congresso Internazionale per scrittori include: Master Class; Borsa del Libro (incontri
a tu per tu con editor e agenti letterari e consulenti editoriali); workshop di scrittura
creativa; briefings for thriller writers; sessioni di brainstorming; attività sociali.
Dotato del servizio di interpretazione in simultanea.
Luogo di svolgimento: Fondazione Le Monacelle - Via Riscatto n. 9
Mercoledì, 28 settembre - 19.30, Libreria dell’Arco, Piazza Ridola, 7
Welcome Cocktail
Giovedì, 29 settembre - 8.30, Le Monacelle, Via Riscatto, 9
Welcome Breakfast e registrazione partecipanti
9.30 - 10.00 - Saluti di Benvenuto
Elizabeth Jennings, Presidente WFF
James Rodriguez, console per la cultura-Consolato USA-Sede di Napoli
10.00 - 10.30 - A lezione di Pitching: storie da promuovere in dieci minuti
Christine Witthohn, Book Cents Literary Agency, Usa
10.30 - 12.00 - Cosa cercano e cosa comprano gli editor
nell’era di crisi globale
Anselm Aston, Attica Books, UK
Daniela De Rosa, Kowalski, Italia
Jessica Leeke, Simon & Schuster, UK
Susan Swift, Etopia Press, Usa
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“PREFERISCO SCRIVERE”
Congresso internazionale per scrittori

Ruth Tross, Hodder Publishing, UK
Julia Wagner, Ullstein Verlag, Germania
Modera: Elizabeth Jennings
Questions & Answers: sessione interattiva
12.00 - 13.00 - Workshop di scrittura creativa
Dal racconto al romanzo
Sophie King, scrittrice, esperta di scrittura creativa, UK
15.30 - 17.30 - La Borsa del libro
Appuntamenti a tu per tu con editor e agenti letterari
Help Desk - Consulenze editoriali
16.30 - 18.00 - Brainstorming creativo (in inglese)
Sophie King, scrittrice, esperta di scrittura creativa, UK
18.00 - Visita guidata nei Sassi di Matera
Raduno: Le Monacelle
Venerdì, 30 settembre - 8:30 Welcome Breakfast
9:00 - 9:45 - Master Class
Mondi immaginari
Come scrivere un romanzo fantasy
Silvana De Mari, autrice, Italia
9.45 - 10:30 - Il genere fantasy nel mercato editoriale
Anselm Aston, Attica Books, UK
Laura Ceccacci, Fanucci, Italia
10:30 - 11:30 - Editoria digitale: nuove opportunità per chi scrive
Anselm Aston, Attica Books, UK
Marco Ferrario, BookRepublic, Italia
Susan Swift, Etopia Press, USA
Sallyanne Sweeney, Watson & Little Literary Agency, UK
Modera: Christine Witthohn
11.30 - 13.00 - Pubblicare con le case editrici indipendenti:
cosa cercano, cosa comprano, cosa vendono
Laura Ceccacci, Fanucci, Italia
Judith Murdoch, Judith Murdoch Literary Agency, UK
Rita Vivian, Rita Vivian Literary Agency, Italia
Modera: Maria Paola Romeo
15.30 - 17.30 - La Borsa del libro
Appuntamenti a tu per tu con editor e agenti letterari
Help Desk - Consulenze editoriali
16.30 - 18.00 - Brainstorming creativo (in inglese)
Sophie King, scrittrice, esperta di scrittura creativa, UK
18.00 - Visita guidata nei Sassi di Matera
Varchi: visita alla mostra di gioielli dedicata alla lettura, Laboratorio Orafo Materia
Raduno: Le Monacelle
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Sabato 1° ottobre - 9.00 Welcome Breakfast
9.30 - 10.30 - Dietro le quinte della narrativa femminile in Italia
Alessandra Bazardi, Harlequin Mondadori, Italia
Giulia Ichino, Mondadori, Italia
Cristina Palomba, Ponte alle Grazie, Italia
Anna Pastore, Frassinelli, Italia
Modera: Maria Paola Romeo
10.30 - 11.15 - L’uso sapiente dei social media
Beth Barany, consulente creativa, USA
11.15 - 12.30 - Questions & Answers:
Sessione interattiva con editor e agenti letterari
Alessandra Bazardi, Harlequin Mondadori, Italia
Giulia Ichino, Mondadori, Italia
Jessica Leeke, Simon & Schuster, UK
Cristina Palomba, Ponte alle Grazie, Italia
Anna Pastore, Frassinelli, Italia
Ruth Tross, Hodder Publishing, UK
Julia Wagner, Ullstein Verlag, Germania
Judith Murdoch, Judith Murdoch Literary Agency, UK
Sallyanne Sweeney, Watson & Little Literary Agency, UK
Christine Witthohn, Book Cents Literary Agency, USA
Rita Vivian, Rita Vivian Literary Agency, Italia
Modera: Maria Paola Romeo
12.30 - 13.30 - Briefings for thriller writers
Criminalità informatica e cyberterrorismo: istruzioni per l’uso
Raoul Chiesa, hacker, esperto di sicurezza informatica, Italia
15.30 - 17:30 - La Borsa del libro
Appuntamenti a tu per tu con editor e agenti letterari
Help Desk - consulenze editoriali
16.30 - 18.00 - Brainstorming creativo (in italiano)
Maria Paola Romeo, Grandi & Associati, Italia
21.30 - Pink Party Trentennale Harlequin - Ristorante Pasch Nisch
(Su invito, per partecipanti al WFF e accompagnatori iscritti)
Domenica, 2 ottobre - 9.30 - 10.45
L’agente letterario: una professione in evoluzione
Judith Murdoch, Judith Murdoch Literary Agency, UK
Maria Paola Romeo, Grandi & Associati, Italia
Sallyanne Sweeney, Watson & Little Literary Agency, UK
Rita Vivian, Rita Vivian Literary Agency, Italia
Modera: Christine Witthohn, Book Cents Literary Agency, USA
10.45 - 12.00 - Al servizio dell’autore del 21° secolo
Sheila English, Circle of Seven
13.30 - Brunch di arrivederci
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“PREFERISCO SCRIVERE”
Biografie ospiti 2011

BIOGRAFIE OSPITI 2011
Lara Adrian vanta una genealogia che risale alla Mayflower e alla corte di Enrico VIII.
Attualmente vive con il marito sulla costa del New England. La serie “La stirpe di mezzanotte” è arrivata negli USA al 9° titolo. Ogni nuovo volume ha scalato le classifiche del
New York Times, per un totale di 2 milioni di copie vendute. La serie è stata inoltre pubblicata con grande successo in 16 Paesi, fra i quali la Germania, dove i suoi titoli sono
apparsi al numero 1 nelle principali classifiche di bestseller. In Italia, Leggereditore ha
pubblicato i primi cinque titoli: “Il bacio di mezzanotte”, “Il bacio cremisi”, “Il bacio perduto”, “Il bacio del risveglio” e “Il bacio svelato”, e dal 1° settembre è in libreria con il
sesto volume: “Il bacio eterno”.
Ornella Albanese ha sempre scritto, sin dalla tenera età di otto anni. Da allora trascorre
il suo tempo a immaginare storie complesse e ricche di dettagli storici, in cui il pericolo,
l’intrigo e il romanticismo sono sempre presenti. I suoi romanzi hanno diverse ambientazioni e spaziano dal Medioevo all’Ottocento. Con il romanzo “L’anello di ferro” esordisce nella collana Narrativa di Leggereditore.
Ritanna Armeni, giornalista professionista, ha condotto la trasmissione di La7 Otto e
Mezzo, insieme a Giuliano Ferrara. Ha lavorato come caporedattrice al periodico Noi
donne, poi al Manifesto e nella redazione de L’Unità, a Rinascita e, ancora, come opinionista sul quotidiano Il Riformista. Nel 1998 è diventata portavoce dell’allora segretario di
Rifondazione Comunista ed ex Presidente della Camera dei Deputati, Fausto Bertinotti,
del quale ha curato, con Rina Gagliardi, il volume “Devi augurarti che la strada sia
lunga” (Ponte alle Grazie 2009). Ha pubblicato con Ponte alle Grazie “La colpa delle donne” (2006), “Prime donne”. Perché in politica non c’è spazio per il secondo sesso” (2008),
“Devi augurarti che la strada sia lunga” (2009). Nel 2011 ha curato l’antologia “Parola di
donna” pubblicata con Ponte alle Grazie.
Stefania Auci è nata in una piccola città che rappresenta, letteralmente, il suo porto
sicuro: Trapani. Scrive da quando aveva dodici anni. A sedici ha scritto il suo primo paranormal, su tre quaderni a quadri che conserva come un tesoro. La sua Prima Opera è
una raccolta di racconti tratti dalla sua “grande storia”: “Moray Place 12, Edimburgo”.
Una vicenda articolata su tre volumi, che è nata in un pomeriggio di un gennaio caldo del
2008. Ha pubblicato il suo primo romanzo, “Fiore di Scozia”, con Harlequin Mondadori
(2011).
Gianpaolo Balsamo, classe 1970, giornalista, lavora nella redazione del Nord Barese de
La Gazzetta del Mezzogiorno come cronista di nera. Tra gli ultimi riconoscimenti ricevuti, è stato insignito nel 2009 e nel 2011 del Premio sicurezza, promosso dall’associazione
Nessuno dimentichi Abele e patrocinato dalla Provincia di Barletta Andria Trani e dal
Comune di Barletta, avendo operato professionalmente al servizio della legalità; è stato
segnalato tra i cronisti dell’anno nell’ambito dell’ottava edizione del Premio Giornalista
di Puglia - Michele Campione; ha ricevuto il “Premio internazionale all’impegno sociale 2011 nell’ambito della XVII edizione del Memorial Rosario Angelo Livatino -Antonio
Saetta. “Vegliando oltre il cancello”, (Secop edizioni 2011), è la sua prima opera come
scrittore.
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Mariangela Camocardi sposata, due figli e tre nipoti, si è avvicinata alla scrittura quando, nel 1983, una grave crisi industriale colpisce la provincia di Novara e lei, come tante
altre operaie, perde il posto di lavoro. Decide così di realizzare il sogno che accarezza da
lungo tempo: scrivere un libro e farlo pubblicare. Il “sogno nel cassetto” si avvera, e dal
primo romanzo, “Nina del tricolore”, che Mondadori pubblica nel 1986, l’autrice ha dato
alle stampe altre venticinque opere sempre accolte con entusiasmo da un nutrito stuolo
di lettrici appassionate dalle sue storie d’amore a sfondo storico. Tra le sue opere più
importanti: “I pirati del lago”, “Tempesta d’amore”, “Dimmi di sì”, “Sogni di vetro”,
“Appuntamento al buio”, e “Lo scorpione d’oro”.
Alessandra Casella, attrice, giornalista, scrittrice, conduttrice e sostenitrice di eventi
culturali, lettrice appassionata, è la madrina del Women’s Fiction Festival sin dalla prima edizione. Per Salani ha pubblicato il romanzo di successo, “Un anno di Gloria”.
È l’ideatrice della televisione via internet dedicata ai libri: www.booksweb.tv
Lidia Castellani ha esordito nella narrativa con “Mamma senza paracadute” (Tea 2009),
romanzo vincitore del premio “Comunicare i diritti umani” della Free Lance International Press con il patrocinio di Unesco Italia / Parigi. “Il corpo non sbaglia” (Salani 2011), è
il suo ultimo romanzo.
Vittorio Catani (Lecce, 1940) è uno degli autori “storici” della fantascienza italiana. Vive
a Bari. Scrive e pubblica saggistica e narrativa di fantascienza dal 1962. Il suo romanzo
“Gli universi di Moras” (Mondadori) vinse nel 1980 la prima edizione del “Premio Urania”, dedicato ad autori italiani di fantascienza. Da oltre un ventennio collabora alla pagina culturale della Gazzetta del Mezzogiorno. Ha al suo attivo una quindicina di volumi,
e suoi racconti e articoli sono apparsi sulle più importanti collane e riviste italiane di
fantascienza, ma anche sulla stampa non specializzata. Ha avuto traduzioni in Francia,
Germania, Brasile, Repubblica Ceca, Ungheria, Finlandia. Il trimestrale di ecologia online Villaggio Globale pubblica sue brevi storie di fantascienza a soggetto ecologico. Collabora a www.fantascienza.com e www.carmillaonline.com. Nel dicembre 2009 è apparso
su «Urania» il suo romanzo Il quinto principio. Il suo blog: http://www.fantascienza.com/
blog/vikkor.
Roberta Ciuffi, autrice di romanzi storici e contemporanei, ha già pubblicato numerosi
romanzi con Mondadori e Harlequin Mondadori, molti dei quali ambientati nella sua
città, Roma. L’ultima opera, “Un cuore nelle tenebre”, è stato pubblicato con Leggereditore. Collabora con alcune delle maggiori riviste femminili di narrativa.
Silvana De Mari, medico chirurgo, ha lavorato in Italia e, come volontaria, in Etiopia. Da
quando le è venuto il dubbio che i mali dell’anima siano devastanti quanto quelli del corpo, si occupa di psicoterapia. Per Salani ha pubblicato negli Istrici “L’ultima stella a destra della luna”, “La bestia e la bella” e “L’ultimo Elfo” (Premio Andersen 2004), che l’ha
consacrata star internazionale del fantasy: tradotta in diciotto lingue, Silvana De Mari
è l’autore italiano più venduto nel mondo dopo Camilleri. Da Salani sono usciti inoltre
“L’ultimo Orco” (2006), secondo libro della saga iniziata con “L’ultimo Elfo”, e il saggio
sul fantasy “Il drago come realtà”. Del 2009 è “Il gatto dagli occhi d’oro” (Fanucci) e “Il
cavaliere, la strega, la morte e il diavolo” (Lindau). Nel 2010 con Fanucci ha pubblicato
“L’ultima profezia del mondo degli uomini”.
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Biografie ospiti

Alessia Gazzola ha 27 anni e vive a Messina. Nella vita è medico legale.
“L’allieva”, strordinario romanzo pubblicato da Longanesi nel 2011, è il suo primo libro.
Viola di Grado ha ventitré anni. È nata a Catania, si è laureata in lingue orientali a Torino
e studia a Londra. Con la casa editrice e/o ha pubblicato il suo primo romanzo, “Settanta
acrilico trena lana”, con cui ha vinto il Premio Campiello opera prima 2011.
Cinzia Leone è un’autrice di fumetti e giornalista italiana. Inizia la sua attività di disegnatrice pubblicando la sua prima storia a fumetti su Alter Alter nel 1978 e quindi partecipando al gruppo fondatore del settimanale satirico Il Male. Inizia così una carriera
professionale nella quale esprime il suo eclettismo: diventa Art director del mensile La
Nuova Ecologia (dove acquisisce anche il tesserino da giornalista), del Sole 24 ore e del
Riformista; tiene rubriche su periodici come Io Donna, Amica, il Riformista e New Politics; insegna allo IED (Istituto Europeo di Design) “Tecniche di racconto, dal fumetto allo
storyboard pubblicitario”. È illustratrice e lavora per la televisione, per la quale ha
realizzato sigle e cartoni animati. Finora ha pubblicato cinque libri di storie a fumetti:
“Il Diamante dell’Haganah”(Rizzoli 1990), “Atelier David” (Espresso e Editori del Grifo
1989), “Hotel Habanera” (coautori Paolo Conte e Vincenzo Mollica) (Editori del Grifo
1990), “Quel fantastico treno”, insieme a Hugo Pratt, Guido Crepax, José Muñoz e Lorenzo Mattotti (Ferrovie dello Stato-Adn Kronos 1992), “Come conquistare le donne, bestiario femminile illustrato, 500 consigli utili per sedurre 46 tipi di donna, senza fretta, una
alla volta” (Comix). Nel 2009 ha pubblicato il romanzo “Liberabile” edito da Bompiani.
Giuseppe Lupo insegna letteratura contemporanea presso l’Università Cattolica di Milano. Dopo aver vinto nel 1988 il Premio Teramo con un racconto inedito, ha esordito nella
narrativa con il romanzo “L’americano di Celenne” (Marsilio 2000), con cui nel 2001 ha
vinto il Premio Giuseppe Berto e il Premio Mondello, e nel 2002, in Francia, il Festival du
premier roman. Successivamente ha pubblicato i romanzi “Ballo ad Agropinto” (Marsilio
2004) e “La carovana Zanardelli” (Marsilio 2008), con il quale ha vinto il Premio Grinzane
Cavour - Fondazione Carical 2008 ed il Premio Carlo Levi 2008. Nel 2011, con Marsilio ha
pubblicato il romanzo “L’ultima sposa di Palmira”, finalista al premio Campiello.
Emilia Marasco vive e lavora a Genova. È docente di Storia dell’Arte all’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, istituzione che ha diretto dal 2002 al settembre 2010. Ha
pubblicato saggi, articoli, presentazioni di mostre. Nel 2008 è uscito il suo primo libro,
“La memoria impossibile” (Tea 2008). Ha scritto il testo per lo spettacolo teatrale Madri
clandestine, in programma nella stagione 2011 del Teatro Stabile di Genova. L’ultimo
romanzo di Emilia Marasco è “Famiglia: femminile plurale” (Mondadori 2011).
Kathleen McGregor vive a Verona con il marito italiano e lavora in una libreria. Scrivere è
sempre stata la sua passione ed ha felicemente debuttato con un romanzo storico pubblicato direttamente sulle pagine del catalogo Euroclub/Mondolibri. Molto nota per i suoi
romanzi storici, tra cui “Corinna”, “Cuore Pirata” e “L’irlandese”, ambientati tra gesta
piratesche e amori.
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Mariangela Mianiti, giornalista professionista, lavora per varie testate fra cui Vanity Fair,
Repubblica, Io Donna, Marie Claire e Radio Popolare. Nel 2003 ha vinto il premio di giornalismo Cronista dell’anno, grazie a un reportage svolto nel mondo del lavoro servile.
Ha pubblicato “Una notte da entraîneuse: lavori, consumi, affetti, narrati da una reporter
infiltrata” (Derive Approdi 2005) e “La vita viagra” (Derive Approdi 2009). L’ultimo libro di
Mariangela Mianiti è “Anche il caviale stanca” (Sonzogno 2011).
Carlotta Mismetti Capua ha 40 anni, vive e lavora a Roma. Giornalista, ha collaborato per
il gruppo EPolis, La Repubblica, Time Out occupandosi di costume sociale e televisione.
Come corrispondente ha raccontato l’Italia per il magazine giapponese Eat. Scrive storie di città e culture per il Venerdì di Repubblica, l’Espresso, D, e la Domenica di Repubblica. Nel progetto di story telling nato su Facebook, “La Città di Asterix”, pubblicato con
Piemme, racconta la storia del suo incontro con quattro ragazzini afgani arrivati a piedi,
a Roma, da Tagab.
Francesca Palumbo è nata a Bari dove vive e lavora. Nel 2008 ha pubblicato una silloge
di racconti dal titolo “Volevo dirtelo”. “Il tempo che ci vuole” (Besa editrice 2010) è il suo
primo romanzo.
Carmen Pellegrino (1977) vive a Napoli, si occupa di storia dei movimenti collettivi e
collabora con associazioni che promuovono la diffusione di una cultura della legalità mai
disgiunta da un’autentica solidarietà sociale. Con Cristina Zagaria è curatrice e autrice
dell’antologia “Non è un paese per donne” (Oscar Mondadori 2011).
Elvira Seminara fa la giornalista e vive ad Aci Castello. Ha curato diverse trasmissioni
radiofoniche per la Rai, è redattrice del quotidiano “La Sicilia” e docente di Storia e tecnica del giornalismo all’università di Catania. Oltre ai racconti in volumi e riviste, ha pubblicato “Sensi. Donne sull’orlo dell’isola” (Sanfilippo 2005), un viaggio-inchiesta tra le
donne siciliane, il romanzo “L’indecenza” (Mondadori 2008), “I racconti del parrucchiere”
(Gaffi 2009), e “Scusate la polvere” (Nottetempo 2011).
Giovanni Solimine insegna presso l’Università di Roma La Sapienza. Si occupa di multimedialità e tecnologie dell’informazione, di promozione della lettura, di progettazione e
gestione delle biblioteche. Già presidente dell’Associazione italiana biblioteche, è direttore del “Bollettino AIB. Rivista italiana di biblioteconomia e scienze dell’informazione”
e di “Libri e riviste d’Italia”, periodico del Centro per il libro e la lettura. Autore di numerosi volumi, tra cui “I giovani, il libro, la multimedialità” (Istituto Poligrafico dello Stato
2004) e “Biblioteconomia: principi e questioni” (Carrocci 2007). “L’Italia che legge” è tra i
suoi ultimi lavori, pubblicato con la casa editrice Laterza. È il coordinatore dell’Associazione Forum del libro.
Giuseppina Torregrossa è madre di tre figli e vive tra la Sicilia e Roma, dove ha lavorato
per più di vent’anni come ginecologa, occupandosi attivamente, tra le altre cose, della
prevenzione e cura dei tumori al seno. Nel 2007 ha pubblicato il suo primo romanzo,
“L’assaggiatrice” (Rubbettino). Con il monologo teatrale Adele (Borgia) ha vinto nel 2008
il premio opera prima “Donne e teatro” di Roma. Per Mondadori ha pubblicato “Il conto
delle minne” (2009) e “Manna e miele, ferro e fuoco” (2011).
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Biografie ospiti

Cristina Zagaria (Carpi, 1975) è giornalista e scrittrice. Dall’età di venticinque anni lavora per il quotidiano la Repubblica, presso le redazioni di Bologna, Bari, Roma, Milano e
Napoli, dove vive attualmente. Ha scritto “Miserere” (Flaccovio 2006), romanzo ispirato
all’indagine sul misterioso suicidio della direttrice del carcere di Sulmona, “L’osso di
Dio” (Flaccovio 2007), una storia vera di ‘ndrangheta, “Perché no” (Perdisa 2009) e
“Malanova” (Sperling & Kupfer). Con Carmen Pellegrino è curatrice e autrice dell’antologia “Non è un paese per donne” (Oscar Mondadori 2011).
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INFORMAZIONI UTILI
Modalità di iscrizione al WFF
Congresso internazionale per scrittori*: € 220,00
Per associati WFF, Sisters in Crime, Romance Writers of America, English Writers in
Italy, Society of Authors: € 190,00
Accompagnatori: € 80,00
Incontri con il pubblico: gratuiti fino ad esaurimento posti
*L’iscrizione al Congresso internazionale comprende le Master Class, i seminari informativi sul mercato editoriale, le sessioni Brainstorming, i workshop e le master class,
la Borsa del libro: appuntamenti a tu per tu con editor e agenti letterari, la partecipazione alle attività ricreative e il party di arrivederci. La quota degli accompagnatori prevede
la partecipazione alle attività sociali del Women’s Fiction Festival.
Si prevede il rilascio di un attestato di frequenza.
Modalità di pagamento:
- Con carta di credito via Internet
www.womensfictionfestival.com
Il pagamento on line con carta di credito è garantito tramite sistema sicuro Paypal.
- Con bonifico bancario: Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Matera
Codice Iban
IT80N0538516100000002201478
- Presso la Libreria dell’Arco - Via Ridola, 37 - Matera
Ristoranti e pizzerie
Pasch Nisch, P.zza Duomo 14/a, tel: +39 0835 331603
Hemingway Caffè, Via Ridola 44, tel: +39 0835 310794
Il Falco Grillaio, Via Ridola 17, tel: +39 0835 33112
Il Cantuccio, Via delle Beccherie 33, tel: +39 0835 332090
La Cantina della Bruna, Via Spartivento 20, tel: +39 0835 335010
La Latteria, Via E. Duni 2, tel: +39 0835 312058
Lucanerie, Via S. Stefano 61, tel: +39 0835 332133
Il Basilico, Via San Francesco 33, tel: +39 0835 336540
Enogastronomia
L’Arturo, Piazza del Sedile 15, tel: +39 0835 330678
L’Abbondanza Lucana Selezione Gastronomica
Via San Francesco 7 tel: +39 389 6427556
Per trasferimenti, viaggi e soggiorno
Agenzia Viaggi Lionetti
Via XX Settembre 9, tel: +39 0835 334033
Visite guidate e audioguide - www.viaggilionetti.com
Servizio Taxi
cell: +39 328 5854231

17

I prossimi appuntamenti del WFF

Brainstorming at the Spa
Esclusivo, informale e in assoluto relax creativo. Il Brainstorming at the Spa, già
sperimentato con successo ed entusiasmo la primavera scorsa, è dedicato a chi scrive.
Nelle piscine termali, tra una sauna e un bagno turco, i partecipanti discutono e si
confrontano scambiandosi idee e opinioni, arricchendo così l’interpretazione delle loro
narrazioni. Con la creatività di gruppo e orientate da un writing coach, viene favorita la
stesura del proprio romanzo trovando le soluzioni più giuste per lo sviluppo della trama,
la caratterizzazione dei personaggi, gli intrecci, il punto di vista e il tempo della
narrazione.
I prossimi appuntamenti in calendario:
Brainstorming in italiano: 11 - 13 novembre 2011
Writing Coach: Maria Paola Romeo, Grandi & Associati, Italia
Brainstorming in inglese: 23-26 marzo 2012
Writing Coach: Christine Witthohn, Book Cents Literary Agency, USA
Infoline: contact@womensfictionfestival.com
CI VEDIAMO A MATERA!
PALAZZO GATTINI
Ospitalità a cinque stelle
Palazzo Gattini Luxury Hotel, situato nel cuore dell’area medievale di Matera, è collocato
all’interno della lussuosa residenza che fu dei conti Gattini. Il palazzo dispone di 20
camere di lusso di cui una con piscina privata in terrazza con splendida vista sul rione
Sassi. Il Ristorante Pasch Nisch, situato nell’ala destra del palazzo, offre una cucina
nazionale e internazionale e propone piatti tipici rivisitati. La ricerca dell’eccellenza delle
materie prime si abbina alla grande tradizione gastronomia lucana e publiese.
Nel palazzo è collocato un prestigioso Wine Bar ricavato in antiche cantine in pietra di
tufo. Il centro benessere è ricavato nei locali più antichi, tra vecchie cisterne ove riaffiorano le rocce naturali su cui poggia il palazzo. Il centro offre idromassaggio, bagno
turco, un’elegante sala relax e numerose cabine per i trattamenti estetici.
www.palazzogattini.it
DA NON PERDERE
VARCHI: MOSTRA DI GIOIELLI DEDICATA ALLA LETTURA
Laboratorio Orafo Materia, Viale Bruno Buozzi, 89 - Fino al 31 ottobre
Le pagine, le frasi, le parole di un libro sono come varchi, ci portano all’interno
dell’esperienza umana, ci guidano nel cambiamento indicando nuovi orizzonti. Leggere è
un’esplorazione, una scoperta, il rinnovarsi dell’esperienza. Alla lettura come esperienza metafisica, come apertura e condivisione dell’immaginario, al piacere della ricerca,
il Laboratorio Orafo Materia, ideatore del collier premio “Baccante”, dedica la nuova
collezione di “recuperi”: segnalibri, gioielli e piccola oggettistica in argento fatta dai
ritagli di altre lavorazioni assemblati in nuove composizioni.
www.materia-lab.it
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