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LE SCOPERTE DEL
WOMEN’S FICTION FESTIVAL

Le autrici che hanno pubblicato i loro
libri grazie al WFF:
Giuseppina Torregrossa - “Il conto
delle minne” (Mondadori);
Daniela de Prato - “Il sole negli
occhi” (Tea Libri);
Garbiella Genisi - “La circonferenza
delle arance” (Sonzogno);
Margaret Moore - “Tuscan
Terminator” (Worldwide Mystery);
Elizabeth Edmondson - “Stone and
Shadows” (Sourcebooks).
Altre scrittrici sono in trattativa
con agenzie letterarie e case editrici
internazionali.

Women’s Fiction Festival - Settima edizione
Matera, 23-26 settembre 2010
Women’s Fiction Festival - Settima edizione
Matera, 23-26 settembre 2010
Tra fiction e realtà: il magico mondo dei libri
Concept e organizzazione
Associazione Women’s Fiction Festival
Consiglio direttivo: Elizabeth Jennings (Presidente),
Maria Paola Romeo, Mariateresa Cascino, Giovanni
Moliterni
Direzione Generale
Organizzazione, Comunicazione, Fund Raising
Mariateresa Cascino
cell: +39 333 5857933
Direzione editoriale
Congresso Internazionale per scrittori
Elizabeth Jennings
tel: +39 0835 312044
Direzione editoriale
Incontri con gli autori
Maria Paola Romeo
cell: +39 02 4818962
Iscrizioni e presentazioni di libri
Giovanni Moliterni
tel: +39 0835 311111
Ufficio stampa
Grandi & Associati - Milano
tel: +39 02 4818962 - silvia.introzzi@grandieassociati.it
L’ufficio stampa del Women’s Fiction Festival sarà
ospitato nella sala stampa delle Monacelle, Via
Riscatto n. 9/10 - Matera
Grafica
Enrico Ruggieri
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Le librerie del Festival
Libreria dell’Arco, Libreria Mondadori
Partner
Cinefabrica, Hyperbros, Legal Drama Society,
Monacelle Cultura, Ristorante Baccanti,
Illuminotecnica Toni Iacovuzzi, Pirotecnica
Santachiara, SassiLive, Scai Comunicazione,
Associazione Tiaso, Videouno.
Ringraziamenti
Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato
all’organizzazione del festival e in particolare:
Francesco Abbondanza, Antonella Ambrosecchia,
Michele Ascoli, Alessandra Bazardi, Nicola Benedetto,
Michele Brucoli, Giovanni Calia, Lela Campitelli,
David e Alfredo Cinnella, Brunella Caserta, Carla
Corazza, Anne Demay, Stefania Draicchio, Judith
Edge, Luigi Gravela, Silvia Introzzi, Vito Labarile,
Isabella Laviero, Gaetano Lionetti, Piero Lisbona,
Cosimo Losito, Bridget Mason, Donato Mola, Serafino
Paternoster, Rosanna Papapietro, Silvia Padula, Silvia
Palumbo, Cinzia Paolicelli, June Ross, Enrico Ruggieri,
Mario Trifiletti, Paola Saraceno, Mimmo Santarsia,
Carla Sciandivasci, Nilde Serinelli, Bruna Spagnuolo,
Sylvia Stasty, Tony Strammiello, Patrizia Spedicato,
Michelangelo Tarasco, Stefano Tettamanti, Raffaele
Tortorelli, Amy Weideman, Dorothy Zinn.
Ambasciata degli Stati Uniti, Consolato Generale
degli Stati Uniti, Soprintendenza per i Beni Artistici,
Storici ed Etnoantropologici della Basilicata,
Dipartimento Agricoltura Regione Basilicata, Ufficio
della Consigliera Regionale di Parità, 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, Scuola Padre Giovanni
Minozzi.
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Le case editrici
Aìsara, Aliberti, Baldini Castoldi Dalai, e/o, Feltrinelli,
Garzanti, Attilio Fraccaro, Harlequin Mondadori, Il
Castoro, Kowalski, Marsilio, Mondadori, Neri Pozza,
Mauro Pagliai, Piemme, Rizzoli, Sonzogno. Headline
Publishing, Orion Books, Orlando Uitgevers, Rowohlt
Verlag, Ullstein Verlag, Volumnia.
Le agenzie letterarie
Book Cents, Grandi & Associati, Kimberley Cameron
& Associates, MBA, Theresa Chris.
I consulenti editoriali
Charles Jones, Jess Ponce.
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.
Informazioni e iscrizioni
www.womensfictionfestival.com
contact@womensfictionfestival.com
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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Matera Writers’ Conference
Congresso internazionale per scrittori - L’editoria
internazionale si incontra nei Sassi di Matera.
Primo in Europa a offrire la formula della writers’
conference, il Women’s Fiction Festival accoglie
partecipanti provenienti da diversi paesi del mondo. In
un’atmosfera intima e rilassata, di fronte allo scenario
mozzafiato dei millenari rioni di tufo, editor, agenti
letterari e consulenti editoriali offrono seminari
sulle tendenze del mercato editoriale internazionale.
Scrittrici di professione propongono master class
sull’arte dello scrivere, svelando tecniche e metodi
per non rimanere privi di ispirazione. Oltre a essere
un’esperienza formativa di eccezionale utilità, il
Congresso per scrittori rappresenta un’occasione unica
per creare nuove relazioni e contatti e per potenziare le
opportunità di crescere professionalmente nel mondo
editoriale.
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.
La magia dei libri: incontri letterari, conversazioni
con gli autori e reading
Visioni reali e immaginarie, mondi nuovi e fantastici,
viaggi intimi e concreti. È la magia del libro, capace
di trasportarci lontano ma anche vicinissimo, dentro
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di noi, di suggerire emozioni e sussurrare sentimenti.
Dal fantasy ai romanzi storici, dall’autobiografia ai
thriller, dal memoir al romanzo letterario, dal saggio al
racconto per bambini, al Women’s Fiction Festival di
Matera il libro porta lontano.
Premiazioni, riconoscimenti, celebrazioni “al
femminile”
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 Licia Troisi, la regina del fantasy
Ogni anno l’associazione premia un personaggio di
fama internazionale per il suo apporto alla narrativa
femminile in Italia e nel mondo con un’opera d’arte
creata in loco dal Laboratorio Orafo Materia.
Appassionata ai giochi di ruolo, a soli 21 anni Licia
Troisi scrive per divertimento un romanzo fantasy.
Spedisce il manoscritto alla Mondadori e il romanzo
non solo viene pubblicato, ma schizza in vetta a tutte le
classifiche di vendita.
Tra mitologia, fiaba, misteri e antichi archetipi, nei
romanzi di Licia Troisi i personaggi lottano per la
ricerca di se stessi e per la libertà del loro popolo.
Difendendo cause universali, in mondi immaginari
e lontani, Licia Trosi affronta temi attuali come la
guerra, la diversità e l’ambiente.
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Lo spettacolo “Pietre che cantano”
Spettacolo d’illuminazione scenica e piro-musicale
ospitato in occasione della celebrazione della Baccante.
La facciata straordinaria del seicentesco Palazzo
Lanfranchi viene avvolta da un turbinio di luci,
suoni e colori. Per riscoprire il passato del magnifico
complesso, una voce narrante racconta le vicissitudini
che hanno accompagnato la storia dell’edificio,
passando attraverso la vita dei personaggi che vi
hanno vissuto, tra cui il celebre poeta Giovanni
Pascoli.
La Mostra “Fuoco, Terra, Aria e Acqua”
Inaugurazione 26 settembre 2010
ore 19.00 - Circolo Culturale La Scaletta
Acqua, sorgente di vita; Terra, grembo materno
che nutre; Aria, respiro vitale; Fuoco, energia
trasformativa: i quattro elementi sono stati fonte
d’ispirazione per l’arte di tutti i tempi.
A chiusura della kermesse letteraria, il WFF propone
la partecipazione all’inaugurazione della mostra
dedicata al Fuoco, alla Terra, all’Aria e all’Acqua.
Nel corso della serata sarà presentata la collana
letteraria “Ut Pictura Poesis” di Giancarlo Cuscino e
Rossana Tinelli
A cura di Katia Ricci e Rossana Tinelli.
Artisti presenti: Severina Di Palma, Teo De Palma,
Antonella De Santis, Angelo Palumbo.
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La Mostra “Dissonanze - Realtà e rappresentazione
delle donne”.
Settembre - Ottobre 2010
Mediateca Provinciale
L’allestimento della mostra “Dissonanze’’ si propone
di rappresentare il racconto e l’iconografia del genere
femminile nei mezzi di comunicazione in particolare
carta stampata e video. E’ un racconto dissonante
perché emergono i contrasti in cui la donna e il suo
corpo sono immersi nella società contemporanea. Lo
spettatore è coinvolto in un collage tridimensionale, da
esplorare, fisicamente, per scoprire, intellettualmente,
le dissonanze che caratterizzano oggi la
rappresentazione femminile.
La mostra “Dissonanze’’ ha come finalità l’analisi
critica, sotto forma di esposizione artistica, del
paradigma donne e rappresentazione.
Nell’ambito della mostra “Dissonanze”, il WFF ospita
Lorella Zanardo, autrice del documentario e del libro,
“Il corpo delle donne”
www.dissonanzedonna.eu.
In collaborazione con l’Ufficio della Consigliera di
Parità della Provincia di Matera, con l’Assessorato alle
Pari Opportunità della Provincia di Matera e con la
partecipazione della Consigliera di Parità Regionale.
Con Scai Comunicazione per combattere la violenza
sulle donne: “Donne da Matera”
Durante il WFF Scai Comunicazione promuove una
campagna video sull’indipendenza e sul rispetto delle
donne: “Donne da Matera”. Le ospiti del WFF sono
invitate a leggere messaggi di forza, coraggio, audacia,
stima e solidarietà per tutte coloro che hanno subito
violenza.

PROGRAMMA 2010

		 Legenda delle attività e luoghi del Festival
CONGRESSO INTERNAZIONALE PER
SCRITTORI, CON MASTER CLASS
(Prevista quota d’iscrizione e servizio di
interpretazione simultanea)
BORSA DEL LIBRO (Incontri a tu per tu con
editor e agenti letterari e consulenti editoriali)
BRIEFING FOR THRILLER WRITERS
Luogo di svolgimento delle attività: Fondazione Le
Monacelle - Via Riscatto n. 9 - 75100 Matera
INCONTRI E CONVERSAZIONI
LETTERARIE - luoghi degli eventi: Palazzo
Lanfranchi, Libreria dell’Arco, Piazza Pascoli,
Mediateca Provinciale

		 MERCOLEDÍ 22 SETTEMBRE
20.00
Welcome Cocktail
L’Abbondanza Lucana
Libreria dell’Arco - Via Ridola 37 - Matera

GIOVEDÍ 23 SETTEMBRE
8.30
Registrazione ospiti e Welcome Breakfast
Fondazione Le Monacelle
9.30 -10.00
Saluto delle Autorità
Introduzione di Elizabeth Jennings
Intervento referente Consolato Americano sede di
Napoli
10.00-10.30
Sud e Magia
Dorothy Zinn, antropologa
10.30-11.30
Viaggio nel Man Booker Prize
Simon Mawer, scrittore
11.30 -12.30
Dietro le quinte dell’editoria: la parola a chi sceglie il
tuo libro. Report dalla Gran Bretagna
Claire Baldwin, Headline Publishing
Genevieve Pegg, Orion Books
Meg Davis, MBA Literary Agency
Teresa Chris, Teresa Chris Literary Agency
Modera: Elizabeth Jennings
12.30-13.30
Briefing for thriller writers
“Dead Man Talking” - Sul luogo del delitto
Il racconto del medico legale, Francesco
Introna, Università di Bari
BORSA DEL LIBRO
15.30-17.30
Appuntamenti a tu per tu con editor, agenti
letterari e consulenti editoriali

GIOVEDÍ 23 SETTEMBRE
LE CONVERSAZIONI LETTERARIE DEL
GIOVEDÍ (Incontri aperti al pubblico)
10.30
Il Women’s Fiction Festival tra i banchi di scuola
Istituto Tecnico Commerciale Loperfido - Aula Magna
Manila Benedetto conversa con Lorenzo Laporta,
autore di “Bugia d’amore” (Aliberti).
17.00
Gli “English Writers in Italy” si incontrano a Matera
Fondazione Le Monacelle - Sala Bianca
18.30
Voci e storie
Palazzo Lanfranchi - Bookshop
Alessandra Appiano, autrice di “Nel cerchio
degli amori sospesi” (Garzanti), conversa con
Silvia Avallone, autrice di “Acciaio” (Rizzoli),
Stefania Barzini, autrice de “L’ingrediente perduto”
(Sonzogno), Teresa Petruzzelli, autrice di “Storie di
sesso e di ringhiera” (Aìsara) e Patrizia Violi, autrice
di “Una mamma da url” (Baldini Castoldi Dalai).
21.15
Cena con delitto
Ristorante Baccanti - prenotazione obbligatoria
In collaborazione con Legal Drama Society e con la
partecipazione del Rotary Club.
Giovanni Ziccardi conversa con Cristina Cattaneo,
autrice di “Certezze Provvisorie” (Mondadori),
Daniela De Rosa, editor Kowalski, Gabriella Genisi,
autrice de “La Circonferenza delle arance” (Sonzogno),
Francesco Introna, medico legale, Margherita
Oggero, autrice tra gli altri di “L’amica americana”
(Mondadori) e Grazia Verasani, autrice di “Di tutti e
di nessuno” (Kowalski).

VENERDÍ 24 SETTEMBRE
9.30-10.30
Dietro le quinte dell’editoria: la parola a chi
sceglie il tuo libro. Report dalla Germania e
dall’Olanda
Kathrin Blum, Rowohlt Verlag
Wiebke Irlenkäuser, Ullstein Verlag
Jacqueline Smits, Orlando Uitgever
Modera: Maria Paola Romeo
10.30-11.00
Coffee break
11.00 -11.45
Briefing for thriller writers
CSI: La scienza forense tra fiction e realtà
Cristina Cattaneo, antropologa forense e
scrittrice
11.45-12.45
Dietro le quinte dell’editoria: la parola a chi sceglie il
tuo libro. Report dall’Italia
Ricciarda Barbieri, Sperling & Kupfer
Alessandra Bazardi, Harlequin Mondadori
Patricia Chendi, Sonzogno
Daniela De Rosa, Kowalski
Francesca Casula, Aisara
Modera: Maria Paola Romeo
12:45-13:15
Promuovi il tuo libro: new media e social
networking
Jess Ponce, media coach
BORSA DEL LIBRO
15.30-17.30
Appuntamenti a tu per tu con editor, agenti
letterari e consulenti editoriali

VENERDÍ 24 SETTEMBRE
LE CONVERSAZIONI LETTERARIE DEL
VENERDÍ (Incontri aperti al pubblico)
10.30
Il Women’s Fiction Festival tra i banchi di scuola
I Circolo Minozzi, Plesso di Via Cappelluti
Giovanni Moliterni conversa con Lia Levi, autrice di
“Storie di un cortile buio” (Il Castoro).
10.30
Istituto Tecnico Commerciale Loperfido - Aula Magna
Serafino Paternoster conversa con Giulio Mola,
autore di “Mou! L’avventura nerazzurra di José
Mourinho. Scudetti, coppe, provocazioni, l’addio”
(Mauro Pagliai Editore).
Saluti di Mario Trifiletti, dirigente scolastico
provinciale.
18.00
Il destino delle donne
Palazzo Lanfranchi - Bookshop
Carlotta Mismetti Capua conversa con Olivia
Agostini, autrice di “La ruggine nel sangue”
(Piemme), Lia Levi, autrice di “La sposa gentile”
(E/O), Manuela Stefani, autrice di “La stanza del
pianoforte” (Mondadori) e Daria Colombo, autrice di
“Meglio dirselo” (Rizzoli).
19.30
Palazzo Lanfranchi - Bookshop
Viaggio nel Man Booker Prize
Silvana Colella conversa con Simon Mawer, autore di
“La casa di vetro” (Neri Pozza).
22.00
Serata Bluenocturne: scorrono fiumi di Bloody Mary
Chiostro delle Monacelle
I vampiri di Matera presentano la collana Bluenocturne,

VENERDÍ 24 SETTEMBRE
a cura di Harlequin Mondadori e in collaborazione
con Cinefabrica
Intervengono: Alessandra Bazardi, Alessandra Roccato
e Eileen Dreyer.

SABATO 25 SETTEMBRE
9.00-10.00
Dietro le quinte dell’editoria: la parola a chi
sceglie il tuo libro. Report dagli Stati Uniti
April Eberhardt, Kimberley Cameron Literary
Agency
Christine Witthohn, Book Cents Literary Agency
Modera: Elizabeth Jennings
10.00-10.30
Coffee Break
10.30-11.30
Dal libro al film, dal film al libro
Ricciarda Barbieri, Sperling & Kupfer
Meg Davis, MBA Literary Agency
Daniela De Rosa, Kowalski
Modera: Maria Paola Romeo
11.30-13.15
Workshop interattivo
Bestseller: istruzioni per l’assemblaggio
April Eberhardt e Christine Witthohn

SABATO 25 SETTEMBRE
BORSA DEL LIBRO
15.30-17.30
Appuntamenti a tu per tu con editor, agenti
letterari e consulenti editoriali
LE CONVERSAZIONI LETTERARIE DEL
SABATO (Incontri aperti al pubblico)
10.30
Il Women’s Fiction Festival tra i banchi di scuola
Istituto Magistrale Tommaso Stigliani - Aula Magna
Carlotta Mismetti Capua conversa con Enaiatollah
Akbari, autore con Fabio Geda di “Nel mare ci sono i
coccodrilli” (Baldini Castoldi Dalai).
12.15
Scoperte tra i Sassi - dal Women’s Fiction Festival
alle librerie
Palazzo Lanfranchi - Bookshop
Maria Paola Romeo conversa con Gabriella Genisi,
autrice de “La circonferenza delle arance” (Sonzogno),
Cristina Obber, autrice di “Balilla e piccole italiane”
(Attilio Fraccaro Editore) e Elizabeth Edmondson/
Elizabeth Aston, autrice di “Stone and Shadows”
(Sourcebooks). Con la partecipazione di Alessandra
Oddi Baglioni, autrice di “Astorre II Baglioni,
Guerriero e letterato” (Volumnia).
18.00
Una storia d’amore tra la vita e la morte
Palazzo Lanfranchi Bookshop
Annamaria Minunno e Anna Estraneo conversano
con Enrica Bonaccorti, autrice di “L’uomo immobile”
(Marsilio).

SABATO 25 SETTEMBRE
20.30
Harlequin Mondadori assegna il premio Baccante
2010 a Licia Trosi
Piazza Pascoli
Conduce Alessandra Casella
Spettacolo d’illuminazione scenica e piromusicale
“Pietre che cantano”
In collaborazione con Illuminotecnica, Pirotecnica
Santachiara, SassiLive
In caso di pioggia la celebrazione della Baccante verrà ospitata
nella Sala Levi di Palazzo Lanfranchi alle 19.00

DOMENICA 26 SETTEMBRE
9.30-10.15
Master Class
Contesti ed epoche nel romanzo storico
Elizabeth Edmondson, scrittrice
10.15 -11.00
Scrivere Fantasy
Licia Troisi, Baccante 2010
11.00-12.15
E-publishing e self-publishing: nuove opportunità
Charles Jones, consulente editoriale
12.15-13.00
Master Class
Oltre l’immaginazione: la ricerca delle fonti per i
romanzi storici, gialli, paranormali
Eileen Dreyer, scrittrice

DOMENICA 26 SETTEMBRE
LE CONVERSAZIONI LETTERARIE
DELLA DOMENICA
11.15
Il corpo delle donne
Mediateca Provinciale di Matera
Tiziana Lo Porto e Vincenzo Viti conversano con
Lorella Zanardo, autrice del documentario e del libro
“Il corpo delle donne” (Feltrinelli).
Proiezione del documentario e saluti della Consigliera
Regionale di Parità, Maria Anna Fanelli, e della
Consigliera Provinciale di Parità, Antonietta Giacoia.

BIOGRAFIE OSPITI WFF 2010
OLIVIA AGOSTINI
È nata il 29 Settembre 1983. È cresciuta scrivendo. Ha
girato un cortometraggio sperimentale intitolato “La
Chanson de la Paix” che ha ricevuto una menzione
speciale al Festival de Cine Internacional de Barcelona
(2006). Con la poesia “Seduta di Pace” è stata fra i
sette vincitori della I edizione dell’International Peace
Poetry Festival a cura della poetessa Rira Abbasi,
tenutosi a Teheran nel maggio 2007. In musica si fa
chiamare September 29th e comunica solo in inglese.
Ha tradotto libri dall’inglese. Il suo primo romanzo,
“La ruggine nel sangue”, è uscito per Freeway
(Piemme).
ENAIATOLLAH AKBARI
E’ il giovane rifugiato politico afghano per il quale
la madre ha compiuto il più grande e tragico atto
d’amore: Così, un giorno, lei ti dice che dovete fare
un viaggio. Ti accompagna in Pakistan, ti accarezza
i capelli, ti fa promettere che diventerai un uomo per
bene e ti lascia solo; il ragazzo, da quel momento, trova
il coraggio e la forza di attraversare l’Iran, la Turchia e
la Grecia per arrivare in Italia dove nel 2007 ottiene lo
status di rifugiato politico. La sua storia è raccolta nel
libro di Fabio Geda “Nel mare ci sono i coccodrilli –
Storia vera di Enaiatollah Akbari” (Baldini Castoldi
Dalai).
ALESSANDRA APPIANO
Scrittrice, giornalista e autrice televisiva. Con il
suo primo romanzo “Amiche di salvataggio”
(Sperling&Kupfer) è arrivato il successo di pubblico
e la vittoria del premio Bancarella 2003. Sono seguiti
“Domani ti perdono”, “Scegli me”, “Le vie delle
signore sono infinite”, “Le belle e le bestie” (Sperling
& Kupfer), altri quattro bestseller che descrivono con
ironia e partecipazione l’universo femminile del nostro
tempo. I suoi romanzi sono stati tradotti in Francia,
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Germania, Portogallo, Russia, Polonia, Lituania e
Spagna. Ha pubblicato inoltre per la Mondadori i
libri umoristici “La vita è mia e me la rovino io”,
“Sola?”, “Più malsani più brutti”. Ha partecipato
alle antologie “Cuori di pietra”, “Facce di Bronzo”
e “Corpi”. Collabora con varie testate giornalistiche
(Grazia, Ladies) e cura su Donna Moderna la rubrica
“Amiche di salvataggio”.
Il suo ultimo libro uscito per Garzanti è “Il cerchio
degli amori sospesi”.
SILVIA AVALLONE
Nata a Biella nel 1984, si è laureata in Filosofia presso
l’Università di Bologna. Sue poesie e racconti sono
apparsi su “ClanDestino” e “Nuovi Argomenti”. Ha
pubblicato la raccolta di poesie “Il libro dei vent’anni”
(Edizioni della Meridiana, Firenze 2007), vincitrice del
premio Alfonso Gatto per l’opera prima. Per Repley’s
Film ha scritto Un’attrice e le sue donne su Anna
Magnani (2008). Nel 2010 è uscito il suo romanzo
di esordio, “Acciaio”, edito da Rizzoli, con il quale è
arrivata finalista al Premio Strega.
STEFANIA APHEL BARZINI
Nata a Roma si occupa di cucina e di enogastronomia.
Ha vissuto a lungo negli Stati Uniti dove ha tenuto
corsi di cucina regionale italiana e ha organizzato
eventi a tema enogastronomico. Vive a Roma ed è
uno degli autori di Rai-Sat Gambero Rosso Channel.
Collabora con diverse riviste di enogastronomia ed è
autrice di numerosi libri di cucina. L’ultimo romanzo
di Stefania Aphel Barzini è “L’ingrediente perduto”
(Sonzogno).
ENRICA BONACCORTI
Vive e lavora a Roma. Da attrice di teatro a conduttrice
radiofonica, dagli sceneggiati televisivi alla conduzione
in televisione, da sempre la scrittura è la sua grande
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passione: ha firmato “La lontananza e Amara terra
mia”, e la sceneggiatura di un film, “Cagliostro”,
con Massimo Girotti e Curd Jurgens. Le sono stati
assegnati la Maschera d’argento per la radio, tre
Telegatti per la televisione, e per la sua attività
giornalistica il Flaiano, il Penne pulite e il Guidarello
d’oro. Ora è di nuovo alla radio, conduttrice di un suo
programma dal titolo “Tornando a casa” su Radio
Uno Rai. Ha esordito nella narrativa nel 2007 con “La
pecora rossa” (Marsilio). “L’uomo immobile” è il suo
ultimo romanzo.
CRISTINA CATTANEO
Antropologa forense e medico legale, è nata a nel
1964 a Casale Monferrato. Docente universitario,
ha studiato biologia, antropologia e paleopatologia
in Canada e Inghilterra, prima di specializzarsi in
medicina legale a Milano. Attualmente dirige il
Laboratorio di Antropologia e Odontologia forense
dell’istituto di Medicina Legale dell’Università
degli studi di Milano (Labanof). Oltre a numerose
pubblicazioni scientifiche, è autrice di “Morti
senza nome” (Mondadori) e “Crimini e farfalle”
(Cortina), “Turno di notte” (Mondadori).
L’ultimo libro di Cristina Cattaneo è “Certezze
provvisorie”(Mondadori).
CARLOTTA MISMETTI CAPUA
Ha 38 anni, vive e lavora a Roma. Giornalista del
gruppo E-Polis, ha lavorato per 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, la
Domenica di Repubblica. Nel progetto di story telling
nato su Facebook, “La Città di Asterix”, di prossima
pubblicazione con Piemme, racconta la storia del suo
incontro con quattro ragazzini afgani arrivati a piedi, a
Roma, da Tagab.

BIOGRAFIE OSPITI WFF 2010
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”, un Bridget Jones all’italiana prima di
Bridget Jones. È l’ideatrice della televisione via internet
dedicata ai libri: www.booksweb.tv
DARIA COLOMBO
Scrittrice, art director e giornalista. Laureata in
lettere moderne all’Università di Pavia, si è poi
specializzata in storia del teatro. Tra il 1975 e il 1980
lavora tra teatro, cinema e televisione. Quindi studia
architettura d’interni e scenografia e inizia la carriera
di art director. Nel corso degli anni collabora con i
quotidiani Corriere della Sera e Unità, col mensile
Maxim e con la RAI.
Partecipa alla realizzazione di vari programmi, tra
cui “I Grandi processi” con Sandro Curzi e Franca
Leosini. Ha dato vita al movimento dei Girotondi a
livello nazionale ed è impegnata in numerose iniziative
di solidarietà. È sposata con Roberto Vecchioni, con
il quale collabora da oltre vent’anni. Il suo primo
romanzo “Meglio dirselo” è stato pubblicato da
Rizzoli.
EILEEN DREYER
Premiata autrice best seller, scrive thriller medici,
fantasy e romanzi storici. È anche autrice di romanzi
rosa con lo pseudonimo di Kathleen Korbel. Relatrice
in conferenze internazionali è membro del Romance
Writers of America, della Sisters in Crime, del Mystery
Writers of America e dell’International Association of
Forensic Nurses.
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ELIZABETH EDMONDSON aka ELIZABETH
ASTON
Figlia di due appassionati di Jane Austen, non
poteva che ereditare questa passione. Autrice di vari
romanzi, tra cui “Mr. Darcy’s Daughters”, divisa tra
l’Inghilterra e l’Italia, attualmente risiede a Malta. E’
autrice di “Writing Jane Austen” in cui, dopo i 6
romanzi della saga di Darcy, la Aston ha analizzato
Jane Austen da un’ottica più contemporanea.
GABRIELLA GENISI
Nata a Bari nel 1965. Appassionata di arte, letteratura
e gastronomia, ha pubblicato vari romanzi: “Fino
a quando le stelle” e “Il pesce rosso non abita più
qui”, che ha suscitato clamore mediatico per i piccanti
riferimenti all’attualità politica. È tra gli organizzatori
della rassegna letteraria “Il libro possibile” di
Polignano a Mare. “La circonferenza delle arance” è il
suo ultimo libro uscito con Sonzogno. È tra le scrittrici
scoperte al Women’s Fiction Festival di Matera.
FRANCESCO INTRONA
Titolare della Cattedra di Medicina Legale presso la
facoltà di Medicina e Giurisprudenza dell’Università di
Bari. Dal 1979 svolge attività di ricerca nei vari campi
di studio della disciplina medico legale, con particolare
riguardo per l’identificazione personale, la patologia
medico legale, l’entomologia cadaverica e la medicina
previdenziale. Ha condotto ricerche internazionali
con gli Istituti di Medicina Legale di Tunisi, di
Budapest e di Pecs, con L’Office of Medical Examiner
di Baltimora, con il Department of Pathology di
Fairbanks (Alaska) e con il Crime Laboratory,
Vermont State Police, di Waterbury (Vermont), con il
Department of Entomology, University of Honululu
(Hawaii). Ha svolto progetti di ricerca internazionale
con lo Zoological Department, Hungarian Natural
History Museum di Budapest (Prof. L. Papp), con il
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Department of Entomology della University of Hawaii
at Manoa (Prof. L.Goff) e con la F.B.I Academy di
Quantico, Virginia (Dr. W.Lord). Vincitore di premi
e borse di studio e autore di monografie e numerosi
lavori scientifici pubblicate sulle principali riviste
italiane ed estere.
LORENZO LAPORTA
Poeta e scrittore, è nato a Taranto il 16 settembre
del 1981. Consegue nel 2000 la maturità classica,
per trasferirsi a Napoli, dove si laurea in Scienze
Internazionali e Diplomatiche. Appassionato di
cinema, storia dell’arte e lingue straniere, inizia a
scrivere per diletto all’età di quindici anni.
Sue liriche inedite vengono pubblicate sull’antologia
dei poeti “La Vallisa” (Bari). Tra premi e segnalazioni
importante è il 1° Premio “Pirandello” (Agrigento,
2000). Ha pubblicato un romanzo prefato da Romano
Battaglia per i tipi della Bastogi, dal titolo “Déjà –vu”.
Per il Filo, il romanzo “Le parole della pioggia”. Il
suo ultimo libro è “Bugia d’amore”, pubblicato da
Aliberti. Vive e lavora a Taranto.
LIA LEVI
Di origine piemontese, vive a Roma, dove per
trent’anni ha diretto il mensile “Shalom”. È stata
giornalista, autrice di testi teatrali e di originali
radiofonici. Passata alla narrativa, ha scritto molti libri
per adulti e ragazzi, riportando numerosi premi, fra
cui il Premio Elsa Morante Opera Prima nel 1994, nel
1997 il Premio Castello e nel 2001 il Premio Moravia.
Tra i libri di Lia Levi pubblicati da e/o: “Il mondo è
cominciato da un pezzo”, “L’albergo della magnolia”,
“L’amore mio non può”, “Quasi un’estate”, “Se va via
il re”, “Trilogia della memoria”, “Tutti i giorni di tua
vita”, “Una bambina e basta”. L’ultimo romanzo di
Lia Levi è “La sposa gentile” (e/o).
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TIZIANA LO PORTO
Tiziana Lo Porto (Bolzano 1972) è traduttrice e
giornalista. Ha tradotto, tra gli altri, “Evita lo specchio
e non guardare quando tiri la catena” e “Seduto sul
bordo del letto mi finisco una birra nel buio” di
Charles Bukowski (Minimumfax), Radicalchic di
Tom Wolfe (Castelvecchi) e “La classe” di François
Bégaudeau (Einaudi Stile Libero). Scrive di libri,
fumetti e musica per i periodici D La Repubblica delle
donne, XL e Diario. Vive a Roma.
SIMON MAWER
Simon Mawer è nato in Inghilterra. Ha vissuto a lungo
a Cipro e a Malta. Ora vive in Italia con la moglie e i
due figli. È autore di diversi romanzi, tra i quali “The
Glass Room”, tradotto in Italia da Neri Pozza con
il titolo “La casa di vetro”, finalista al Man Booker
Prize.
GIULIO MOLA
Barese di origine, 41 anni, laureato in Giurisprudenza,
giornalista professionista dal 2004, Giulio Mola ha
collaborato per numerose emittenti e giornali pugliesi,
ha lavorato dal 2002 al 2005 presso la sede centrale
di Torino di Tuttosport e dal maggio del 2005 è
caposervizio sport de Il Giorno.
Ha pubblicato per Mauro Pagliai, “Mou! L’avventura
nerazzurra di José Mourinho. Scudetti, coppe,
provocazioni, l’addio”.
CRISTINA OBBER
Nata a Cismon del Grappa il 9 novembre 1964, vive
a Solagna, lungo le rive del Brenta. E’ corrispondente
de “Il Giornale di Vicenza”. Ha pubblicato, con Attilio
Fraccaro editore, “Primi baci”, alla seconda edizione,
e “Amiche e ortiche”, edito da Baldini Castoldi Dalai.
Il suo ultimo libro, uscito per Attilio Fraccaro Editore,
è “Balilla e piccole italiane”.
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ALESSANDRA ODDI BAGLIONI
Classe 1946. Nonna felice di tre nipoti, innamorata
perdutamente del suo terzo marito, si occupa di
agricoltura biologica. Ha pubblicato il suo primo
romanzo storico, “Astorre II Baglioni, Guerriero e
letterato” con la casa editrice Volumnia.
MARGHERITA OGGERO
Ex insegnante di lettere (per alcuni decenni, dalle
medie ai licei), è nata e vive a Torino. Il suo primo
romanzo, pubblicato da Mondadori nel 2002, è “La
collega tatuata” (da cui è stato tratto il fortunato film
Se devo essere sincera, regia di Davide Ferrario, con
Luciana Littizzetto e Neri Marcorè). Sono seguiti,
con altrettanto successo di pubblico, i romanzi
“Una piccola bestia ferita”, “L’amica americana” e
“Qualcosa da tenere per sé”, tutti con protagonista la
professoressa investigatrice Camilla Baudino.
Per la Rai ha scritto i soggetti della fortunata serie
Provaci ancora prof, ispirata ai suoi libri, con Veronica
Pivetti come attrice protagonista. Con Mondadori ha
pubblicato “Il Rosso attira lo sguardo”, “Risveglio a
Parigi” e “Orgoglio di classe”.
TERESA PETRUZZELLI
Nata a Bari nel 1965. Si occupa di Teatro e
Disagio con persone disabili e in particolare con
pazienti psichiatrici. Regista e drammaturga,
presiede l’associazione culturale Spettaculanti. Ha
pubblicato: “Spazio di Prova”; “Dal Sud. Le fiabe
nell’immaginario collettivo”; “Pinocchio e il teatro”;
“Totò non te ne andare”; “Bimba & Orco”. “Storie di
sesso e di ringhiera” è il suo ultimo libro (Aìsara).
MANUELA STEFANI
E’ nata a Milano, dove vive con i suoi tre figli. È
giornalista e lavora nella redazione di Airone.
Dopo il fortunato esordio “La casa degli ulivi”
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(Mondadori), il suo nuovo romanzo è “La stanza del
pianoforte”.
LICIA TROISI
Nata a Roma nel 1980, ha seguito studi classici per
poi studiare Astrofisica, laureandosi con una tesi sulle
galassie nane. Per Mondadori ha pubblicato la trilogia
“Cronache del mondo emerso: Nihal della Terra
del Vento, La missione di Sennar , Il talismano del
potere”, la trilogia “Guerre del Mondo Emerso: La
setta degli assassini, Le due guerriere, Un nuovo
regno” e la trilogia “Leggende del Mondo Emerso:
Il destino di Adhara”. Con queste saghe è diventata
una delle autrici fantasy più vendute nel mondo,
imponendosi anche in Germania, Francia, Spagna,
Russia, Portogallo, Brasile e altri paesi. Licia Troisi
collabora come astrofisica con l’Agenzia Spaziale
Italiana e attualmente è dottoranda in astronomia.
GRAZIA VERASANI
Bologna, 1964. Ha esordito giovanissima con alcuni
racconti apparsi su il manifesto. Ha pubblicato
“L’amore è un bar sempre aperto”, “Fuck me mon
amour” e “Tracce del tuo passaggio” (Fernandel).
“From Medea”, per Mondadori, “Quo vadis, baby?”,
da cui Gabriele Salvatores ha tratto il film omonimo,
e “Velocemente da nessuna parte” (riproposto nella
Universale Economica Feltrinelli), che hanno entrambi
per protagonista l’investigatrice Giorgia Cantini. Nel
2008 è uscito per Feltrinelli “Tutto il freddo che ho
preso”. Il suo ultimo libro è “Di tutti e di nessuno”
(Kowalski).
VINCENZO VITI
Vincenzo Viti è nato a Clusone (BG) ma ha vissuto
sempre a Matera. Una laurea in giurisprudenza e
una significativa esperienza nelle Istituzioni: prima
come Assessore comunale nella sua città, poi come
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Assessore regionale in Basilicata, quindi Deputato al
Parlamento per tre legislature, dal 1998 al 2001 come
Consigliere politico del Ministro delle Comunicazioni
(Governi D’Alema e Amato); poi, successivamente,
come Consigliere per la Cultura del Presidente del
Senato Franco Marini, dal 2009 al 2010, è stato
Assessore regionale all’Agricoltura. È condirettore
della Rivista bimestrale “InnovAzioni”. Ha collaborato,
e collabora, con quotidiani e riviste, e ha pubblicato
saggi e ricerche su temi di interesse meridionalistico,
su problematiche politico-sociali e sulla Società
dell’informazione.
LORELLA ZANARDO
Consulente organizzativa, formatrice e docente. Scrive
e si occupa di tematiche inerenti il femminile. Fa
parte del Comitato Direttivo di WIN, organizzazione
internazionale di donne professioniste con sede ad
Oslo. E’ speaker apprezzata in convegni internazionali
di donne, dove tratta il tema della conciliazione
sostenibile tra vita privata e professionale. Ha
ricoperto importanti ruoli direttivi manageriali
in organizzazioni multinazionali sia in Italia che
all’estero, in particolare a Parigi dove ha coordinato
progetti europei. E’ stata consulente e docente nei
paesi dell’Est per la Comunità Europea. Si è occupata
lungamente di gestione dei Cambiamenti organizzativi
ideando tra l’altro il corso “L’Arte del Cambiamento”.
Ha gestito progetti di Diversity Management
apprendendone i modelli in Canada e in USA. Ha
coordinato il 1° Master in Etica del Business. Laureata
in Letterature Straniere con una tesi sul teatro inglese
contemporaneo, ha successivamente conseguito
un master in Business Administration. Ha studiato
recitazione, canto e ballo per molti anni, passioni che
continua a coltivare. Studiosa di Paesi mediorientali,
ha girato un documentario in Iraq durante
l’embargo: “L’Iraq prima della guerra”. È autrice del
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documentario “Il corpo delle donne”, da cui ha tratto
il saggio dallo stesso titolo pubblicato con Feltrinelli.
GIOVANNI ZICCARDI
Professore Associato di Informatica Giuridica e
Informatica Giuridica Avanzata presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano.
Avvocato e musicista, siede nel Boards of Directors
di Ip Justice. Fondatore del portale giuridico “Net
Jus”, giornalista pubblicista, Chairman della “Italian
Cyberspace Law Conference”, Fondatore e Direttore
della rivista scientifica internazionale “Ciberspazio e
Diritto”. Autore di numerose pubblicazioni e saggi in
materia di Informatica Giuridica e Ciberspazio.

INFORMAZIONI UTILI
Modalità di iscrizione al WFF
Congresso internazionale per scrittori*: € 220,00
Per associati WFF, Sisters in Crime, RWA, English
Writers in Italy, Society of Authors: € 190,00
Accompagnatori: € 80,00
Incontri con il pubblico: gratuiti fino ad esaurimento
posti
Cena con delitto - Ristorante Baccanti: € 25.00 con
prenotazione obbligatoria entro il 20 settembre 2010
contact@womensfictionfestival.com
*L’iscrizione al Congresso internazionale comprende le Master
Class, i seminari informativi sul mercato editoriale, 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
Le Bubbole, P.zza Duomo 14/a, tel: +39 0835 334358
Hemingway, Via Ridola 44, tel: +39 0835 310794
Il Falco Grillaio, Via Ridola 17, tel: +39 0835 33112Il
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
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La Grotta di Bacco, Via delle Beccherie 49,
tel: +39 340 8095789
Baccanti, Via Sant’Angelo 58-61 tel: +39 0835 333704
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
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. Nel palazzo è collocato un
prestigioso Wine Bar ricavato in antiche cantine in
pietra di tufo. Il Ristorante Le Bubbole propone una
cucina di assoluta eccellenza e qualità con un’ampia
scelta di vini. 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
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