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ESTATE

Italia. Eventi per le feste
di Isa Grassano
Dai concerti ai piedi delle vette dolomitiche alla versione ferragostana del carnevale viareggino, dalle
località balneari alle città, la guida ai grandi eventi del mese delle vacanze

L'Italia è piena di eventi. E il clou è concentrato proprio in agosto,
quando complice il solleone, si ha più voglia di stare all'aria aperta.
Ecco una selezione da Nord a Sud, con un'estensione fino a
settembre, tra spettacoli musicali, culturali e gastronomici. Tutti da
non perdere. Se amate il mare, sono diversi gli appuntamenti. Così
di giorno ci si rilassa prendendo il sole. Di sera ci si diverte
ascoltando musica o partecipando a spettacoli teatrali.
Sul fronte mare di Ancona, dal 24 al 31 agosto, va in scena
Adriatico Mediterraneo Festival, in un territorio che ormai, anche grazie a questo evento, ha
riscoperto la propria vocazione allo scambio e al confronto tra popoli e culture. Ognuno dei luoghi
scelti per la musica avrà la sua vocazione: l'Arco di Traiano per i concerti al tramonto, con il jazz
mediterraneo, la Chiesa del Gesù, con la musica classica, Marina Dorica con la musica popolare, la
piazza delle Muse con la Taranta della notte mediterranea. Il fulcro di tutte le manifestazioni è la Corte
della Mole, dove ogni sera, con inizio alle 21,15, si avvicenderanno i big.
A Viareggio, sono protagonisti tre grandi carri allegorici di cartapesta, che eccezionalmente, sabato 24
agosto, tornano a sfilare, completamente illuminati, con movimenti, musica e maschere, per invadere
il lungomare (a partire 20,30, ingresso libero). É questo uno dei momenti di Arcobaleno d'Estate, la
grande festa che coinvolgerà tutta la Toscana, nel fine settimana del 23-25 agosto. Duecento eventi in
programma, 800 stabilimenti balneari coinvolti, serate speciali dal Festival Pucciniano al Bolgheri
Melody.
Preferite le isole? A Ponza, la perla del Tirreno dalla natura incontaminata e selvaggia, non c'è che
l'imbarazzo della scelta. Numerosi eventi per Ponzaestate, tutti completamente gratuiti, in
programma fino a settembre spettacoli teatrali, concerti, festival, cabaret, gare sportive, kermesse
culinarie. Onde Road permette di ammirare gli artisti dal vivo in piazza e nelle strade. La tradizione, la
storia e il mito rivivono nelle tre performance presentate dalla compagnia Top Spin, racchiuse nel
titolo "Ponza ai confini del mito", trilogia teatrale della trasformazione, ideata e diretta da Francesco
Maria Cordella. Spazio anche per i bambini, con il teatro dei burattini della compagnia "Il Pescatore di
Stelle" diretta da Ulrike Brokoph (12 e 19 agosto).
Per gli appassionati di montagna due le grandi kermesse da non perdere. Fino al 21 agosto, in Alta
Badia nel cuore delle Dolomiti, si svolge la decima edizione della rassegna letteraria Un libro, un
rifugio. Qui la seduzione delle parole sommata alla seduzione dei luoghi continua ad avere un effetto
irresistibile. Tanti i nomi di rilievo, tra cui Beppe Severgnini che presenta, domenica 18 agosto, la sua
opera "Italia di domani". Il noto pianista sulla scena internazionale Ramin Bahrami, martedì 20 agosto,
racconta, invece, le sue esperienze e il ruolo della musica nella sua vita con la presentazione del libro
"Come Bach mi ha salvato la vita". L'incontro con Antonio Caprarica, mercoledì 21 agosto, conclude
la rassegna con il suo ultimo libro intitolato "Ci vorrebbe una Thatcher" che pare una fotografia
dell'Italia di oggi.
A tema musicale, invece, i Suoni delle Dolomiti che, fino al 30 agosto, raduna musicisti da tutto il
mondo sulle montagne più belle dell'arco alpino, con spettacoli di primo pomeriggio ma anche all'alba.
Un'occasione unica per fare piacevoli passeggiate dal fondovalle fino alle radure e alle conche nei
pressi dei rifugi che diventano palcoscenici naturali. Da segnalare Dolomiti di Pace in Valsugana (il 19

agosto) con 18 musicisti che provengono da dieci paesi e parlano nove lingue diverse. Un grande
abbraccio fra i popoli.
Chi anche in vacanza non rinuncia ai piaceri della tavola, non può non mettere in agenda la kermesse
culturale-gastronomica Orecchiette nelle 'nchiosce, promossa e organizzata da Indde e
dall'associazione "Le idee non mancano". Il 6 e 7 agosto i vicoli della cittadina pugliese, chiamati
appunto 'nchiosce saranno inondati dal profumo di pasta fresca, le orecchiette, interpretate dalla
creatività di dieci chef regionali. Tante le degustazioni (a pagamento ma includono anche un kit con
un piatto di ceramica dipinti a mano da oltre 30 ceramisti del paese), dalle orecchiette con crema di
fave bianche su composta di cipolla d'Acquaviva e olio profumato al finocchietto, preparate dallo chef
Cosimo Guarino alle Orecchiette con zucchine, mandorle, prezzemolo e pecorino pugliese, specialità
di Gegè Mangano. Le due giornate agostane sono all'insegna di un ricco cartellone. Tra gli ospiti i
Terraross, I Briganti del Duca, Bandarisciò e Pachamama con musici salentini, e la presenza di
simpatici testimonial: il duo comico Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo. Per l'occasione si può
acquistare anche uno speciale pacchetto travel box (cinque giorni e quattro notti). Costa 290 euro a
persona e include degustazioni, escursioni, laboratori e percorsi alla scoperta delle più profonde radici
di Puglia.
Spostandosi a Napoli, si celebra la pizza napoletana, con la terza edizione di Napoli Pizza Village,
da martedì 3 a domenica 8 settembre. Per sette giorni, il lungomare partenopeo si trasformerà nella
pizzeria all'aperto più grande del mondo, grazie ai suoi oltre 25mila metri quadri di allestimento, con
ben 4000 posti a sedere complessivi e ben 40 forni pronti a sfornare centinaia e centinaia di fumanti
pizze. Tutto in maniera low cost: un ticket di soli 10 euro per una pizza, una bibita, un dolce o un
gelato, un caffè o un succo di frutta. La curiosità? Un museo itinerante dove poter conoscere la vera
storia della pizza napoletana. Un'esposizione, allestita al coperto nei giardini di via Caracciolo: dai
"ferri" del mestiere al vestiario originale dei pizzaiuoli dell'epoca, dagli strumenti per la realizzazione
della pizza alle immagini storiche legate al prodotto.
Infine per chi resta in città, o per chi vuole regalarsi solo una gita fuori porta, non mancano le
occasioni divertimento.
A Ferrara, torna, dal 23 agosto al 1 settembre, la Rassegna Internazionale del Musicista di Strada,
ovvero il Buskers Festival. In scena, tra gli altri, il gruppo portoghese dei Cornalusa e il gruppo dei
napoletani Ars Nova. Eventi collaterali a tema arricchiranno il Festival, tra workshop di fotografia,
incontri con i protagonisti pronti a svelare le loro "Storie di Buskers", e la milonga open air della Plaza
de Tango. Ospite d'onore la Danimarca, dalla ricca tradizione culturale on the road.
A Matera, dal 16 agosto, i vicoli e i chiostri dei Rioni Sassi, si animano per 5 giorni con Gezziamoci, il
jazz festival della Basilicata. Tra i protagonisti l'Orchestra I Giovani Accademici che si esibirà
(ingresso libero) sulle terrazze de Le Monacelle.
In settembre (dal 26 al 29), invece, sempre nella città patrimonio Unesco si tiene il Women's Fiction
Festival, dedicato alla narrativa femminile che avrà come tema l'amore e l'educazione ai sentimenti.
Un omaggio al sentimento più intenso che ha ispirato artisti e scrittori, perché ogni storia d'amore è un
romanzo, ogni romanzo è una storia d'amore. Così ci saranno "Lezioni d'amore e sentimenti" con i
protagonisti della letteratura contemporanea, giornalisti, saggisti che racconteranno quanto sia
importante la verità su questo sentimento a 360 gradi. Del resto, come diceva Cesarina Vighy, «In
amore, o tutto o niente».
(31 luglio 2013)
Divisione La Repubblica
Gruppo Editoriale L’Espresso Spa - P.Iva 00906801006
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Previsti, tra il 2 e il 3 ottobre, quarantuno incontri in sette sale

InternetDays, annunciata l’agenda dei workshop
Gli iscritti potranno ascoltare esperti e speaker provenienti da importanti player digitali

C

on 41 workshop
in 7 sale, InternetDays si conferma un evento particolarmente votato alla
formazione e all’informazione sui temi “caldi” della
digital industry. «Abbiamo
ritenuto opportuno affiancare alle conferenze già
definite di InternetDays,
un numero consistente
di Workshop, al fine di approfondire più temi specifici e soddisfare quindi
le esigenze di un pubblico molto vasto e variegato – spiega Roberto Silva Coronel, ideatore del
format e ceo di DigitalEvents -. L’idea è di offrire
workshop formativi ai numerosi iscritti che stiamo
registrando per far trovare
loro spunti e nuove idee,
con l’opportunità di ascoltare ospiti, massimi esperti e speaker di importanti associazioni e società».
InternetDays è il luogo
ideale per tutte le imprese che stanno cercando
di capire in quale direzione è preferibile orientarsi
nel digitale e come re-interpretare le modalità di
fare business. Numerosi e
di rilievo gli incontri organizzati. Si parte mercoledì 2 ottobre, con Assorel
che affronterà il tema: “Social Caring: l’influenza dei
Social Media sulle nuove
Relazioni tra consumatore e marca”. Seguirà Anes

Il sito di InternetDays, l’evento sul mondo digitale in scena a Milano il 2 e 3 ottobre

con il Workshop intitolato:
“Le sfide dell’editoria online dai cms alle piattaforme social”. Yahoo! tratterà
di “Smart Mobile, showrooming e multicanalità:
quali opportunità per le
imprese per far leva su
nuove abitudini dei consumatori”, illustrando una
ricerca congiunta a cura
di Yahoo! Italia e School
of Management del Politecnico di Milano. Ibm
presenterà un workshop
dal titolo: “Un pianeta intelligente ha bisogno di
idee intelligenti: un breve
viaggio sull’interazione tra
le cose, le persone e le città” cui seguirà la Camera
di Commercio con il workshop: “Per essere innovativi: strumenti di sviluppo
a sostegno delle imprese”.
Boraso.com illustrerà la
prossima rivoluzione nel
mondo dei media, della

comunicazione e del marketing: “Marketing, Brand
e Media: 5 anni per una
vera rivoluzione!” mentre
il workshop di Mimesi si
focalizzerà su: “Press, Web,
Social: l’ascolto multicanale per una comunicazione
integrata”. Page Personnel, attiva nel recruiting
di profili qualificati, presenterà: “Digital Generation: le figure più richieste,
le più innovative e il confronto con l’Europa”, mentre Michael Page guiderà
il workshop: “Come individuare i talenti del ‘Mondo Internet’? Cosa devono saper fare? Quanto
guadagnano? Dove ricercarli, in Italia o all’estero?”.
Doxa Digital introdurrà
il workshop: “Innovare il
modello di servizio tramite i customer insights” seguito da Digital Natives:
“Mobile User Experience:

DailyNet 19

Progettare esperienze indimenticabili per utenti
in mobilità”. ContactLab
mette la email al centro
del suo workshop: “Anatomia di un’email”, mentre MagNews si focalizzerà su: “Email Marketing
per gestire il business dal
centro alla periferia. Soluzioni direct per cogliere opportunità sul territorio comunicando a livello
corporate”. Actvalue approfondirà il workshop
“Dietro il Carrello” trattando di Marketing, Logistica e Customer Service. E3
sarà presente con il titolo
“Un anno vissuto socialmente: 12 mesi di Marcopolo Expert su Facebook”.
Gestpay curerà il Workshop “Gestpay, payment
gateway al servizio di multicanalità e vendite crossborder”, mentre Pointstic
si focalizzerà su: “Mobi-

le, Brands e Retail. Il futuro è già qui con Pointstic”.
Giovedì 3 ottobre, invece, Netcomm organizzerà: “Internet e ecommerce: testimonianze dei
protagonisti del mercato
per capire una filiera complessa”. Seguirà PayPal
Italia con il workshop:
“Dal mobile alla multicanalità, uno sguardo verso il futuro”. L’Adci spiegherà nel suo workshop il
“Digital Storytelling”, mentre Ied presenterà: “ll Digital In The Round: tra Est e
Ovest, tra Cultura e Media”. La giornata ospiterà anche Boraso che presenterà il workshop: “Seo:
quello che piace agli
Utenti piace anche ai Motori di ricerca”. Proseguirà
Outbrain con: “Content
Marketing: come raggiungere utenti realmente interessati?” e Engitel
con: “Il CMS come centro
dell’intero sistema di comunicazione multicanale”.
Saranno presenti anche Editori Digitali con
il Workshop: “Advertising
multicanale: come sfruttare le opportunità date
dalle nuove tecnologie a
favore degli Editori Digitali”, Digital Natives con:
“Conversion Oriented Design: da visitatori a clienti
soddisfatti” e Fimi con: “La
rivoluzione digitale: come
internet ha cambiato il
mondo della musica.”
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Al via oggi a Matera il Women's Fiction Festival

Cerca

Blog di: Claudia Magnasco
I Tre Passi
Dell'Amore

Tags: Women’s Fiction Festival, narrativa femminile, premio Baccante 2013, Sveva
Casati Modignani, Harlequin Mondadori, Laura Donnini, RCS Libri, festival letterario,
Matera

FOTOGRAFIAMO
Eventi, mostre e libri dedicati alla fotografia

La rassegna internazionale di narrativa femminile, giunta quest’anno alla decima
edizione, proseguirà fino al 29 settembre 2013 con incontri di autori aperti al
pubblico e gli appuntamenti della “Writer’s Conference”. Sabato verrà
consegnato l Premio “Baccante” a Sveva Casati Modignani
MILANO – Per il decimo anno consecutivo la città di Matera ospita il Women’s Fiction
Festival, l’appuntamento annuale che permette agli autori esordienti e a quelli affermati
di incontrare a tu per tu gli agenti letterari e gli editor delle principali case editrici
nazionali e internazionali.
LA FORMULA DEL FESTIVAL – La formula della rassegna prevede il Congresso
internazionale per scrittori, master class condotte da scrittrici best seller, “Briefings for
thriller writers” dedicati ai giallisti, appuntamenti a tu per tu tra scrittori, editor, agenti
letterari e consulenti editoriali, incontri con il pubblico, happy hour, concerti e premiazioni
letterarie. Il tutto nella splendida cornice della Città dei Sassi, sito Unesco e Candidata a
Capitale Europea della Cultura per il 2019.
IL CONGRESSO INTERNAZIONALE PER SCRITTORI – Dedicato al self publishing e
alle novità presenti sul mercato editoriale per scrittori esordienti e affermati, il congresso
aiuta ad allargare gli orizzonti internazionali e a costruire ponti per la pubblicazione su
altri mercati. Si apre oggi con il saluto di Elizabeth Jennings, presidente del WFF, a cui
segue una testimonianza in podcast di Tina Folsom, autrice americana bestseller
autopubblicata. Si prosegue con la presentazione della piattafoma Wereaders, nata a
Matera, un progetto di social media dedicato ai servizi editoriali condivisi. Sull’editoria
femminile digitale si confrontano poi Maria Paola Romeo, direttore di Emma Books, e
Angela James, direttore editoriale della casa editrice americana Carina Press. Le
potenziali scrittrici si iscrivono al “Writers conference” per capire come e a chi
presentare la propria proposta editoriale: La Borsa del Libro, uno degli appuntamenti
più richiesti del Congresso internazionale per scrittori, è l'elemento distintivo del Women's
Fiction Festival. Alla Borsa del Libro, a chiusura della giornata, gli agenti e gli editor
presenti sono disponibili per colloqui a tu per tu con i partecipanti provenienti da diversi
paesi del mondo. Il pitching dura 10 minuti, il tempo per poter raccontare la propria idea
o la propria storia sotto forma di sinossi. Si può così essere valutati, rifiutati, scelti e/o
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''Silenzi manifesti'', contemplazione
e profonda riflessione negli #scatti
di Guido Airoldi
libreriamo.it/a/5146/silenzi…
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I Più letti della settimana
I 30 libri da leggere prima dei 30 anni
I libri non sono oggetti statici, ma entità vive, i cui
significati si trasformano e ... (Letto 10747 volte)
I ''5 stadi del cordoglio'' del lettore tradito
Capita spesso di leggere un libro e di non amarlo,
anzi, di detestarlo proprio. Si ... (Letto 644 volte)

pubblicati.
EDITOR E AGENTI LETTERARI OSPITI – Al Congresso parteciperanno gli editor
italiani Giulia De Biase di Sperling & Kupfer, Donatella Minuto di Giunti e Jacopo
De Michelis di Marsilio. Saranno presenti anche gli stranieri Kimberly Young di
Harper Fiction (UK), Stephane Marsan di Bragelonne (Francia), Leah Thaxton di
Faber (UK), Maria Duerig di Ullstein Verlag (Germania) e Angela James di Carina
Press (Usa). Tra gli agenti letterari saranno presenti Kimberley Cameron, della
Kimberley Cameron and Associates (USA), Julia Churchill dell'agenzia AM Heath
(UK), Deborah Grosvenor della Grosvenor Literary Agency (USA), Peter Miller della
PMA Literary and Film Management (USA), Christine Witthohn della Book Cents
Literary Agency (USA), Maria Cristina Guerra dell'agenzia Thesis (Italia).

La top ten dei giallisti più amati al mondo
Intrighi, delitti, omicidi. E ancora casi da risolvere
ed investigatori arguti. Il giallo è sicuramente
... (Letto 487 volte)
I 10 consigli per insegnare ai propri figli ad
amare la lettura
Da tempo la lettura si è imposta come uno dei più
importanti strumenti di educazione. ... (Letto 451
volte)

Gli ebook aiutano i bambini dislessici a
migliorare il proprio rapporto con la lettura
Molti di noi stanno sperimentando la comodità
offerta dagli ebook, i quali propongono, su un
... (Letto 358 volte)

IL PREMIO “BACCANTE” A SVEVA CASATI MODIGNANI – Protagonista indiscussa del
panorama letterario italiano, instancabile narratrice di relazioni e sentimenti, Sveva
Casati Modignani riceve il Premio Baccante 2013. Come ogni anno infatti,
l’associazione del Women’s Fiction Festival e la casa editrice Harlequin
Mondadori assegnano il premio a un personaggio di fama internazionale per il suo
apporto alla narrativa femminile in Italia e nel mondo. Sveva Casati Modgnani è una delle

Cesare

McCurry
digitale

hanno venduto fino a oggi oltre undici milioni di copie. Il magnifico gioiello in oro –

Atlantic

Modignani sabato 28 settembre da Harlequin Mondadori, nella serata conclusiva della X
edizione del Festival.

lettura

LAURA DONNINI, MADRINA D’ECCEZIONE DEL FESTIVAL – Per il decennale del
Festival e in veste di madrina d'eccezione, torna a Matera Laura Donnini, attuale

Antonio

Direttore Generale della Rcs Libri, che dieci anni fa, allora in qualità di Direttore

Vento

Generale di Harlequin Mondadori, fu la prima "mecenate" della manifestazione,
sostenendola dal 2004 al 2008. Laura Donnini sarà ospite sabato 28 settembre, a Casa
Cava a Matera, nell’ambito della celebrazione del premio Baccante 2013. Con l’occasione,
le organizzatrici del Festival desiderano renderle omaggio come donna impegnata nella
promozione dei libri e della letteratura donandole un prezioso gioiello raffigurante Saffo.
GLI INCONTRI CON IL PUBBLICO – Per festeggiare la decima edizione del Festival, si
torna al cuore della Womens’ Fiction, parlando di amore ed educazione ai sentimenti. In
un'epoca in cui l'educazione ai sentimenti è spesso improvvisata, risulta urgente
raccontare le storie in cui le relazioni arricchiscono, curano l'individuo, la coppia, i gruppi,
le istituzioni. Ci sono dunque "Lezioni d'amore e sentimenti" con i protagonisti della
letteratura contemporanea, giornalisti, saggisti. Con loro si parlerà di passioni civili e
relazioni familiari difficili e dolorose, di grandi e piccole storie d’amore che danno felicità e
di rapporti distorti che finiscono in femminicidio, di amore per la propria identità collettiva
e di accoglienza del diverso e del nuovo. Tra gli ospiti saranno presenti le finaliste del
Premio Strega Simona Sparaco e Romana Petri, lo scrittore e conduttore radiofonico
Luca Bianchini, autore di “Io che amo solo te”, Federica Brunini, giornalista e autrice
de “La matematica della bionde”, e la scrittrice Federica Bosco, autrice di “Pazze di
me”, da cui è stato tratto l’omonimo film, e dell’ultimo “Non tutti gli uomini vengono
per nuocere”.
26 settembre 2013
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Articoli correlati
Prof. Brunetto Chiarelli, ''L'evoluzione umana è strettamente legata all'evoluzione culturale''
Il Direttore del Museo di Antropologia ed Etnologia dell'Università di Firenze e di Torino illustra le
importanti istituzioni bibliotecarie, documentarie ...
Lettura, aumenta la voglia di bei libri, soprattutto tra i giovani
E’ quanto emerso dalla ricerca commissionata al Censis dalla Fondazione Marilena Ferrari su “Il
valore del bel libro” tra virtualità e sensualità, tra effimero e ...
L'albero delle parole celebra i vincitori del Premio Cortina d'Ampezzo
I vincitori del Premio Cortina d’Ampezzo hanno piantato due esemplari di pino cembro dedicati ai
libri che si sono aggiudicati questo prestigioso riconoscimento ...

Aldo Dalla Vecchia, ''Nel mio libro, il racconto lieve dei grandi dolori e dei piccoli dettagli della vita
quotidiana''
Lo scrittore e autore televisivo ci presenta il suo romanzo d’esordio vincitore del premio In Primis,
“Rosa Malcontenta”, di cui Margherita Oggero, membro della ...
Pordenonelegge, annunciati i vincitori di Immaginare poesia - 6 poem trailer
Gian Maria Annovi, Dina Basso, Azzurra D’Agostino, Franca Mancinelli, Renata Morresi e Alberto

Tarantelli

Sherwood

cultura

firme più amate della narrativa contemporanea e i suoi romanzi, tradotti in venti paesi,
un’opera d’arte creata dal Laboratorio orafo Materia – verrà consegnato a Sveva Casati
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Sveva Casati Modignani è la vincitrice del Premio
Baccante 2013
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Blog di: Francesca Negri
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Venezia per una mostra da
non perdere

Tags: Sveva Casati Modignani, Premio Baccante 2013, Women’s Fiction Festival,
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Il riconoscimento è assegnato a un personaggio di fama internazionale per il suo
contributo alla narrativa femminile. La cerimonia di premiazione si terrà il 28
settembre nella serata conclusiva del Women’s Fiction Festival di Matera
MILANO – Protagonista indiscussa del panorama letterario italiano, instancabile narratrice
di relazioni e sentimenti, Sveva Casati Modignani riceve il Premio Baccante 2013. Il
Premio è assegnato annualmente dall’associazione del Women’s Fiction Festival e dalla
casa editrice Harlequin Mondadori a un personaggio di fama internazionale per il suo
apporto alla narrativa femminile in Italia e nel mondo.
UNA GRANDE NARRATRICE DEL MONDO FEMMINILE – Sveva Casati Modgnani è una
delle firme più amate della narrativa contemporanea e i suoi romanzi, tradotti in venti
paesi, hanno venduto fino a oggi oltre undici milioni di copie. Con i suoi contenuti e le sue
trame, Sveva Casati Modignani pone le donne al centro delle sue storie, protagoniste ed
eroine dei suoi romanzi, raccontandone con grande efficacia amori, passioni e avventure,
affrescando la storia del nostro paese con il merito di dipingere i mutamenti politici e
culturali della società.
IL “FENOMENO SVEVA” – Tra i motivi di tanto gradimento, la ricchezza delle trame e
dei contenuti, capaci di ripercorrere – attraverso le vicende familiari e sentimentali dei
protagonisti – la storia del nostro paese, i mutamenti sociali, quelli economici e il ruolo
della donna nel contesto reale di ieri e di oggi. Ed è proprio grazie a questi temi portanti,
miscelati dall’autrice con talento e abilità, che la critica letteraria si è sempre più
interessata al “fenomeno Sveva”.
IL PREMIO – Il magnifico gioiello in oro – un’opera d’arte creata dal Laboratorio orafo
Materia – verrà consegnato a Sveva Casati Modignati sabato 28 settembre da Harlequin
Mondadori, in una cerimonia pubblica a Matera, nella serata conclusiva della X edizione
del Women’s Fiction Festival.
IL NUOVO ROMANZO – Nel frattempo, uscirà il 17 settembre in libreria il nuovo, atteso
romanzo dell’autrice, intitolato “Palazzo Soliano” (Sperling & Kupfer): una nuova, grande
storia ambientata nel mondo affascinante e poco conosciuto dei corallari.

FOTOGRAFIAMO
Eventi, mostre e libri dedicati alla fotografia

I LIBRI DELL’AUTRICE – Gli altri libri di Sveva Casati Modignani sono: Anna dagli occhi
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verdi (1981), Il barone (1982), Saulina (Il vento del passato) (1983), Come stelle cadenti
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dopo le vacanze il ''vizio di
#leggere'' @guardian
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(1985), Disperatamente Giulia (1986), Donna d'onore (1988), E infine una pioggia di
diamanti (1989), Lo splendore della vita (1991), Il Cigno nero (1992), Come vento
selvaggio (1994), Il corsaro e la rosa (1995), Caterina a modo suo (1997), Lezione di
tango (1998), Vaniglia e cioccolato (2000), Vicolo della Duchesca (2001), 6 aprile 1996
(2003), Qualcosa di buono (2004), Rosso corallo (2006), Singolare femminile (2007), Il
gioco delle verità (2009), Mister Gregory (2010), Un amore di marito (2011), Léonie

LA FORTUNA ALL’ESTERO – I libri di Sveva Casati Modignani sono stati pubblicati anche
Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania,
Russia, Serbia, Slovenia, Spagna, Turchia, Ungheria. L’autrice negli ultimi anni è stata
invitata come ospite d’onore ad alcune tra le principali Fiere del Libro Internazionali:
Guadalajara (2009), Gerusalemme (2011), Mosca (2011).
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(2011). Il Diavolo e la rossumata (2012).

nei seguenti paesi: Albania, Brasile, Bulgaria, Croazia, Francia, Germania, Grecia,
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I Più letti della settimana
La Top Ten dei libri che hanno fatto piangere
e commuovere il mondo
Hanno emozionato i lettori grazie ai loro personaggi
unici, romantici ed eroici e fatto sognare ... (Letto

4 settembre 2013

2564 volte)
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I consigli di lettura per la fine dell'estate
Come prescritto dalla book therapy, con la fine
dell'estate un buon libro è l'amico che ... (Letto 934

Articoli correlati

volte)

Alice Caputo, ''La fotografia mi permette di guardare meglio ciò che mi circonda''
La giovane fotografa freelance, vincitrice del Sony World Photography Award per la categoria
Lifestyle, ci parla del progetto premiato e della sua passione per la ...

Eleonora Caruso, ''Non vengo da una famiglia di lettori: è stata la tv a insegnarmi l'amore per le
storie''
L’autrice parla della sua passione per gli anime, di fanfictions e del suo romanzo d’esordio,
“Comunque vada non importa” MILANO – ...
Giovanni Montanaro, ''La letteratura italiana spesso non riesce a tradurre in modo semplice il libro e
la lettura"
L’autore, finalista al Premio Campiello con “Tutti i colori del mondo”, parla del suo libro, delle
difficoltà di uno scrittore di fronte alla crisi e ...
Selezionati i tre finalisti Premio Camaiore di letteratura gialla 2013
“Una brutta storia” di Piergiorgio Pulixi, “Vipera” di Maurizio de Giovanni e “Ombre sul lago” della
coppia Cocco e Magella sono i libri finalisti, che ...

Claudio Moretti (Libreria Marcopolo), ''Le
librerie devono essere originali, non
omologate''
Puntare sull'originalità, sulla non omologazione
nell'assortimento e nell'esposizione, in netto
contrasto con l'omogeneizzazione che la ... (Letto
469 volte)

Stefano Bartezzaghi, ''La creatività è una
scintilla che anima il fondo grigio
dell'esistenza''
La creatività: un concetto così difficile da definire
nell'era in cui a dominare sono i ... (Letto 391 volte)
Ritorno in città, per affrontare il rientro 7
esperti su 10 consigliano la Book Therapy
Permettono di mantenere la spensieratezza
mentale tipica delle vacanze, stimola la mente in
maniera graduale, ... (Letto 362 volte)

Marcello Simoni, ''La biblioteche sono dimensioni fisiche della memoria''
Il vincitore del Premio Bancarella 2012 parla del ruolo delle biblioteche come luoghi di cultura,
analizza il loro stato di salute e le loro disfunzioni ...
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Women’s Fiction, il decennale del festival sulla letteratura
al femminile
DAL 26 AL 29 SETTEMBRE/ Congresso internazionale per scrittori, master class condotte da
scrittrici best seller, “Briefings for thriller writers” dedicati ai giallisti, appuntamenti a tu per tu tra
scrittori, editor, agenti letterari e consulenti editoriali, incontri con il pubblico, happy hour,
concerti e premiazioni letterarie: è la formula del Women’s Fiction Festival, ospitato da 10
anni a Matera... I PROTAGONISTI
Giovedì, 12 settembre 2013 - 10:58:00
Congresso internazionale per scrittori, master class condotte da
scrittrici best seller, “Briefings for thriller writers” dedicati ai giallisti,
appuntamenti a tu per tu tra scrittori, editor, agenti letterari e
consulenti editoriali, incontri con il pubblico, happy hour, concerti e
premiazioni letterarie: è la formula del Women’s Fiction Festival, ospitato

LO SPECIALE

da 10 anni a Matera, la città dei Sassi sito Unesco e Candidata a Capitale

Scrittori, editori, editor, interviste,

Europea della Cultura per il 2019. Con la sua doppia anima il Women’s

recensioni, librerie, e-book,

Fiction Festival è stato concepito per scrive e per chi legge: crea ponti

curiosità, retroscena, numeri,

nell’industria editoriale, avvicinando chi scrive a chi pubblica romanzi di

anticipazioni... Su Affaritaliani.it

ogni genere, promuovendo i libri e la letteratura nelle piazze, nelle scuole,

tutto (e prima) sull'editoria

tra la gente per avvicinare il pubblico alla lettura.

libraria

CONGRESSO INTERNAZIONALE PER SCRITTORI 2013 - Il Congresso
del 2013 parte dal presupposto che non è mai esistito un momento migliore per essere scrittore, di qualunque
genere e senza appartenenze di sorta. Le opportunità in questo momento sono potenzialmente infinite: autopubblicazione, pubblicazione con piccoli editori o con forti gruppi editoriali, in formato digitale o cartaceo. La
scelta è nelle mani degli autori e il Women's Fiction Festival vuole aiutare ad affrontare passo dopo passo questo
viaggio, accompagnando sin dall’inizio! la scrittura del primo libro ! passando dalla pubblicazione e dalla
promozione. Per chi è già del mestiere, il congresso aiuta ad allargare gli orizzonti internazionali e a costruire
ponti per la pubblicazione su altri mercati. Oggi i libri sono eventi multimediali, possono essere su carta o in
digitale, possono vivere come audiolibri, essere tradotti in altre lingue, essere opzionati per la TV e il cinema.
Agenti letterari ed editori di importanti case editrici, in un’atmosfera intima e rilassata illustreranno ai partecipanti
come fare e cosa fare. Tra gli speaker del Congresso i responsabilii europei della piattaforma Kindle Direct
Publishing di Amazon, Daniel Cuper e David Gaugrhan, gli agenti letterari: Kimberley Cameron, della

Video / Marijuana da record.
Super piantagione a Roma...

Kimberley Cameron and Associates (USA), Julia Churchill dell'agenzia AM Heath (UK), Deborah
Grosvenor della Grosvenor Literary Agency (USA), Peter Miller della PMA Literary and Film Management
(USA), Christine Witthohn della Book Cents Literary Agency (USA), Maria Cristina Guerra dell'agenzia
Thesis (Italia). Tra gli editor saranno presenti a Matera Kimberly Young di Harper Fiction (UK), Stephane
Marsan di Bragelonne (Francia), Leah Thaxton di Faber (UK), Giulia De Biase di Sperling & Kupfer (Italia),
Donatella Minuto di Giunti (Italia) e Jacopo De Michelis di Marsilio (Italia), Maria Duerig di Ullstein Verlag
(Germania), Angela James di Carina Press (Usa). Le iscrizioni al congresso sono aperte fino al 24 settembre
2013.
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Cosmopolitan Royal...

APPUNTAMENTI A TU PER TU CON EDITOR E AGENTI LETTERARI - La Borsa del Libro, uno degli
appuntamenti più richiesti del Congresso internazionale per scrittori, è l'elemento distintivo del Women's Fiction
Festival. Alla Borsa del Libro gli agenti e gli editor presenti sono disponibili per colloqui a tu per tu con i
partecipanti provenienti da diversi del mondo. Il pitching dura 10 minuti, il tempo giusto per poter raccontare la
propria idea o la propria storia sotto forma di sinossi. L’opportunità è unica: si può essere valutati, rifiutati, scelti
e/o pubblicati. Non capita mai se non alla Borsa del Libro del Women’s Fiction Festival.
LE SCOPERTE DEL WOMEN'S FICTION FESTIVAL - Tra le altre autrici che hanno pubblicato i loro libri grazie
al WFF: Elisabetta Flumeri e Gabriella Giacometti, con L’amore è un bacio di dama (Sperling & Kupfer) e
Voglio un amore da soap (Emma Books), Giuseppina Torregrossa, con Il Conto delle minne (Mondadori),
Emilia Marasco, con Famiglia Femminile Plurale (Mondadori), Daniela del Prato, con il Sole negli occhi (Tea
Libri), Gabriella Genisi, con La circonferenza delle arance (Sonzogno), in onda prossimamente in una fiction tv;
Margaret Moore, con Tuscan Terminator (Worldwide Mystery), Giovanni Ziccardi con L'ultimo hacker
(Marsilio), Laura Randazzo con l’Ombra della luna (Emma Books).
BRAINSTORMING - Spunti, confronti, riflessioni a più voci su possibili soluzioni, trame da sviluppare e
personaggi da caratterizzare saranno offerti da Maria Paola Romeo, agente letterario ed editor, e da Sophie
King/Jane Corry, scrittrice ed esperta di scrittura creativa.
BRIEFING FOR THRILLER WRITERS - Proposta unica, originale e di grande successo, i ‘Briefings for Thriller
Writers’ sono parte integrante dell’offerta editoriale del WFF. Dedicati agli scrittori e alle scrittrici di romanzi gialli,
noir e thriller, i briefing offrono approfondimenti e segreti sulle più misteriose vicende criminali. Il ‘Briefing for
thriller writers’ in programma al WFF 2013 dedicato all’omicidio perfetto tramite avvelenamento sarà condotto dal
Medico Legale, Francesco Introna.
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LE CONSULENZE ONE TO ONE - Alle domande e ai dubbi che possono sorgere seguiranno le risposte di
Francesco Introna su “cosa non deve mancare negli omicidi da avvelenamento: per scrittori di romanzi gialli; di

ULTIMISSIME PIÙ VOTATI PIÙ COMMENTATI

Sebastian Moricord su “strumenti, mezzi, canali per promuovere al meglio il proprio libro”; di James Dalessandro,

Caso Moro/ Fioroni e Grassi (Pd) a Boldrini,
desecretare atti

su “idee e spunti che possono aiutare ad ideare la migliore trama possibile”; di Athina Papa sulle traduzioni dei
romanzi.
IL WOMEN’S FICTION FESTIVAL NELLA PIAZZE, NELLE SCUOLE, TRA LA GENTE NEL DECENNALE
DEL WFF, SPAZIO AI SENTIMENTI - Per il pubblico Women’s Fiction Festival propone un tema su cui dibattere
insieme ai protagonisti della kermesse letteraria. Il tema della prossima edizione è l’amore e l’educazione ai
sentimenti. (In amore, o tutto o niente – Cesarina Vighy)
Platonico, romantico, erotico, virtuale. Misericordioso, politico, sociale. In tutte le epoche l'amore è stato indagato
da filosofi, letterati, poeti, psicologi. Storie impossibili, di morte, autodistruzione, attrazione, mito, nostalgia. Nel
decimo anno del WFF si vuole rendere omaggio al sentimento più intenso che ha ispirato artisti e scrittori, perché

Bce/ Pil 2013 rivisto al rialzo a -0,4%; +1%
nel 2014
Bce/ Disoccupazione resta elevata ma
prospettive favorevoli
Industria/ Istat, produzione -1,1% a luglio, 4,3% su anno
Siria/ Ribelli els bocciano piano russo su
armi chimiche

ogni storia d’amore è un romanzo, ogni romanzo è una storia d’amore.

Bce/ In Italia sale rischio non raggiungere
obiettivi deficit

In un'epoca in cui l'educazione ai sentimenti è improvvisata, è urgente raccontare le storie in cui le relazioni

Borsa/ Prudente in apertura, Ftse Mib -0,10%

arricchiscono, curano l'individuo, la coppia, i gruppi, le istituzioni, la polis.
Al Women's Fiction Festival si condurranno "Lezioni d'amore e sentimenti" con i protagonisti della letteratura
contemporanea, giornalisti, saggisti che racconteranno quanto sia importante la verità sull'amore, dalla passioni

Gb/ Al via la privatizzazione della Royal Mail
LEGGI TUTTE LE ULTIMISSIME

civili sui beni comuni alle relazioni familiari difficili e dolorose, dalle grandi e piccole storie d’amore che danno
felicità ai rapporti distorti che finiscono in femminicidio, dall’amore per la propria identità collettiva all’accoglienza
del diverso e del nuovo.
Tra gli ospiti: Luca Bianchini, Federica Bosco, Federica Brunini, Gianluca Caporaso, Lara Cardella, Amani
El Nafisi, Gabriella Giacometti, Elisabetta Flumeri, Cinzia Leone, Raffaello Mastrolonardo, Cristina Obber,
Romana Petri, Nicky Persico, Manuela Salvi, Simona Sparaco, Daniela Spera, Cristina Zagaria e altri in via
di conferma.
Tutti i dettagli su www.womensfictionfestival.com
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Verso il "Women’s Fiction Festival"/ "Il futuro? Grazie a ebook e self-publishing avremo libri sperimentali, seriali
e...". Ecco quali potrebbero essere le nuove tendenze
Dal 26 al 29 settembre Matera ospiterà la decima edizione del "Women's Fiction Festival".
Affaritaliani.it ne ha parlato con Elizabeth Jennings, che presiede la rassegna, e che guarda
con grande ottimismo alla rivoluzione digitale in atto e alla diffusione del self-publishing:
"Dieci anni fa eravamo consapevoli di precorrere i tempi, di promuovere un genere letterario
che avrebbe sfondato sul mercato... Sono certa che la 'narrativa al femminile' nei prossimi anni
crescerà ancora... Con il digitale le barriere d'ingresso si sono abbassate. Mi aspetto nuovi
voci multietniche, di giovani e di anziani, di scrittrici che si avventurano nei generi considerati
più ‘maschili’, come il thriller e la fantascienza". E sulle nuove tendenze in arrivo dagli Usa
(realtà che conosce bene) aggiunge: "Crescerà la cosiddetta narrativa 'di nicchia', ad
esempio 'rosa gay', e avremo molti romanzi ambientati in mondi ristretti, come la
comunità Amish. E ci saranno anche più libri 'seriali'..."
L'intervista e i particolari sul festival (quest'anno la madrina del Festival è Laura Donnini)
Lunedì, 23 settembre 2013 - 11:25:00
ONAIR musica e breaking news!
di Antonio Prudenzano
su Twitter:
@PrudenzanoAnton
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"Women’s Fiction", il decennale del festival sulla
letteratura al femminile
DAL 26 AL 29 SETTEMBRE/ Congresso internazionale per scrittori,
master class condotte da scrittrici best seller, “Briefings for thriller
writers” dedicati ai giallisti, appuntamenti a tu per tu tra scrittori, editor,
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classifiche di vendita anche
in Italia. Come immagina il
futuro del "Women’s Fiction Festival"?
"Questi dieci anni sono serviti al mondo editoriale per mettersi al passo con la realtà di una narrativa al femminile
ricca, varia e amata dalle lettrici. Dieci anni fa eravamo consapevoli di precorrere i tempi, di promuovere un
genere letterario che avrebbe sfondato sul mercato. Sono certa che la 'narrativa al femminile' nei prossimi anni
crescerà ancora, grazie ai nuovi mezzi di produzione e distribuzione; ci aspettiamo di dare il benvenuto a molte
nuove voci che prima non trovavano spazio nell’editoria tradizionale".
Perché?
"Per le autrici 'non convenzionali' erano altissime le barriere che bloccavano l’accesso al mondo editoriale. Con il

Vettel affossa Alonso a -60. E
Fernando viene pure ammonito...

digitale queste barriere si sono abbassate. Ecco perché mi aspetto nuovi voci multietniche, di giovani e di
anziani, di scrittrici che si avventurano nei generi considerati più ‘maschili’, come il thriller e la fantascienza. Il
WFF da sempre fa il possibile per aprire le porte alle tante voci finora soffocate o comunque non incoraggiate, e
continuerà a farlo".
Al tempo del self-publishing e della (lenta) diffusione degli e-book, è cambiato il ruolo del "Women’s
Fiction Festival"?
"Noi del WFF siamo in perfetta sintonia con la rivoluzione digitale, sia come Festival sia come congresso per
scrittori. Molte delle scrittrici della prima edizione del Festival, già nel 2004 scrivevano per piccole case editrici
digitali. Per gli editori tradizionai forse il digitale ha creato un po’ di scompiglio, ma per chi scrive e per chi legge –
e noi siamo un Festival per chi scrive e per chi legge, rappresenta una grande opportunità. Nuovi orizzonti, nuove
opportunità, nuovi mercati. Il ruolo del 'Women’s Fiction Festival' si innesta perfettamente nel nuovo scenario".
L'ascesa del digitale e dell'auto-pubblicazione non la preoccupano affatto...
"Quella in atto è la più importante rivoluzione editoriale dai tempi di Gutenberg. Il mondo editoriale tradizionale,
non va dimenticato, è industriale, nel senso ottocentesco del termine. E' incentrato sulla produzione,
l'immagazzinamento e la distribuzione di articoli pesanti. Un po’ come l’industria dell’acciaio. Di conseguenza,
richiede forti investimenti e forti introiti, e ha forti vincoli territoriali, temporali ed economici. Una casa editrice
tradizionale può pubblicare solo un certo numero di libri l’anno. In termini economici, rappresenta un 'modello di
scarsità'. Il digitale sta spazzando via tutto questo. Il nuovo modello è quello dell'abbonzanza. L’anno scorso il
nostro motto era ‘Pubblicare è un clic’, dal famoso detto del filosofo Clay Shirkey, 'Publishing is a button'. Molti
rimpiangono il vecchio modello: pochi e costosi libri selezionati con cura...".
Con il self-publishing a volte la qualità passa in secondo piano...
"E' vero, le pubblicazioni oggi sono una marea, e alcune sono scritte in fretta e furia, sono buttate lì. Allo stesso
tempo, però, molte sono curate

e originalissime. Secondo il vecchio paradigma anche queste ultime non

avrebbero alcuna speranza di essere pubblicate; secondo il nuovo, invece, possono vendere anche milioni di
copie".
Vero, anche se per ora soprattutto negli Stati Uniti...
"Oggi sono molti gli scrittori, soprattutto anglosassoni, che bypassano completamente il sistema editoriale
tradizionale. Dopo anni di tentativi vani di varcare la barriera, decidono di rivolgersi direttamente al lettore con un
testo ben scritto, con una copertina curata e con un buon piano di marketing. E vendono. Perché, in fondo, tutto
questo apparato industriale è composto da due elementi principali: lo scrittore e il lettore. Il resto, potenzialmente,
è del tutto superfluo. Sono tempi interessanti!".
Naturalmente la sua posizione "radicale" sul self-publishing non farà piacere a tanti editori tradizionali,
che la pensano molto diversamente... In ogni caso, quest'anno la madrina del Festival sarà Laura
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Donnini, Amministratore Delegato del Gruppo Rcs libri. Dal 2004 al 2009, infatti, l'allora Direttore
Generale di Harlequin Mondador ha dato fiducia e sostegno al vostro Festival. All'inizio è stato difficile
convincere i grandi editori dell'importanza di un appuntamento come quello di Matera?
"Laura Donnini è una grande dirigente, lungimirante e intelligente. Ha colto subito il potenziale di un Festival che
collabora in stretta sintonia con le case editrici. In più, la Harlequin Mondadori faceva e fa parte di un grande
gruppo editoriale internazionale, Harlequin Enterprises, e la ‘casa madre’, per così dire, era molto abituata a
frequentare i congressi per scrittori, che nel Nord America sono frequenti. Ha colto al balzo la nostra proposta di
collaborazione ed è nata una felice collaborazione che durerà a lungo".
La cosiddetta "Borsa del Libro" è uno dei momenti distintivi del Festival lucano: gli agenti e gli editor
presenti sono disponibili per colloqui a tu per tu con i partecipanti provenienti da diversi paesi del
mondo (il pitching dura 10 minuti, in cui è possibile raccontare la propria idea o la propria storia sotto
forma di sinossi. L’opportunità è unica: si può essere valutati, rifiutati, scelti e/o pubblicati): inizialmente
è vero che a parteciparvi erano soprattutto aspiranti autori stranieri, e che tra gli italiani c'era un certo
scetticismo?
"Gli americani sono assetati di efficientismo, neanche fosse una religione. Allo stesso tempo, a ben pensarci, il
vecchio modello di talent scouting delle case editrici - aspettare in un ufficio che il capolavoro venga inviato per
posta - non è intelligente. Nessuna industria potrebbe aspettarsi che il rifornimento di nuovi prodotti avvenga ‘per
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caso’. È così che è nata l’idea della ‘writers’ conference’, dove nuove voci propongono il pitching del loro
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erano stranieri, per lo più americani. Avevamo iscritti californiani o australiani, ma non pugliesi o milanesi. Pian

piano, però, l’idea ha preso piede anche tra gli italiani, che ora considerano il Festival una tappa obbligata nel
loro percorso di scrittore. Coerentemente a quanto detto finora, quest'anno gli aspiranti scrittori potranno
chiacchierare non solo con editor e agenti ma anche con personaggi che si muovono attivamente nel nuovo
scenario digitale, come per esempio i responsabili di Amazon Kindle".
Lei ha uno sguardo internazionale: quali tendenze vede diffondersi oltreoceano nell'ambito della
letteratura "al femminile"?
"Molte tendenze sono già visibili. Grazie al digitale ci imbatteremo in una crescita della cosiddetta narrativa 'di
nicchia', ad esempio 'rosa gay', oppure in romanzi ambientati in mondi molto ristretti, come la comunità Amish.
Cambierà anche la lunghezza dei libri: 'Il Vecchio e il Mare' è di 84 pagine: oggi il capolavoro di un Hemingway
giovane e sconosciuto probabilmente non sarebbe pubblicato. Troppo breve. Faccio un altro esempio: George
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RR Martin (l’autore del 'Trono di Spade') ha dovuto dividere in due parti due suoi romanzi di oltre 1000 pagine,
perché troppo lunghi. Ecco, con il digitale molti autori hanno avuto successo con racconti brevi ma anche con
saghe lunghissime. Per uno scrittore questo è importante. Nella narrativa femminile si puntava sulle ‘antologie’,
perché molte storie erano troppo brevi. Ora possono trovare il loro pubblico da sole. Inoltre, si
sperimenteranno gli ibridi tra generi. E ci saranno anche più libri 'seriali'. E visto che il testo digitale non deve
sparire dagli scaffali dopo poche settimane dall'uscita, si potrà sempre trovare tutti i libri della serie. Noi del
Festival saremo felici di accogliere questi cambiamenti".
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