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LE SEZIONI DEL WOMEN’S FICTION FESTIVAL

Incontri letterari in città e celebrazione del Premio Letterario “La Baccante”
Il WFF tra i banchi di scuola
Congresso Internazionale per scrittori con la Borsa del Libro

IL TEMA “QUALCOSA DI
RIVOLUZIONARIO”
“LE PAROLE HANNO SEMPRE IL
POTERE DI CAMBIARE IL MONDO”
TERRY PRATCHETT
I libri possono essere rivoluzionari e potenti,
portano i lettori a vivere in mondi fantastici,
felici e ironici. Con il potere delle parole e dei
romanzi si sono rotti nei secoli convenzioni,
schemi, valori culturali.
Alcuni libri più di altri hanno, però, il
potere di rivoluzionare le coscienze.
Alla quattordicesima edizione del WFF
si scandaglieranno le espressioni e le
storie rivoluzionarie. Amori e sentimenti
che incantano, personaggi inediti, donne
eroiche, realtà e avventure, legalità
e diritto, fantasia e libertà saranno al
centro di presentazioni di libri con autori,
giornalisti, editor e personaggi del mondo
culturale internazionale. Protagonista sarà
il potere rivoluzionario della parola, perché
le parole hanno la forza di cambiare il
mondo, trasmettono conoscenza, aiutano a
cooperare, costruiscono visioni, incantano,
guariscono e fanno innamorare.

BRONZE PARTNER

BRONZE PARTNER

“LA BACCANTE” A BEATRICE MASINI
È un premio alla profondità del suo sguardo,
alla cura con cui anima il mondo editoriale,
all’eclettismo della sua professionalità.
Poche persone, come Beatrice Masini,
sanno generare parole e storie con una tale
sensibilità, intensità e passione.
Storie da lei ideate come scrittrice per
bambini, ragazzi e adulti, in cui ha sempre
mostrato l’autenticità di una scrittura che sa
arrivare in profondità, al punto da superare
qualsiasi etichetta: il suo libro Bambini nel
bosco è stato il primo romanzo definito
“per ragazzi” a entrare nella rosa dei dodici
candidati al Premio Strega nel 2010.
Storie altrui, come raffinata traduttrice,
perspicace editor e acuta responsabile
editoriale: nel tempo ha saputo donare
letture che hanno appassionato e stregato.
“Il giornalismo mi ha abituato a buttare ciò
che non serve. Da traduttrice ho imparato
molto sulla struttura delle frasi. Come
editor mi sono allenata all’ascolto per
trarre il meglio dai libri degli altri.” Con “La
Baccante” si vuole celebrare il valore di
Beatrice Masini nel mondo della scrittura, dei
libri e dell’editoria: un nuovo riconoscimento
accanto ai numerosi premi che lei può
vantare nella sua ricca ed eclettica carriera
(Premio Pippi, Premio Elsa Morante, Premio
Andersen solo per citarne alcuni).
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PROGRAMMA INCONTRI LETTERARI

18.00 SALA LEVI
PALAZZO LANFRANCHI, PIAZZETTA
GIOVANNI PASCOLI
Giuditta Casale conversa con Dori
Ghezzi e Francesca Serafini, autrici di
Lui, io, noi (Einaudi)
Dori Ghezzi, la donna che dal 1974 è
stata accanto a Fabrizio De André, per la
prima volta parla della sua vita con il più
carismatico cantautore italiano, regalando
un De André inedito, perché visto attraverso
i suoi occhi.
19.00 SALA LEVI
PALAZZO LANFRANCHI, PIAZZETTA
GIOVANNI PASCOLI
Emmanuele Curti dialoga con Fabio
Geda, coautore di Parole O_Stili
(Laterza) - con la partecipazione di
Annamaria Testa
Le parole sono importanti, hanno un potere
enorme. Per dirla con Nicola Lagioia: “In
qualunque parola che pronunciamo può
nascondersi, ogni giorno, il segreto della
nostra liberazione.”

20.15 SALA LEVI - PALAZZO
LANFRANCHI, PIAZZETTA GIOVANNI
PASCOLI
Intervista a Olivia Sudjic, autrice di Una
vita non mia (Minimum Fax) e a Roberto
Moliterni, autore di La casa di cartone
(Quodlibet)
Riflessioni su vite dominate dal digitale,
intrecci tra virtuale e reale, amori di oggi
destinati al consumo, evaporati più che
superati.
In collaborazione con il British Council

TECHNICAL PARTNER

VENERDÌ, 28 SETTEMBRE
18.00 FONDAZIONE SASSI, VIA SAN
GIOVANNI VECCHIO 24
Annalisa Monfreda, direttore di Donna
Moderna, dialoga con Veronica Raimo,
autrice di Miden (Mondadori) e Violetta
Bellocchio, autrice di La festa nera
(Chiarelettere)
Scrittrici dalla forte personalità e di grande
consapevolezza narrativa offrono uno sguardo
diverso su temi di stringente attualità,
interrogandosi e dunque interrogandoci su
chi siamo e dove viviamo, ma anche su chi
vorremmo essere e dove vorremmo vivere.
19.00 BURBACA, VIA XX SETTEMBRE 14
Annalisa Monfreda, direttore di Donna
Moderna, dialoga con Matteo Bussola,
autore di La vita fino a te (Einaudi Stile
Libero) e Alessandro Barbaglia, autore
di L’Atlante dell’invisibile (Mondadori)
L’amore declinato al maschile: due scrittori
che continuano a indagare, libro dopo libro,
il campo sterminato dei sentimenti e delle
relazioni, regalando ai lettori storie che
toccano il cuore e che riguardano tutti.
In collaborazione con Ford Auto Brindisi

FAMILY PARTNER

AUTO BRINDISI
20.30 LA LOPA, VIALE BRUNO BUOZZI 13
Tiziana D’Oppido ed Elizabeth
Jennings dialogano con Jane Corry,
autrice di Le tre bambine (Piemme)
Il misterioso legame che unisce tre
bambine in un romanzo che avvince
dalla prima all’ultima pagina, che
esplora le terribili ambiguità dei legami
e la potenza rovinosa delle bugie.
L’ennesimo successo della regina del
thriller psicologico e scrittrice bestseller
Jane Corry.

INCONTRI LETTERARI

GIOVEDÌ, 27 SETTEMBRE

12.00 MONDADORI BOOKSTORE, PIAZZA
VITTORIO VENETO 16B
Antonella Ciervo, giornalista del Corriere
del Mezzogiorno, dialoga con Annalisa
Monfreda, autrice di Come se tu non
fossi femmina-Appunti per crescere una
figlia (Mondadori)
Un viaggio di formazione capace di rivelare
il profondo significato di essere donna. Un
libro che supera gli stereotipi di genere per
offrire una prospettiva nuova e illuminante
sull’educazione delle figlie.
17.00 SALA LEVI, PALAZZO LANFRANCHI,
PIAZZETTA GIOVANNI PASCOLI
Inaugurazione della Biblioteca
della Legalità
Silvana Sola e Della Passarelli dialogano
con Valeria Cigliola, Francesco
D’Adamo, Elisabetta Morosini,
Daniela Palumbo
Anche a Matera nasce BILL, una
collezione di libri per diffondere la Cultura
della Legalità, della Responsabilità e
della Giustizia tra le nuove generazioni
attraverso la promozione della Lettura.

Un punto d’incontro e di confronto, di
discussione e di riflessione, di formazione e
di ideazione.
18.30 SALA LEVI, PALAZZO LANFRANCHI,
PIAZZETTA GIOVANNI PASCOLI
Isabella Fava, giornalista di Donna
Moderna, dialoga con Cristina Cassar
Scalia, autrice di Sabbia Nera (Einaudi
Stile Libero), Chiara Moscardelli, autrice
di Teresa Papavero e la maledizione di
Strangolagalli (Giunti), Rosa Teruzzi,
autrice di Non si uccide per amore
(Sonzogno), Giuseppina Torregrossa,
autrice di Il basilico di Palazzo Galletti
(Mondadori) e Ilaria Tuti, autrice di Fiori
sopra l’inferno (Longanesi)
Con la partecipazione straordinaria di
Lolita Lobosco
Una rivoluzione nel genere? Il giallo si tinge
di rosa? Ne discutono le autrici di eroine
detective.
19.15 AREA 8, VIA CASALNUOVO 15
‘La prima volta che…’: narrazioni
collettive senza distinzioni di genere,
età, razza, religione e orientamento
sessuale.
A cura dell’Associazione Risvolta

21.00 CASA CAVA, VIA S. PIETRO
BARISANO 47
Celebrazione del Premio Letterario “La
Baccante” assegnato a Beatrice Masini
Presenta Alessandra Tedesco, giornalista
Radio 24
Antonello Fiamma in concerto.
In collaborazione con Arterìa Vivaverdi
Multikulti

DOMENICA, 30 SETTEMBRE
10.00 SALA CONGRESSI FONDAZIONE LE
MONACELLE, VIA RISCATTO 9
Incontro con Kutsukake Lynn, autrice di
Tradurre la parola amore (Nuova Editrice
Berti) Libro vincitore del Kobo Emerging
Writer Prize nel 2017 e del Canada-Japan
Literary Awards
Dialoga con l’autrice Tiziana D’Oppido
Romanzo storico ambientato a Tokyo
durante l’occupazione americana, racconta
l’amicizia tra due adolescenti, una canadese
rimpatriata e una giapponese costretta
ad adeguarsi al nuovo sistema scolastico
“americanizzato”.
In collaborazione con Kobo

11.00 BURBACA, VIA XX SETTEMBRE 14
Isabella Fava, giornalista di Donna
Moderna, dialoga con Teresa Radice
e Stefano Turcone, autori di Non
Stancarti di andare (Bao Publishing)
Un graphic novel che affronta il tema
della distanza e dell’amore che va oltre
ogni riserva e barriera.
12.00 STEFANIA BOUTIQUE, VIA XX
SETTEMBRE 47
Aperitivo letterario con Donna Moderna
Giuditta Casale dialoga con Isabella
Fava, giornalista di Donna Moderna, per
raccontare Donne come noi (Sperling
& Kupfer) – con la partecipazione di
alcune protagoniste del libro
Il libro, scritto da Donna Moderna per
Sperling&Kupfer, raccoglie 100 storie di
donne contemporanee italiane tenaci,
competenti e coraggiose.
FAMILY PARTNER

INCONTRI LETTERARI

SABATO, 29 SETTEMBRE

27–29 SETTEMBRE
2018

MATERA

INGRESSO GRATUITO

IL WFF TRA I BANCHI DI SCUOLA

BILL – LA BIBLIOTECA DELLA LEGALITÀ
Il percorso ideato per le scuole culminerà
nella creazione a Matera della Biblioteca
della Legalità: una collezione ragionata di
libri per diffondere la cultura della LEGALITÀ,
della RESPONSABILITÀ e della GIUSTIZIA
tra le giovani generazioni attraverso la
promozione della Lettura.
Il WFF sarà capofila di una Rete Territoriale
(a cui hanno aderito scuole, associazioni,
librerie) per dare vita a un progetto
veramente speciale: creare un punto di
incontro e di confronto, di discussione e di
riflessione, di formazione e di ideazione.
Un luogo in cui progettare e realizzare
Cultura a partire dai Ragazzi, vero punto
di riferimento per una Società che voglia
definirsi Civile e per una Città che voglia
realmente essere Capitale Europea della
Cultura 2019.
Il primo nucleo della Biblioteca della Legalità
è nato grazie all’Associazione Fattoria della
Legalità (insieme a Libera, ANM sottosezione
di Pesaro, AIB Marche, Ibby Italia, Comune
di Isola del Piano, ISIA Urbino e Forum del
Libro) a Isola del Piano, in un bene confiscato
alla mafia, per poi diffondersi in altre città
italiane, Matera compresa.

LA RIVOLUZIONE DI PAROLE O_STILI
L’altra anima del programma per le scuole
è quella di Parole O_Stili, una straordinaria
esperienza che da ormai due anni infiamma i
cuori e le menti di ragazzi e adulti.
“Le Parole hanno un potere grande: danno
forma al pensiero, trasmettono conoscenza,
aiutano a cooperare, costruiscono visioni,
incantano, guariscono e fanno innamorare.
Le Parole possono anche ferire, offendere,
calunniare, ingannare, distruggere,
emarginare, negando con questo l’umanità
stessa di noi parlanti.
Ecco perché dobbiamo usare bene e
consapevolmente le Parole, sia nel mondo
reale sia in rete.
Se è vero che la rete e i social network sono
luoghi virtuali dove si incontrano persone
reali, dobbiamo domandarci chi siamo e
come vogliamo vivere e comunicare anche
mentre abitiamo questi luoghi.”
I ragazzi materani avranno così modo
di scoprire i Princìpi del Manifesto della
Comunicazione Non Ostile narrati da dieci
grandi autori italiani.

IL WFF TRA I BANCHI DI SCUOLA

“LEGGERE È RIVOLUZIONARIO?”
È il percorso ideato per le scuole in
collaborazione con Silvana Sola.
Da quest’anno il WFF sigla la speciale
partnership con la Giannino Stoppani di
Bologna, impegnata da più di trent’anni
ad alto livello nel campo della Letteratura
per Ragazzi. Nel percorso sono unite
due realtà apparentemente lontane, ma
intimamente connesse: Lettura e Legalità.
L’Italia è un Paese di non lettori, in cui, al
contrario, le percentuali di criminalità sono
drammaticamente alte.
Due emergenze critiche, che agiscono in
due ambiti nevralgici per la formazione di
cittadini consapevoli: cultura e senso civico.
Le storie possono così divenire strumenti
per creare, a partire dalle giovani
generazioni, una consapevolezza utile per
una migliore qualità della vita: hanno un
ruolo fondamentale nella comprensione
della realtà, perché creano un immaginario
condiviso, all’interno del quale il principio di
vivere nella legalità acquista una centralità
fondamentale.
E allora Leggere sarà Rivoluzionario!
Come diritto, come invito all’agire in difesa
di valori come l’onestà, il rispetto, la bellezza
(un valore etico, oltre che estetico, come ci
ha insegnato Peppino Impastato).

VENERDÌ, 28 SETTEMBRE

10.00 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
F. TORRACA
Incontro con Janna Carioli, autrice di La
stella rossa di Ivan (Istos - Libri Volanti)
– in collaborazione con Antonella Pardo
Le idee della Rivoluzione d’Ottobre sono
arrivate anche nei villaggi più sperduti della
Russia. A Mosca saranno le voci di artisti
come Majakovskij, Pasternak, Eisenstein,
Rodchenko a far scoprire a Ivan cosa
significa essere davvero rivoluzionari.

10.00 LICEO CLASSICO E. DUNI
Incontro con Beatrice Masini, autrice
di Corale greca (Einaudi Ragazzi) – in
collaborazione con Maghita Palumbo
Sapienti, spiritose, ferite, forti: le donne
del mondo greco hanno il coraggio degli
eroi e la bellezza fiera delle dee. Sono le
protagoniste della tragedia, della commedia,
di Omero: Medea e Nausicaa, Circe e
Cassandra, Lisistrata e Ifigenia, ma hanno
sempre una storia nuova da raccontare.

10.00 LICEO ARTISTICO C. LEVI
Incontro con Sofia Gallo, autrice
di Diritto di volare (Giunti) – in
collaborazione con Maristella Saponaro
Siamo a Torino nel ’69. Elena è all’ultimo
anno del liceo: ha un ragazzo che si occupa
attivamente di politica. Lui la renderà
partecipe del cambiamento “rivoluzionario”
che, dopo il Maggio francese, investirà la
realtà italiana.

PROJECT PARTNER

10.00 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
N. FESTA
Incontro con Daniela Palumbo, autrice
di Noi, ragazze senza paura (Il Battello
a Vapore)
– in collaborazione con Daniela Lemma
Margherita Hack, Denise Garofalo,
Franca Rame, Franca Viola, le maestre
marchigiane, Ilaria Alpi, Alda Merini, Teresa
Mattei. Scienziate, giornaliste, maestre,
rivoluzionarie: donne italiane molto diverse
tra loro, ma tutte indipendenti, fuori dagli
schemi, coraggiose.

10.00 SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO G. PASCOLI
Incontro con Della Passarelli, editore
de La compagnia dei soli di Patrizia
Rinaldi (Sinnos) – in collaborazione
con Adriana Cancelliere
Sotto il vulcano si nasconde una città
sepolta. E nella città si nasconde un
gruppo di ragazzi, scampati a chissà
quali disastri, capitanati da un nano
acrobata e da una ragazza fortissima e
selvaggia. Le strade della loro ribellione
seguiranno percorsi imprevedibili.

10.00 SCUOLA PRIMARIA CAPPELLUTI
Incontro con Janna Carioli, autrice di
Il cammino dei diritti (Fatatrac) – in
collaborazione con Cinzia Paolicelli
Il cammino dei diritti è lungo, ci sono salite
e curve che lo nascondono alla vista. Alcune
delle persone che lo hanno percorso prima
di noi sono state molto coraggiose. Sono
partite da sole e hanno cercato compagni
strada facendo.
Anche se la strada da fare è ancora tanta, è
bello scoprire che non siamo soli.

15.30 – 18.30 SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO N. FESTA
“Storie di diritto, di verità, di bugie,
di responsabilità, di condivisione”.
A cura di Silvana Sola (Giannino
Stoppani) e Della Passarelli (Sinnos)
Formazione per docenti, educatori, librai
- Biblioteca della Legalità

IL WFF TRA I BANCHI DI SCUOLA

GIOVEDÌ, 27 SETTEMBRE

10.00 LICEO T. STIGLIANI
Incontro con Grazia Gotti, autrice di 21
donne all’Assemblea (Bompiani) – in
collaborazione con Patrizia Spedicato
Le donne italiane votarono per la prima volta
nel 1946: sia per i consigli comunali che per
i rappresentanti dell’Assemblea Costituente.
Fra questi le donne erano 21. Il racconto
le richiama in scena e le avvicina al nostro
presente, suscitando domande e riflessioni
sulla politica e sulle trasformazioni della
società in cui viviamo.
11.00 SCUOLA PRIMARIA E. FERMI
Incontro con Della Passarelli, editore
di La Costituzione in tasca di Cigliola/
Morosini (Sinnos) – in collaborazione
con Vita Epifania
Capita spesso di dire che abbiamo una
bussola: la nostra Costituzione. Ci piacciono
i protagonisti che prendono la parola, che
non abbandonano l’impegno, che sanno
riconoscere il valore degli altri. Che quando
sbagliano sanno capirlo. I discorsi dei
costituenti, padri e madri, sono lungimiranti:
“La Costituzione apre le vie verso l’avvenire”
(Piero Calamandrei).

IL WFF TRA I BANCHI DI SCUOLA
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RISERVATO
AGLI ISCRITTI

CONGRESSO INTERNAZIONALE
PER SCRITTORI

La Borsa del Libro
– Appuntamenti a tu per tu con editor e
agenti letterari
– Ask a Pro
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 iscritti.
Il pitching dura 10 minuti, il tempo giusto per
raccontare la propria idea o la propria storia.
Le scoperte del Women’s Fiction Festival
Tra le autrici che hanno pubblicato i loro
libri grazie al WFF: Flavia Borrelli con Sesso,
amore e croccantini (Fazi), Simona Morani

con Quasi arzilli (Giunti), Francesca Vignali
con Nonostante tutto (Fazi), Cristina Cassar
Scalia con L’ultima estate e Le stanze dello
scirocco (Sperling & Kupfer), 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), Daniela del Prato con Il
sole negli occhi (Tea), Gabriella Genisi con
La circonferenza delle arance (Sonzogno),
Margaret Moore con Tuscan Terminator
(Worldwide Mystery), Giovanni Ziccardi con
L’ultimo hacker (Marsilio), Laura Randazzo
con L’ombra della luna (Emma Books).

CULTURAL PARTNER

CONGRESSO INTERNAZIONALE
PER SCRITTORI
Fondazione Le Monacelle – Via Riscatto 9

MERCOLEDÌ, 26 SETTEMBRE
19.30 LA GATTA BUIA
VIA DELLE BECCHERIE 90-92
Welcome Cocktail

GIOVEDÌ, 27 SETTEMBRE
9.30 – 10.15
Il pitch perfetto – Come perfezionare il
tuo pitch
Julia Churchill, agente letterario, AM Heath
Monique Patterson, editor, St Martin’s Press
Nancy Warren, autrice
Christine Witthohn, agente letterario, Book
Cents Literary Agency
Moderatore: Elizabeth Jennings
10.15 – 11.15
La struttura in tre atti
James Dalessandro,
sceneggiatore cinema e tv

11.15 – 12.30
Verso una carriera internazionale
Julia Churchill, agente letterario
Gregory Messina, agente letterario
Maria Paola Romeo, agente letterario
Christine Witthohn, agente letterario
Moderatore: Elizabeth Jennings
12.30 – 13.30
Scrivere thriller psicologici
Jane Corry, scrittrice
15.00 – 18.00
BOOK MARKET – PITCH
16.00 – 18.00
ASK A PRO
16.00 – 18.00
Mnemosine: il Potere della Memoria
Grazia Gotti, co-fondatrice Giannino
Stoppani

VENERDÌ, 28 SETTEMBRE
9.30 – 10.15
Independence Day
Orna Ross, presidente di ALLI (associazione
internazionale autori indipendenti)

CONGRESSO INTERNAZIONALE PER SCRITTORI

Aggiornamento professionale, approfondimento
culturale, opportunità di pubblicazione. Il
Congresso Internazionale per scrittori, con
la sua formula unica in Europa, comprende:
panel di approfondimento sul mercato
editoriale internazionale, quest’anno con
focus su cinema e traduzione, laboratori
creativi di scrittura, appuntamenti a tu per
tu con editor e agenti letterari, consulenze
“one to one” con esperti di editoria digitale,
traduzione e promozione.

12.30 – 13.15
La women’s fiction in Francia
Gregory Messina, agente letterario

10.30 – 11.00
Il mio viaggio verso la pubblicazione
Olivia Sudjic, scrittrice

15.00 – 18.00
BOOK MARKET – PITCH

11.00 – 11.30
La women’s fiction in Germania
Sabine Erbrich, editor, Suhrkamp

16.00 – 18.00
ASK A PRO

OPEN PITCH con KOBO WRITING LIFE:
Vieni a presentare il tuo libro a un team di esperti

16.00 – 18.00
ASK A PRO
16.00 – 18.00
BRAINSTORMING
Jane Corry
16.00 – 18.00
WORKSHOP
Alice Fornasetti – Scrivere per ragazzi

11.00 – 11.45
Kobo Writing Life
Segreti per diventare un autore di
successo: vendite e promozione
Sandra Lonchamp, Kobo Writing Life
Cecile Bertod, autrice
Alessandra Friuli, autrice
Raffaella Poggi, autrice
Moderatore: Maria Paola Romeo
11.45 – 12.45
Quando Google Maps non basta
Martha Ambrose, autrice
Mary Leo, autrice
Nancy Warren, autrice
13.00
Aperitivo di arrivederci

TECHNICAL PARTNER

DOMENICA, 30 SETTEMBRE
C

10.00 – 11.00
Tradurre la parola amore – Kobo sostiene
gli esordienti (aperto al pubblico)
Lynne Kutsukake, autrice di Tradurre la

DA

16.00 – 18.00
BRAINSTORMING
Jane Corry

11.30 – 12.30
Donne che scrivono, donne che leggono
Michela Gallio, editor, Solferino
Silvia Meucci, agente letterario
Chiara Moscardelli, editor, Baldini+Castoldi
Anita Pietra, editor, Fabbri e Bur
Moderatore: Maria Paola Romeo

15.00 – 18.00
BOOK MARKET – PITCH

parola amore (Nuova Editrice Berti)
Libro vincitore del Kobo Emerging Writer
Prize nel 2017 e del Canada-Japan
Literary Awards
Dialoga con l’autrice Tiziana D’Oppido
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11.30 – 12.30
Il mercato editoriale in movimento
Michela Gallio, editor, Solferino
Francesca Guido, editor, DeA Planeta
Silvia Meucci, agente letterario
Moderatore: Maria Paola Romeo

9.00 – 10.30
L’editoria per ragazzi salverà l’editoria?
Julia Churchill, agente letterario
Alice Fornasetti, agente letterario
Francesca Guido, editor, DeA Planeta
Beatrice Masini, scrittrice, traduttrice,
direttore di divisione Bompiani
Daniela Palumbo, scrittrice
Della Passarelli, editore, Sinnos
Reg Wright, Hothouse Fiction
Moderatore: Maria Paola Romeo

12.30 – 13.15
Il tuo romanzo in traduzione
Camille Mofidi, Kobo Writing Life
Beatrice Masini, scrittrice, traduttrice,
direttore di divisione Bompiani
Helga Murauer, scrittrice, traduttrice
Athina Papa, Language + Literary Translations
Moderatore: Elizabeth Jennings

A

SABATO, 29 SETTEMBRE

N

10.15 – 11.30
Nuove frontiere del digitale
Silvia Meucci, agente letterario
Camille Mofidi, Kobo Writing Life
Monique Patterson, editor, Swerve
Marco Ragaini, Storytel
Moderatore: Maria Paola Romeo

ALESSANDRO BARBAGLIA
Alessandro Barbaglia, poeta e libraio,
ha trentacinque anni e vive a Novara.
Con Mondadori ha pubblicato La
locanda dell’ultima solitudine e L’atlante
dell’invisibile.
VIOLETTA BELLOCCHIO
Violetta Bellocchio è nata a Milano il 4
settembre del 1977. Ha scritto diversi libri,
ma quello che l’ha resa famosa è Il corpo
non dimentica (Mondadori Strade Blu). È
stata una firma storica di Rolling Stone
Italia e Rivista Studio. Oggi collabora a Link,
Vanity Fair, Il Tascabile e Not. Ha fondato e
curato per due anni la rivista online Abbiamo
le prove, la prima in Italia dedicata alla
sola nonfiction femminile, ed è stata editor
dell’antologia Quello che hai amato (UTET).
I suoi racconti sono apparsi in numerose
riviste e antologie, tra cui L’età della febbre
(Minimum Fax). Il suo ultimo romanzo, La
festa nera, è edito da Chiarelettere all’interno
della collana Altrove.
MATTEO BUSSOLA
Matteo Bussola (Verona, 1971) ha pubblicato
il bestseller Notti in bianco, baci a colazione
(2016), tradotto in molti Paesi, tra cui Usa,

Francia, Germania e Spagna, e Sono puri
i loro sogni (2017), entrambi per Einaudi
Stile Libero. Tiene una rubrica settimanale
su «Robinson», l’inserto culturale de «la
Repubblica», dal titolo Storie alla finestra, e
conduce con Federico Taddia un programma
settimanale su Radio 24, I Padrieterni, sul
ruolo dei nuovi padri.
JANNA CARIOLI
Janna Carioli vive fra Bologna e l’Isola
d’Elba. È autrice di trasmissioni televisive
per bambini, fra le quali “Melevisione” e
“Bumbi”. Le sue opere di narrativa e di
poesia sono state più volte inserite nella
selezione di Letteratura per Ragazzi “The
White Ravens”, che ogni anno segnala 250
libri a livello internazionale. Fino a oggi ha
scritto una quarantina di libri, ricevendo
numerosi premi letterari. Pubblica con diversi
editori: Mondadori, Giunti, Fatatrac, Lapis,
Sinnos, Castoro, Istos, Bacchilega.
JANE CORRY
Jane Corry è tra le principali autrici inglesi
di narrativa, ha insegnato scrittura creativa
alla Oxford University e collabora con diversi
giornali britannici, tra cui The Times e The
Daily Telegraph. Con Newton Compton ha
pubblicato Il segreto della collana di perle,
per settimane ai vertici della classifica della

narrativa straniera, La donna con l’anello
di rubini e Il segreto degli orecchini di
smeraldo. Con La nuova moglie (Piemme,
2017), ha esordito con incredibile successo
nell’ambito del thriller psicologico, arrivando
in vetta alle classifiche non solo inglesi ma
anche americane. Il suo ultimo romanzo, Le
tre bambine (Piemme), è già un grandissimo
successo in Inghilterra.
CRISTINA CASSAR SCALIA
Cristina Cassar Scalia è nata nel 1977 ed
è originaria di Noto. Medico oftalmologo,
attualmente vive e lavora a Catania.
Ha pubblicato per Sperling & Kupfer La
seconda estate (2014, Premio Internazionale
Capalbio Opera Prima) e Le stanze dello
scirocco (2015). Per Einaudi Stile Libero
ha pubblicato Sabbia nera (2018), il primo
romanzo con protagonista il vicequestore
Vanina Guarrasi.
FRANCESCO D’ADAMO
Nato a Cremona, vive e lavora a Milano.
Dopo aver frequentato il Liceo Classico,
si è laureato in Lettere Moderne. Sin da
ragazzino è stato un grande lettore. Ha così
iniziato a scrivere romanzi di genere noir,
poi ha preferito quelli per ragazzi. Ha vinto
diversi premi sia in Italia che all’estero.
Autore di molti successi, tradotti in tutto

il mondo, Francesco D’Adamo cerca
da sempre di raccontare il complicato
mondo in cui viviamo a quelli che lui
ama definire “gli adulti che hanno
provvisoriamente 13/14 anni”.
SOFIA GALLO
Nata e vissuta a Torino, con varie
parentesi per i suoi viaggi e soggiorni
in giro per il mondo, ha speso molti
anni nella scuola e lavorato per alcune
testate giornalistiche e case editrici,
occupandosi di storia e di letteratura,
in ultimo anche di viaggi, antropologia
e linguistica. Alla fine degli anni ’90 ha
iniziato, quasi per gioco, a scrivere storie
e racconti per bambini e ragazzi e da
allora non ha mai smesso. Il suo passato
di studentessa nei turbolenti anni ’70 e in
seguito la sua vita lavorativa a contatto
con i giovani, sommata all’esperienza
editoriale e ai viaggi, le hanno dato
spunto per tante trame e alimentato
l’interesse a raccontare di fatti e periodi
calati nella storia e in paesi e popoli
lontani nel tempo e nello spazio. Ha
scritto vagando un po’ dappertutto,
dalla Cina al Marocco, dalla Turchia ai
nomadi del deserto, dal popolo saharawi
ai profughi della guerra in Kosovo, dal
Cile all’Ucraina, avvalendosi per lo più di
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BIOGRAFIE

FABIO GEDA
Fabio Geda è nato a Torino, dove vive.
Si è occupato per anni di disagio minorile.
Ha pubblicato diversi romanzi e reportage
narrativi, tra cui: Nel mare ci sono i
coccodrilli, Storia vera di Enaiatollah Akbari
(Baldini+Castoldi), Se la vita che salvi è la
tua e Anime scalze (Einaudi Stile Libero) e
la saga Berlin (Mondadori), scritta insieme a
Marco Magnone. I suoi libri sono tradotti in
più di trenta Paesi.
DORI GHEZZI
Dori Ghezzi (Lentate sul Seveso, 1946)
ha debuttato nel 1967 con il brano Vivere
per vivere e ha raggiunto il successo
con Casatschok, continuato poi nel felice
sodalizio con Wess (Un corpo e un’anima).
Con Fabrizio De André ha creato l’etichetta
e le edizioni Fado e Le Nuvole e un’azienda
agricola in Gallura.
È presidente della Fondazione De André e
nonna di Demetrio.

GRAZIA GOTTI
Dopo la laurea in Pedagogia, Grazia Gotti
ha fondato la Libreria per Ragazzi - Casa
Editrice Giannino Stoppani, con un gruppo
di colleghe educatrici d’infanzia con le
quali tuttora lavora. Come Presidente
dell’omonima Cooperativa Culturale, ha
progettato mostre di illustrazione e si è
occupata dell’organizzazione di eventi per il
programma culturale della Città di Bologna
(incontri con gli autori, laboratori e convegni).
Ha insegnato nella Scuola Primaria e si è
occupata di programmi di formazione per gli
insegnanti per la promozione della lettura.
Dal 2003 è co-fondatrice dell’Accademia
Drosselmeier, Scuola per Librai e Centro
studi di Letteratura per Ragazzi, che forma
futuri librai e figure che intendono lavorare
nel settore dell’editoria per ragazzi e della
cultura per l’infanzia.
Collabora con editori italiani per attività di
scouting internazionale e per curare nuove
collane. Collabora con la Bologna Children’s
Book Fair. Si occupa di formazione per gli
insegnanti, collaborando con il Centro per
il Libro e la Lettura, tenendo conferenze in
Italia e all’estero.
È membro di IBBY Italia.

LYNNE KUTSUKAKE
Canadese di terza generazione, Lynne
Kutsukake ha lavorato per molti anni come
bibliotecaria all’Università di Toronto,
specializzandosi in ricerche e studi
giapponesi. I suoi racconti sono apparsi su
The Dalhousie Review, Grain, the Windsor
Review, Ricepaper e Prairie Fire. Tradurre
la parola amore è il suo primo romanzo
pubblicato con Nuova Editrice Berti. Lynne
Kutsukake è vincitrice del Kobo Emerging
Writer Prize nel 2017 e del Canada-Japan
Literary Awards nel 2016.
BEATRICE MASINI
Beatrice Masini, nata a Milano nel 1962,
laureata in Lettere Classiche, è giornalista
(ha lavorato nei quotidiani Il Giornale e poi La
Voce, con un solo direttore: Indro Montanelli),
traduttrice, editor, scrittrice. È direttore di
divisione Bompiani. Le sue storie per bambini
e ragazzi sono state tradotte in una ventina
di lingue. Tra i titoli pubblicati: Ciao, tu - con
Roberto Piumini (BUR Rizzoli); Se è una
bambina (BUR Rizzoli); Bambini nel bosco
(Fanucci); Corale greca (Einaudi Ragazzi); La
cena del cuore (RueBallu); Blu (Pelledoca).
Per adulti ha scritto Tentativi di botanica
degli affetti (uscito nel 2013 per Bompiani,
con cui ha vinto il Premio Selezione

Campiello, il Premio Alessandro Manzoni,
il Premio Viadana) e I nomi che diamo
alle cose (Bompiani, 2016).
ROBERTO MOLITERNI
Roberto Moliterni (1984) è cresciuto
a Matera e vive a Roma. Scrive per il
cinema e pezzi umoristici e racconti per
lo più erotici per alcune riviste femminili.
Nel 2010 ha vinto il Premio Malerba
con la sceneggiatura In prima classe.
Il suo primo romanzo è Arrivederci a
Berlino Est (Rai Eri, 2015), nel 2017 ha
pubblicato i racconti Storie in affitto (Dino
Audino Editore). La casa di cartone è il
suo ultimo romanzo.
ANNALISA MONFREDA
Annalisa Monfreda, 40 anni, giornalista
e scrittrice, dirige i settimanali Donna
Moderna, Starbene e Tustyle. Quest’anno
ha pubblicato il suo primo libro: Come se
tu non fossi femmina (Mondadori).
CHIARA MOSCARDELLI
Chiara Moscardelli, romana, vive a
Milano. Da pochi mesi ha lasciato il ruolo
di ufficio stampa e responsabile della
comunicazione, per diventare editor della
narrativa italiana per la Baldini+Castoldi.
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testimonianze dirette di persone conosciute
in Italia o durante i suoi spostamenti per
lavoro, per passione e per diletto. Ha così
pubblicato con gli editori che hanno di volta
in volta sposato motivazioni e intenti della
sua vena ispiratrice, variando nel genere, nel
target e nelle modalità di scrittura.

DANIELA PALUMBO
Daniela Palumbo è nata a Roma, ma vive
a Milano. È giornalista e scrittrice per
l’infanzia. In qualità di giornalista lavora nella
redazione del mensile di strada “Scarp de’
Tenis” della Caritas Ambrosiana. In qualità
di autrice di letteratura per l’infanzia, scrive
di uomini e donne, di ragazze e ragazzi, di
bambini e bambine. Spesso racconta temi
difficili, nella ricerca della bellezza. Non
c’è contraddizione: in tutte le storie difficili
gli esseri umani attraversano (anche) la
Bellezza. Quella che cambia la prospettiva
e modifica lo sguardo. Ha pubblicato con
gli editori San Paolo, Giunti, Piemme,
Mondadori, Paoline, Electa-Young Mondadori,
EL, Einaudi Edizioni, Monti. Ha vinto il Premio
Battello a Vapore Piemme 2010 con il libro

Le valigie di Auschwitz. Altri premi: Il Gigante
delle Langhe, Giovanni Arpino, Laura Orvieto,
Minerva, Le terre del Magnifico, il premio
catalano Atrapallibres. Per le edizioni Paoline
Editoriale Libri ha ideato e curato due collane
di libri per bambini e ragazzi: Mi Riguarda,
testi con tematiche a sfondo sociale per
bambini della scuola primaria; Strettamente
Personale, una collana di libri pensata per gli
adolescenti nei temi e nel target di lettura.
I suoi libri sono tradotti in Argentina, Cile,
Colombia, Messico, Spagna, Polonia, Brasile,
Cina, Corea, Perù, Grecia, Turchia.
DELLA PASSARELLI
Della Passarelli è nata e vive a Roma. Nel
1990 ha fondato la Sinnos Editrice, che
da subito ha avuto come obiettivo quello
di pubblicare libri per bambini e ragazzi
che lasciassero il “segno”: un progetto
editoriale che oggi si declina tra albi, graphic
e narrativa, rivolti ai piccolissimi fino agli
adolescenti. La convinzione che i libri, la
loro diffusione e l’accesso garantito alla
lettura siano indispensabili per una società
democratica, aperta e lungimirante, ha spinto
lei e la Sinnos a dar vita a diversi progetti
nazionali per l’educazione alla lettura, fra
cui “Le Biblioteche di Antonio” e ad aderire
a IBBY Italia, partecipando attivamente ai

suoi diversi progetti. Dal 2017 è nel direttivo
di IBBY Italia, in rappresentanza dell’A.I.E.
È Adjunt Faculty all’American University of
Rome, nel dipartimento di Italiano.
VERONICA RAIMO
Veronica Raimo è nata a Roma nel 1978. Ha
scritto i romanzi: Il dolore secondo Matteo per
Minimum Fax, Tutte le feste di domani per
Rizzoli e Miden per Mondadori. Ha pubblicato
la raccolta di racconti Eines Tages alles dir
in Germania per Launenweber Verlag. Ha
co-sceneggiato il film “Bella addormentata”
di Marco Bellocchio. Si occupa di letteratura,
musica e cinema per diverse testate e
collabora regolarmente con “Rolling Stone”.
Traduce dall’inglese.
TERESA RADICE E STEFANO TURCONI
Stefano Turconi è nato in provincia di Varese
nell’aprile 1974. Dopo gli studi al Liceo
Artistico e all’Accademia di Brera, frequenta
la scuola d’Arte Applicata del Castello
Sforzesco e l’Accademia Disney, nelle
quali in seguito tiene dei corsi. Da 20 anni
disegna fumetti Disney (Topolino, MM, PK,
X-Mickey, Witch…) e illustra libri per ragazzi
per diverse case editrici italiane (DeAgostini,
Einaudi, Piemme, Terre di mezzo). Teresa
Radice (Milano, 1975) dopo la laurea in

Lingue e Letterature Straniere e la
specializzazione in Comunicazioni,
approda all’Accademia Disney e, dal
2003, scrive storie per le principali
testate Disney (WITCH, Fairies, X-Mickey,
Topolino…) Insieme sono gli autori, per
Disney, di numerose storie, tra le quali
la serie in 15 episodi Pippo Reporter e
la trasposizione a fumetti de L’Isola del
Tesoro. Nel 2013 esce, per Tunué, il loro
primo graphic novel, Viola Giramondo
(premio Boscarato 2014), pubblicato in
Francia da Dargaud (finalista al Fauve
Jeunesse di Angouleme 2016), negli USA
da IDW Publishing e fonte d’ispirazione
per la serie di libri illustrati Viola
Giramondo per Il Battello a Vapore.Del
2015 è Il Porto Proibito (BAO Publishing)
tradotto in Spagna (Dibbuks) e Francia
(Glénat), vincitore del Gran Guinigi (Lucca
2015), del Premio Micheluzzi (Napoli
2016) e del Prix de L’Académie de
Marine (Parigi 2017). Con BAO Publishing
hanno pubblicato anche i libri a fumetti
per bambini Orlando Curioso e il Segreto
di Monte Sbuffone e Orlando Curioso e
il mistero dei calzini spaiati (tradotti in
Francia da Dargaud). A Lucca 2017 è
uscito il loro nuovo graphic novel: Non
stancarti di andare (BAO Publishing).
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Volevo essere una gatta morta, suo romanzo
d’esordio uscito per Einaudi Stile Libero e
ripubblicato da Giunti in edizione tascabile
nel 2016, ha avuto un grande successo di
pubblico e di critica diventando in breve un
libro di culto. Nel 2013 è uscito sempre per
Stile Libero La vita non è un film, mentre
Giunti ha pubblicato Quando meno te lo
aspetti (2015), Volevo solo andare a letto
presto (2016) e il recente Teresa Papavero e
la maledizione di Strangolagalli (2018).

PATRIZIA RINALDI
Patrizia Rinaldi vive e lavora a Napoli.
È laureata in Filosofia e specializzata in
scrittura teatrale. Dal 2010 partecipa a
progetti letterari presso l’Istituto Penale
Minorile di Nisida. Nel 2016 ha vinto il
Premio Andersen Miglior Scrittore. Nel 2006
ha vinto il Premio Pippi, sezione inediti. Tra le
sue pubblicazioni ricordiamo 2X1=2, illustrato
da Otto Gabos (Istos - Collana Rivoluzioni); La
Compagnia dei Soli, illustrato da Marco Paci,
vincitore del Premio Andersen Miglior Fumetto
2017 (Sinnos); Il Giardino di Lontan Town,
vincitore del Premio Laura Orvieto 2017
(Lapis); Federico il pazzo, finalista al Premio
Andersen 2015 (Sinnos); Rock Sentimentale,
tradotto in Serbia (EL); Piano Forte, tradotto in
Ungheria e finalista del Premio Elsa Morante
(Sinnos).
Per le Edizioni E/O ha pubblicato Tre, numero
imperfetto (tradotto negli Stati Uniti e in
Germania), Blanca, Rosso Caldo, Ma già
prima di giugno (Premio Alghero 2015), La
Figlia Maschio.

FRANCESCA SERAFINI
Francesca Serafini (Roma, 1971) ha
pubblicato, tra gli altri, Di calcio non si
parla (Bompiani 2014) e Questo è il punto.
Istruzioni per l’uso della punteggiatura
(Laterza 2012 e Biblioteca della Lingua
Italiana del Corriere della Sera 2017). Con
Claudio Caligari e Giordano Meacci ha scritto
il film Non essere cattivo (2015).
SILVANA SOLA
Laureata in Pedagogia, si occupa di
Letteratura per Bambini e Ragazzi. È
formatrice in percorsi pedagogici rivolti
agli insegnanti, conduttrice in incontri
con i ragazzi, ideatrice di progetti sulla
promozione e educazione alla lettura.
Formatrice per il Cepell, Centro per il Libro
e la Lettura, Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali in corsi per insegnanti.
Formatrice per la Regione Lombardia in
corsi rivolti ai bibliotecari. Docente in Storia
dell’Illustrazione all’ISIA di Urbino nel triennio
e nel biennio specialistico (dal 2005);
coordinatrice del Biennio Specialistico in
Illustrazione a Urbino (dal 2012). Ideatrice,
assieme a Grazia Gotti, dell’Accademia
Drosselmeier, corso di Alta Formazione sulla
Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, e
della Libreria per Ragazzi Giannino Stoppani

di Bologna, oltre alla Cooperativa Culturale
omonima. Ha contributo a Didart, progetto
europeo di Didattica dell’Arte e ha ideato
lo scaffale d’arte dei Musei Civici di Reggio
Emilia; ha contribuito alla creazione di quello
del Palaexpo di Roma.
Ha co-firmato la cura della mostra
di illustrazione Eccellenze Italiane,
commissionata dall’Istituto di Cultura Italiana
a Madrid, il catalogo e la mostra I nostri anni
‘70 al Palazzo delle Esposizioni di Roma
oltre alle mostre itineranti corredate di
pubblicazione realizzate negli ultimi 3 anni:
Nome di battaglia Provvisorio, Resistenza
e valori etici tra figure e parole (Biella,
Parigi, Bologna); Un altro sguardo, disabilità,
narrazione e rappresentazione nei libri
internazionali per ragazzi (Bologna, Arezzo);
Children’s Book on Art, figure e parole nei
libri sull’arte per ragazzi (mostra Bologna,
Salone del libro di Torino, Albisola, Cosenza).
Membro della giuria Braw Bologna Children’s
Book Fair, sezioni speciali (disabilità, arte,
architettura, design). Consulente per la
Internationale JugendBibliothek di Monaco di
Baviera per la selezione dei libri per ragazzi
italiani di qualità (dal 2010). Presidente di
IBBY Italia dal 2013.

OLIVIA SUDJIC
Olivia Sudjic è nata a Londra nel 1988
e ha studiato Letteratura inglese
all’Università di Cambridge, dove è stata
insignita del premio “E.G Harwood” per
l’inglese e della borsa di studio Bateman.
Sympathy, pubblicato per la prima
volta nell’aprile 2017, è il suo romanzo
d’esordio ed è stato finalista al Collyer
Bristow Prize e al Premio Salerno Libro
d’Europa. Sympathy è stato pubblicato
negli Stati Uniti, in Canada, Regno Unito,
Germania, Italia, Polonia e sta per uscire
in Messico e Turchia. L’autrice ha scritto
per testate come FT, The Guardian, ELLE,
Sunday Times Style e The Observer.
È stata insignita di una residenza a
Bruxelles dalla Casa della Letteratura
“Passa Porta” per il 2018. Attualmente
sta lavorando al suo secondo romanzo
e a Exposure, un saggio personale che
verrà pubblicato da Peninsula Press.
ROSA TERUZZI
Rosa Teruzzi, scrittrice e giornalista,
vive e lavora a Milano, ma scrive in un
vecchio casello ferroviario a Colico,
sul lago di Como. Per Sonzogno ha
pubblicato tre romanzi gialli con
protagonista Libera, una fioraia-

CONGRESSO INTERNAZIONALE PER SCRITTORI

Teresa e Stefano vivono con Viola e Michele
nella Casa senza Nord che dà il nome al loro
blog, costantemente aggiornato sulle storie
in cammino e quelle in via di pubblicazione:
stefanoturconi.blogspot.it

detective: La sposa scomparsa (2016), La
fioraia del Giambellino (2017), Non si uccide
per amore (2018).
Ha pubblicato altri tre romanzi e racconti in
numerose antologie, l’ultima delle quali – Il
bicchiere mezzo pieno (Piemme, 2018) – a
sostegno delle donne del Mozambico.
Dal 2010 è caporedattore del programma
di crime di Rete4 Quarto Grado, dove ogni
settimana parla di un libro giallo in un minuto.
ANNAMARIA TESTA
Annamaria Testa si occupa di comunicazione
e di creatività. Alla professione di consulente
per le imprese affianca una intensa attività
di scrittura come blogger e saggista e oltre
vent’anni di docenza universitaria.
È autrice di un libro di racconti, Leggere e
amare (Feltrinelli, 1993), e di diversi saggi
su creatività e comunicazione: La parola
immaginata (Pratiche, 1988, edizione
aggiornata nel 2000), Farsi capire (Rizzoli,
2000, edizione aggiornata nel 2009),
La pubblicità (Il Mulino, 2003, edizione
aggiornata nel 2007), Le vie del senso
(Carocci, 2004), La creatività a più voci
(Laterza, 2005), La trama lucente (Rizzoli,
2010) e Minuti scritti (Rizzoli, 2013).

GIUSEPPINA TORREGROSSA
Giuseppina Torregrossa, nata a Palermo e
madre di tre figli, vive tra la Sicilia e Roma.
Nel 2007 è uscito il suo primo romanzo,
L’assaggiatrice (Rubbettino). Ha pubblicato
in seguito Adele (Nottetempo), Il conto delle
minne, Manna e miele, ferro e fuoco, Panza e
prisenza, La miscela segreta di casa Olivares
(tutti con Mondadori), A Santiago con Celeste
(Nottetempo), Il figlio maschio (Rizzoli)
e Cortile Nostalgia (Rizzoli). Il suo ultimo
romanzo è Il basilico di Palazzo Galletti
(Mondadori).
ILARIA TUTI
Ilaria Tuti vive a Gemona del Friuli, tra
montagne silenziose quasi quanto lei.
Ha studiato economia, ma da sempre
è appassionata di fotografia e pittura.
Ha lavorato come illustratrice per una
piccola casa editrice. Si considera una
raccontastorie, scrive ogni giorno e, se
non sta scrivendo, sta pensando a qualche
storia da mettere su carta. Ma la scrittura
non è la sua sola passione: ama gli animali,
il buon cibo e ha l’abitudine di acquistare
libri in maniera compulsiva. Fiori sopra
l’inferno conferma la finezza narrativa già
riconosciuta con i premi “Gran Giallo Città di
Cattolica 2014”, “Carabinieri in Giallo 7” e
“Delitti in Giallo”.

INFORMAZIONI UTILI
I LUOGHI DEL FESTIVAL
Congresso internazionale per scrittori
Fondazione Le Monacelle, via Riscatto 9/E
Incontri pubblici
Area 8, via Casalnuovo 15
Stefania Boutique, via XX Settembre 47
BurBaCa, Via XX Settembre 14
Casa Cava, Via San Pietro Barisano 47
Fondazione Le Monacelle, via Riscatto 9/E
Libreria Mondadori Bookstore, piazza Vittorio Veneto
Sala Levi, Palazzo Lanfranchi, piazzetta Pascoli 1
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Congresso internazionale per scrittori*: € 320,00
Per associati WFF, Sisters in Crime, RWA, English
Writers in Italy, Society of Authors, Emma Books,
EWWA, Officina Letteraria: € 300,00
Accompagnatori: € 80,00
Incontri con il pubblico e nelle scuole: gratuiti fino
a esaurimento posti
*L’iscrizione al Congresso internazionale
comprende le masterclass e i workshop, 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: BCC Basilicata
Codice Iban: IT95J0859780380000090006355
Matera Letteratura è convenzionata con il servizio
Carta del docente. I docenti che vogliono iscriversi
utilizzando il bonus possono accedere al servizio
Carta del Docente.
RISTORANTI E PIZZERIE
Area 8, via Casalnuovo 15 – tel: +39 333 336 9788
BurBaCa, via XX Settembre 14 – tel: +39 0835 682250
L’Arturo Enogastronomia, piazza del Sedile 15 –
tel: +39 328 761 0247
La Gatta Buia, via Margherita 92 –
tel: +39 0835 256510
Il Falco Grillaio, via Ridola 17 – tel: +39 0835 33112
La Cantina della Bruna, via Spartivento 20 –
tel: +39 0835 335010
La Latteria, via E. Duni 2 – tel: +39 0835 312058
L’Abbondanza Lucana, via Bruno Buozzi 11 –
tel: +39 0835 334574
Pizzeria Van Gogh, via Ridola 52 –
tel: +39 0835 314251
5 Lire Matera, via Domenico Ridola 37 –
tel: +39 0835 1970745
PER TRASFERIMENTI, VIAGGI E SOGGIORNO
Agenzia Viaggi Lionetti – tel: +39 0835 334033
Visite guidate e audioguide www.viaggilionetti.com
SERVIZIO TAXI
cell: +39 328 5854231 – +39 338 2500494
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