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LETTERATURE
9° Festival Internazionale di Roma
LA VITA DOLCE. Il ritmo del pensiero
MARTEDÌ 25 MAGGIO ORE 21.00
Basilica di Massenzio al Foro Romano
AFFETTI
Addomesticare la vita: società e famiglia
MICHELA MARZANO – DELPHINE DE VIGAN - ANITA NAIR
Suonano Bud Spencer Blues Explosion
L’apertura della seconda serata di Letterature è affidata alla giovane filosofa Michela Marzano, che leggerà
un testo inedito che prende il titolo da quello della serata, ADDOMESTICARE LA VITA: SOCIETÀ E
FAMIGLIA.
Attualmente è professore ordinario di Filosofia morale all'Università “La Sorbona” di Parigi, dopo aver
studiato filosofia alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Nel 2008 è stata inserita, unica italiana, da “Le
Nouvel Observateur” tra i cinquanta intellettuali più influenti in Francia. Coerentemente con il tema della
serata, si occupa di tematiche legate all'identità femminile contemporanea e alle sue rappresentazioni sui
media e nella società. E’ stata la curatrice del monumentale Dictionnaire du corps, il dizionario alle cui
trecento voci hanno lavorato i più autorevoli intellettuali francesi e che presto sarà pubblicato in Italia. E’ in
uscita nel mese di maggio con Mondadori il suo ultimo libro Sii bella e stai zitta.
Sullo stesso tema, in particolare sul ruolo della donna nella contraddittoria società indiana, proiettata verso il
futuro ma ancora fortemente legata al passato e alle tradizioni, ascolteremo la scrittrice indiana Anita Nair
che vive a Bangalore. Ha esordito con la raccolta di racconti Il satiro della sotterranea. Racconti urbani e
gotici. Nel 2001 ha pubblicato il suo primo romanzo, Un uomo migliore. Nel 2002, Cuccette per signora, il
suo secondo romanzo, si è imposto come uno dei maggiori best seller internazionali. In Italia ha pubblicato
sempre da Neri Pozza, Padrona e amante e presso Donzelli il libro di fiabe per ragazzi La mia magica India.
Nel mese di maggio 2010 pubblicherà con Guanda il suo ultimo libro L’arte di dimenticare.
Chiude la serata la scrittrice francese Delphine De Vigan autrice di tre romanzi che hanno avuto notevole
risonanza nel suo paese. Con Gli effetti secondari dei sogni ha vinto il Premio del Rotary Internazionale e il
Prix des Libraires 2008, è stato tradotto in venti lingue e se ne sta progettando un adattamento per il cinema.
In Italia le sue opere sono pubblicate da Mondadori che manda alle stampe Le ore sotterranee nel maggio
2010.
I testi inediti che Anita Nair e Delphine De Vigan hanno scritto appositamente per il festival e che
leggeranno la sera del 25 maggio al pubblico si intitolano: LA META’ DI UN PECCATO (Anita Nair) e UNA
NOTTE DI NATALE (Delphine De Vigan).
I momenti musicali della serata sono curati dalla band Bud Spencer Blues Explosion. Nati a Roma nel
gennaio 2007, autoproducono il loro primo EP Happy. Finalisti all’Heineken Jammin Contest 2007, si
esibiscono sul grande palco dell’Heineken Jammin Festival di Mestre, vincendo il primo premio come miglior
band che prevede la partecipazione all’Open’er festival in Polonia. Nel 2008 registrano il disco prodotto dalla
Yorpikus, Bud Spencer Blues Explosion e nel 2009 arrivano sul palco di Piazza San Giovanni per il concerto
del Primo Maggio, grazie al concorso "Primo Maggio tutto l'anno" in occasione del quale si aggiudicano
anche il premio S.I.A.E. "In virtù della grande energia sprigionata sul palco unita all’originalità e freschezza
della proposta artistica".

IN CASO DI PIOGGIA LO SPETTACOLO SI TERRA’ PRESSO IL TEATRO VALLE.

La IX edizione di “LETTERATURE - FESTIVAL INTERNAZIONALE DI ROMA” si svolgerà fino al 22
giugno 2010 presso la Basilica di Massenzio al Foro Romano.
L’ideazione e la direzione artistica di Letterature - Festival Internazionale di Roma sono di MARIA IDA
GAETA, direttrice della Casa delle Letterature di Roma, per la regia di FABRIZIO ARCURI.
Organizzazione e produzione sono curate da Zètema Progetto Cultura.
Sono protagonisti dell’edizione 2010 del festival:
17 Scrittori
Pietrangelo Buttafuoco - Delphine De Vigan – Philippe Djian - Anais Ginori – Jamaica Kincaid –
Raffaele La Capria - Maurizio Maggiani - Herta Müller (Premio Nobel per la Letteratura 2009) - Anita
Nair - Joyce Carol Oates – Kathy Reichs – Sapphire (Ramona Lofton) - Tiziano Scarpa - Walter Siti Siddhart Shanghvi - Elizabeth Strout – Filippo Timi. I cinque autori finalisti del Premio Strega 2010
7 Filosofi Massimo Cacciari, Julia Kristeva, Giacomo Marramao, Michela Marzano, Mario Perniola,
Marco Senaldi, Stefano Zecchi
1 Economista Amartya Kumar Sen (Premio Nobel per l’Economia 1998)
Come sempre i protagonisti di ogni appuntamento non saranno in dialogo tra loro, ma proporranno un loro
testo inedito sul tema specifico della serata.
I testi saranno letti dagli autori stessi e, in caso di autori stranieri, verranno tradotti sullo schermo durante la
lettura.
La musica sarà presente in ogni serata, dal vivo con gruppi della scena contemporanea italiana quali
GABIN, LUCA BERGIA E DAVIDE ARNEODO (MARLENE KUNTZ), MEG, ROCCO DE ROSA,
ALESSANDRA CELLETTI, BUD SPENCER BLUES EXPLOSION, MOKADELIC e con DJ SET. Il
programma musicale è stato organizzato in collaborazione con IL CIRCOLO DEGLI ARTISTI di Roma.
“Letterature - Festival Internazionale di Roma” è realizzato con il sostegno dell’Assessorato alle
Politiche Culturali e della Comunicazione del Comune di Roma e con il contributo delle Banche
Tesoriere del Comune di Roma (BNL – Gruppo BNP Paribas, UniCredit - Banca di Roma, Banca
Monte dei Paschi di Siena).
Le case editrici italiane che pubblicano tutti gli autori ospiti sono: Adelphi - Bollati Boringhieri –
Castelvecchi - Donzelli - Einaudi - Fandango - Fazi - Feltrinelli - Garzanti - Guanda - Keller - Meltemi Mondadori - Neri Pozza - Nottetempo - Postmedia Books - Rizzoli – Spirali - Voland.
Basilica di Massenzio, Foro Romano
Ingresso
Clivo di Venere Felice (Via del Fori Imperiali)
Orario
Le serate hanno inizio alle ore 21,00. Il botteghino apre alle 19,00. I cancelli aprono alle 20,30
Ingresso gratuito
Accesso libero fino ad esaurimento posti (capienza 2000 posti)
Modalità di accesso
L'accesso avviene solo se muniti di un biglietto omaggio da ritirare al botteghino in Via dei Fori Imperiali.
All'ingresso è possibile ritirare esclusivamente il biglietto relativo alla serata stessa. Per i portatori di
handicap sono garantite facilitazioni di accesso e un'area riservata.
Per informazioni

Contact Center 060608 (tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 21.00) www.festivaldelleletterature.it
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Cura artistica
Casa delle Letterature www.casadelleletterature.it
Organizzazione e produzione
Zètema Progetto Cultura srl www.zetema.it

