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VITA DI NULLO, Milano, La Nave di Teseo, 2017
Incontro con Diego Marani e Paolo Grossi
Vita di Nullo. Il bar è triste da quando è scomparso Nullo, il
protagonista del racconto, che l’io narrante (suo coetaneo) rievoca a
partire dall’infanzia – famiglia povera, madre autoritaria e
severissima, compagni prepotenti. Nullo è un bambino grasso, è la
vittima sacriﬁcale dei coetanei, a scuola e nel tempo libero. Nullo è
uno di quei lucidi folli che ﬁoriscono nella Provincia italiana. Ha
idee strampalate, geniali, è lo zimbello di tutti ma riempie la vita
di tutti. Si offre allo schermo di tutti perché riempie la vita di tutti.
È vittima e carneﬁce dei larghi vuoti della Pianura padana. Nullo
Ha ﬁnalmente l’occasione della vita, l’occasione per uscire dalla
Provincia e entrare nella vasta platea del mondo. Ma qui tutto
cambierà.

Diego Marani (Ferrara, 1959). Funzionario
internazionale, lavora attualmente al SEAE e
si occupa di diplomazia culturale. È stato
consigliere del Ministro Dario Franceschini
per il Semestre di Presidenza italiano nel 2014.
È l’inventore dell’europanto, una lingua
provocatoria in cui ha scritto centinaia di articoli
e la raccolta di racconti Las adventuras des inspector
Cabillot. Per Bompiani ha pubblicato Nuova
grammatica ﬁnlandese, (2000, Premio Grinzane
Cavour, tradotto in quindici lingue), L’ultimo dei
vostiachi (2002, Premio Campiello), A Trieste con
Svevo (2003), L’interprete (2004), Il compagno di
scuola (2005), Come ho imparato le lingue (2005),
Enciclopedia tresigallese (2006), La bicicletta
incantata (2007), L’amico delle donne (2008),
Il cane di Dio (2012), Il cacciatore di talenti (2013).
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Questo ciclo di incontri, cui partecipano alcuni
fra i critici italiani più autorevoli, da Filippo La
Porta a Andrea Cortellessa a Mariarosa Bricchi,
propone una scelta ben precisa nella vasta e
sovraffollata nebulosa del romanzo italiano
contemporaneo: vengono infatti privilegiate le
voci di quei narratori che, pur ricorrendo a soluzioni narrative diverse (il memoir, il tono lirico
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essere portata avanti dalla moglie, Mela, e dai due ﬁgli, Enzo il
grande e Franco il piccolo, ma “il piccolo pare più grande del
grande, e il grande più piccolo del piccolo”. In un mondo in cui le
leggi dello Stato riescono a farsi sentire solo di rado sono le norme
non scritte del “familismo amorale” a imporsi ineluttabilmente.

Roberto Alajmo (1959, Palermo), giornalista
LA SCUOLA CATTOLICA,
Milano, Rizzoli, 2016 (Premio Strega 2016)
Incontro con Edoardo Albinati e Filippo La Porta.
La scuola cattolica. Roma, anni Settanta: un quartiere residenziale,
una scuola privata. Sembra che nulla di signiﬁcativo possa accadere,
eppure, per ragioni misteriose, in poco tempo quel rifugio di
persone rispettabili viene attraversato da una ventata di follia senza
precedenti; appena lasciato il liceo, alcuni ex alunni si scoprono
autori di uno dei più clamorosi crimini dell’epoca, il Delitto del
Circeo. Edoardo Albinati era un loro compagno di scuola e per
quarant’anni ha custodito i segreti di quella “mala educación”. Ora
li racconta guardandoli come si guarda in fondo a un pozzo dove
oscilla, misteriosa e deforme, la propria immagine.

Edoardo Albinati (Roma, 1956) da
oltre vent’anni lavora come insegnante
nel penitenziario di Rebibbia, esperienza
narrata nel diario Maggio selvaggio. Suoi
reportage dall’Afghanistan e dal Ciad sono
usciti sul “Corriere della Sera”, “la Repubblica”, “The Washington Post”. Ha scritto
ﬁlm per il cinema di Matteo Garrone e
Marco Bellocchio. Tra gli ultimi libri
pubblicati, ricordiamo Tuttalpiù muoio con
Filippo Timi e Vita e morte di un ingegnere.
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e scrittore, dal 2013 dirige il Teatro Biondo
di Palermo. Tra i suoi libri: Notizia del disastro
(2001), Cuore di madre (2003), Nuovo repertorio
dei pazzi della città di Palermo (2004), È stato il
ﬁglio (2005), da cui è stato tratto nel 2012
l’omonimo ﬁlm diretto da Daniele Ciprì, Palermo
è una cipolla (2005), L’arte di annacarsi (2010).
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GLI ANNI AL CONTRARIO, Torino, Einaudi, 2016
(Premio Bagutta Opera Prima 2016)
Incontro con Nadia Terranova e Mariarosa Bricchi
Gli anni al contrario. Messina, 1977. Aurora, ﬁglia del fascistissimo
Silini, ha sin da piccola l’abitudine di rifugiarsi in bagno a studiare,
per prendere tutti nove immaginando di emanciparsi dalla sua
famiglia, che le sta stretta. Giovanni è sempre stato lo scavezzacollo
dei Santatorre, ce l’ha con il padre e il suo «comunismo che odora
di sconﬁtta», e vuole fare la rivoluzione. I due si incontrano
all’università, e pochi mesi dopo aspettano già una bambina. La vita
insieme però si rivela diversa da come l’avevano fantasticata. Perché
la frustrazione e la paura del fallimento possono offendere anche il
legame piú appassionato. Perché persino l’amore più forte può essere
tradito dalla Storia.

Nadia Terranova (Messina, 1978) vive a Roma.
CARNE MIA, Palermo, Sellerio, 2016
Incontro con Roberto Alajmo e Paolo Grossi
Carne mia racconta una vicenda ambientata negli anni Novanta al
Borgo Vecchio, un quartiere popolare di Palermo, una enclave senza
tempo, incastonata nel cuore della parte residenziale più prestigiosa
della città. Qui la famiglia Montana campa grazie a una bancarella
abusiva di frutta e verdura fondata dal padre. Poi una notte il padre,
Calogero Montana, smette di tornare a casa, e la piccola attività deve

Ha pubblicato cinque libri per ragazzi tra cui Bruno
il bambino che imparò a volare (Orecchio acerbo, 2012),
dedicato alla vita dello scrittore ebreo polacco Bruno
Schulz, e Le nuvole per terra (2015), un racconto di
formazione sentimentale per pre-adolescenti e
genitori. Con Gli anni al contrario, ha ottenuto
numerosi riconoscimenti, fra cui i premi Brancati,
Fiesole, Grotte della Gurfa. È tradotta in Francia,
Spagna, Messico, Polonia e Lituania.
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WORK, Torino, Einaudi, 2016 (Premio Sila 2016)
CON GLI OCCHI APERTI. VENTI AUTORI
PER VENTI LUOGHI, Roma, Exòrma, 2016
Incontro con Vitaliano Trevisan e Andrea Cortellessa
Work. In questo romanzo autobiograﬁco Vitaliano Trevisan racconta
il lavoro nel luogo in cui è una religione, il Nordest, dagli anni
Settanta ﬁno agli anni Zero. E attraverso questa lente scandaglia
non solo le mutazioni del nostro Paese, ma la sua stessa vita: il
fallimento dell’amore, i meccanismi di potere nascosti in qualunque
relazione, la storia della propria e di ogni famiglia, che è sempre
«una storia di soldi». Trevisan racconta gli anni Settanta schiacciati
tra politica ed eroina, cui sembra essere sopravvissuto quasi per caso,
la storia di un matrimonio e della sua ﬁne, le contraddizioni del
mondo della cultura e la sofferenza psichica, il percorso pieno di
deragliamenti di un ragazzo destinato a fare lo scrittore.
Con gli occhi aperti. Diciotto narratori e poeti della nostra nuova
letteratura giocano la scommessa di scoprire un luogo. Ognuno di
loro inventa, a suo modo, un luogo che ha visto in prima persona:
dall’estremamente vicino delle pieghe del litorale laziale all’estremamente lontano – i più tradizionali degli altrove – dell’Africa e
dell’America. Nella contemporaneità, ogni luogo lo si prevede nel
repertorio del già-detto, ma poi lo si vede cogli occhi del corpo e lo
si rivede cogli occhi della mente. Ogni visione è una re-visione:
di quanto credevamo di sapere, di quanto avevamo già previsto.
Quello stesso mondo che ciascuno di noi ha di fronte a sé, ogni occhio
lo trasﬁgura in modo diverso. Perché ogni occhio – ogni autore –
altro non è che un mondo nuovo.

Vitaliano Trevisan (Sandrigo, 1960).
Per Einaudi ha pubblicato I quindicimila passi,
un resoconto (2002, vincitore del Campiello
Francia nel 2008), Un mondo meraviglioso,
uno standard (2003), Shorts (2004), Il ponte,
un crollo (2007) e Grotteschi e Arabeschi (2009).
Per il teatro ha scritto, tra l’altro, Il lavoro rende
liberi, messo in scena nel 2005 da Toni Servillo,
e i monologhi Oscillazioni e Solo RH, pubblicati
nel volume Due monologhi (2009). Per il
cinema, è stato sceneggiatore e attore in Primo
amore di Matteo Garrone.

