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Bruciare tutto, milano, rizzoli, 2017
au feu De Dieu, Verdier, 2017, traduit de l’italien
par martine segonds-Bauer
avec Walter siti, costantino maeder, 
martine segonds-Bauer et rik torfs

Leo est prêtre à Milan : un excellent prêtre, au plus près du message
révolutionnaire de l’Évangile, ouvert, généreux, tenaillé par une
intelligence implacable, un prédicateur capable de mobiliser ses
ouailles, un homme plein d’esprit, profond et pétillant. Homme de
foi – il est le théâtre intime de la lutte avec Satan, le tentateur, le
provocateur, le semeur de zizanie.

Walter siti s’est formé à l’École normale
supérieure de Pise où il a enseigné la
littérature. Critique raffiné et pugnace, on lui
doit plusieurs essais importants consacrés à la
poésie italienne. Il a dirigé l’édition des œuvres
complètes de Pasolini. C’est à partir des années
quatre-vingt-dix que commence sa « seconde
carrière » : celle du romancier. La publication
de Leçons de nu chez Einaudi en 1994 marque
en effet un véritable tournant. C’est le premier
volume d’une œuvre féconde : huit romans et
de nombreux récits ont paru à ce jour. Parmi
les écrivains de sa génération, il est aujourd’hui
reconnu comme « celui qui possède le plus
profondément l’art du roman ». 

costantino maeder est professeur de langue
et littérature italiennes à l’Université Catholique
de Louvain. 

martine segonds-Bauer Écrivain et
traductrice, elle a dirigé l’Institut français de
Madrid et celui de Naples.

rik torfs est professeur de droit canon à la
KU-Leuven, dont il a été le recteur de 2013 à
2017. Membre du Sénat belge de 2009 à 2012,
journaliste, polémiste, essayiste, il joue un rôle
de premier plan dans la vie publique nationale.
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Voci Di un poetico aLtroVe. 
La poesia Di neLLa noBiLi e aLtre
esperienze poetiche transnazionaLi
con cristina ali farah, maria Grazia calandrone, 
mia Lecomte e marie-José tramuta. 
in collaborazione con LasLar-université de 
caen normandie

Nella collana dei “Cahiers de l’Hôtel de
Galliffet”, edita dall’Istituto Italiano di
Cultura di Parigi, è stata da poco pubblicata
la prima raccolta di significativa ampiezza
della produzione poetica di Nella Nobili
(1926-1985), singolare figura di scrittrice,
vissuta fra Italia e Francia, tra il mondo della
fabbrica e la letteratura. Di umili origini,
Nella Nobili comincia a lavorare in officina
giovanissima. Autodidatta, si fa notare per
l’originalità della sua voce poetica da artisti e
scrittori come Giorgio Morandi e Elsa
Morante. Nel dopoguerra emigra in Francia,
dove muore suicida nel 1985. Le sue carte
sono conservate all’IMEC (Institut pour la
Mémoire de l’Edition contemporaine).

Le sue composizioni poetiche, in parte in
italiano, in parte in francese, offrono il punto
d’avvìo per un dibattito su esperienze
poetiche trasnazionali, all’incrocio di lingue
e culture diverse, cui interverranno Cristina
Ali Farah, scrittrice italo-somala; Maria
Grazia Calandrone, poetessa; Mia Lecomte,
poetessa e studiosa di letteratura
transnazionale italofona; Marie-José
Tramuta, traduttrice di Nella Nobili e
docente all’Università di Caen Normandie.
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Écritures au fÉminin, 
regards croisés entre Belgique et italie
avec françoise Lalande et elisabetta rasy. 
Débat animé par marie-france renard

françoise Lalande Écrivaine, essayiste et
enseignante, elle a vécu dans de nombreux pays
en Afrique et en Amérique Latine. De 1976 à
1981, elle a travaillé pour Amnesty International
Belgique. Ensuite elle a enseigné la littérature
comparée à l’Institut supérieur de Traducteurs et
Interprètes de Bruxelles. Parmi ses livres, la
biographie Madame Rimbaud (1987) et les romans
Cœur de feutre (1984), Jean-Jacques et le plaisir
(1993), Noir (2000), Ils venaient du Nord (2004),
Sentiments inavouables (2006), Une Belge méchante
(2007), La séduction des hommes tristes (2010),
Pourquoi cette puissance… (2005). En 2000, elle a
obtenu le Prix Félix Denayer de l’Académie
royale de langue et de littérature françaises, pour
Noir et l’ensemble de son œuvre.

elisabetta rasy Écrivaine, essayiste et
journaliste, elle a participé à la création des
Edizioni delle Donne. La réflexion sur l’écriture au
féminin est au centre de plusieurs de ses livres,
consacrés à des auteures comme Carson
McCullers, Flannery O’Connor, Anna
Achmatova, Marina Cvetaeva, Edith Wharton,
etc. Parmi ses nombreux romans La prima estasi
(1985, tr. fr. La première extase, 1987) ; Il finale
della battaglia (1988, tr. fr. La Fin de la bataille,
1988) ; L’altra amante (1990, tr. fr. L’autre
maîtresse, 1992), Posillipo (1997, tr. fr. Pausillipe,
1998) ; Tra noi due (2002, tr. fr. Entre nous,
2004), La scienza degli addii (2005, tr. fr. La
Science des adieux, 2007), Le regole del fuoco (2016),
finalista al Premio Campiello (en cours de
publication aux éditions du Seuil). 

marie-france renard Spécialiste de
littérature moderne et contemporaine, italianiste
et comparativiste, elle a enseigné à l’Université
de Saint-Louis (Bruxelles).
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Programma

La seconda serie di Storie italiane va oltre le frontiere
rigidamente nazionali e apre al confronto con voci
autorevoli della cultura europea e alla collaborazione con
istituzioni, scuole, fiere del libro e centri di ricerca
italiani e stranieri. Accanto a nomi di scrittori vincitori
di importanti premi letterari (Donatella Di Pietrantonio,
Walter Siti, Elisabetta Rasy) e di protagonisti del noir
all’italiana (Carlo Lucarelli), figurano quelli di critici
come Martine Van Geertruijden, Costantino Maeder,
Marie-France Renard, Mia Lecomte, Domenico Scarpa,
Thea Rimini, di poeti come Maria Grazia Calandrone,
di traduttori come Martine Segonds-Bauer e Marie-José
Tramuta, di personalità di primo piano della cultura e
della letteratura belga come Françoise Lalande e Rik
Torfs, di autori a cavallo fra più lingue e culture, come
Cristina Ali Farah. Due appuntamenti hanno per
oggetto autori scomparsi che nuove iniziative editoriali
ripropongono alla ribalta: Primo Levi, cui Einaudi
dedica, nel trentennale della scomparsa, un eccezionale
Album, dal ricchissimo apparato iconografico, e Nella
Nobili, singolare figura di poetessa, vissuta tra Italia e
Francia, tra il mondo della fabbrica e la letteratura. Un
calendario di incontri che, nell’incrocio e nella
contaminazione di percorsi e di esperienze, ambisce a
dischiudere prospettive di lettura originali e talora
inedite.

paolo Grossi
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L’arminuta, torino, einaudi, 2017
premio campiello 2017 (La Revenue, paris, seuil,
traduit de l’italien par nathalie Bauer)
incontro con Donatella Di pietrantonio 
e martine Van Geertruijden

Nella prima pagina, l’“Arminuta” (la ritornata) suona a una porta
sconosciuta, con una valigia in mano e una sacca di scarpe nell’altra.
Ad aprirle è sua sorella, Adriana, gli occhi stropicciati e le trecce
sfatte: non si sono mai viste prima. Inizia così una storia dirompente
e ammaliatrice: con una ragazzina che da un giorno all’altro perde
tutto – una casa confortevole, le amiche più care, l’affetto
incondizionato dei genitori. O meglio, di quelli che credeva i suoi
genitori. Per “l’Arminuta”, come la chiamano i compagni, comincia
una nuova e diversissima vita.

Donatella Di pietrantonio vive a Penne.
Scrive dall’età di nove anni racconti, fiabe,
poesie. Il suo primo romanzo è Mia madre è un
fiume (Elliot, 2011). Con Bella mia (Elliot,
2014) ha partecipato al Premio Strega.  

martine van Geertruijden insegna lingua
e traduzione francese all’Università “La
Sapienza” di Roma ed è responsabile per la
letteratura italiana presso le edizioni Seuil di
Parigi. 
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maestro, milano, edizioni piemme, 2017
incontro con francesco carofiglio e Daniela sanna.
in collaborazione con la sezione italiana della scuola
europea di Bruxelles

Corrado Lazzari è stato il più grande attore del Novecento. Il
volto della tragedia shakespeariana, acclamato dalle platee di
tutto il mondo, è oggi un uomo solo. La fama, il successo, gli
amici, tutto perduto. Le giornate si inseguono, uguali, in un
appartamento di un palazzo abbandonato nel centro di Roma.
Corrado riordina l’archivio di una vita intera, giornali, fotografie,
copioni... Sembra che tutto debba continuare così fino alla fine.
Poi un giorno arriva Alessandra...

francesco carofiglio Oltre a L’estate del 
cane nero (2008), Ritorno nella valle degli angeli
(2009) e Radiopirata (2015), tutti usciti per
Marsilio, ha pubblicato per BUR il romanzo
With or without you (2005). Per Rizzoli nel
2007 il romanzo a fumetti Cacciatori nelle
tenebre e nel 2014 La casa nel bosco. Per Piemme,
ha scritto Wok (2013) e Voglio vivere una volta
sola (2014).  

Daniela sanna insegna italiano e latino
presso la Sezione italiana della Scuola Europea
di Bruxelles.
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aLBum primo LeVi
incontro con Domenico scarpa in occasione della
pubblicazione dell’Album Primo Levi, edito nella collana
“saggi” einaudi a cura di roberta mori e Domenico scarpa.
in collaborazione con il centro internazionale di studi
primo Levi di torino

Né biografia né saggio monografico, l’Album Primo Levi si configura
piuttosto come un film documentario steso su carta, data la rilevanza
che vi assume il materiale iconografico, rappresentato da oltre 400
immagini in gran parte inedite, e da un graphic novel dell’artista
Yosuke Taki, ispirato al racconto “Carbonio”.

Domenico scarpa è consulente del
Centro internazionale di studi Primo Levi
di Torino. Ha pubblicato monografie su
Calvino, Natalia Ginzburg e Franco
Lucentini. Per Einaudi ha curato nel 2012 
il terzo volume dell’Atlante della letteratura
italiana e per Adelphi opere di Gadda,
Garboli e Parise.  

La presentazione del volume sarà seguita
dalla proiezione del documentario Gli sci di
Primo Levi realizzato nel 2017 per RAI 5 da
Bruna Bertani (61’).
Fil rouge del documentario è il racconto di
Ives Francisco, partigiano che ha condiviso
il momento dell’arresto e della prigionia
sulle montagne della Valle d’Aosta con
Primo Levi, prima che venisse deportato.
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intriGo itaLiano, torino, einaudi, 2017 e
Le temps Des hyènes, paris, métailié, 2017
incontro con carlo Lucarelli e thea rimini.
in collaborazione con la foire du Livre de Bruxelles

Intrigo italiano. Bologna, da lunedì 21 dicembre 1953 a
giovedì 7 gennaio 1954. Mentre la città intirizzita dal gelo
scopre le luci e le musiche del primo consumismo italiano, il
commissario De Luca indaga sull’omicidio della moglie di un
professore universitario Assistito da un agente incaricato di
aiutarlo e di... spiarlo, De Luca, dopo essere sopravvissuto a
un attentato, sarà costretto a scegliere se seguire il suo vecchio
cuore di cane da caccia o quello nuovo, di cane bastardo. 

Il tempo delle iene. Eritrea, subito dopo la sconfitta di Adua
(1896). Tra miraggi di arricchimento e speculazioni di borsa,
sogni d’amore perduti e follie omicide, donne fatali e
avventurieri che hanno conosciuto Arthur Rimbaud, la storia
si dispiega scintillante, come le anse di un grande fiume sotto
il sole africano. 

carlo Lucarelli ha scritto moltissimi libri. 
Gli ultimi pubblicati da Einaudi sono i
romanzi Albergo Italia (2014), Il tempo delle
iene (2015) e Intrigo italiano (2017) con
protagonista il commissario De Luca, suo
primo personaggio comparso nella trilogia
pubblicata da Sellerio Carta bianca (1990),
L’estate torbida (1991) e Via delle oche (1996).
In suoi romanzi sono tradotti per la “Série
Noir” Gallimard. 

thea rimini insegna lingua e letteratura
italiana presso l’Université Libre de
Bruxelles e presso l’Université de Mons.
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