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IL PROGRAMMA 
 

 
Mercoledì 13 aprile 

ANTEPRIMA 
 
Cinema Giorgione 
Ore 16.30  

TRA CINEMA E SCRITTURA: UN'ALTRA GRECIA 
THEO ANGELOPOULOS 
PETROS MARKARIS  
Theo Angelopolus e Petros Markaris conversano con Roberto Ellero (Circuito Cinema) e Caterina Carpinato 

(Università Ca‟ Foscari Venezia) 

a seguire proiezione del film 

La polvere del tempo di Theo Angelopoulos 
 
 
In collaborazione con  
Circuito Cinema Comune di Venezia, 
EKEBI – National Book Centre of Greece 

Ministero della Cultura e dell‟Educazione della Repubblica di Cipro 
 
Info 
Incontro in lingua greca 
Traduzione consecutiva disponibile 
Ingresso (per incontro e proiezione) 5 euro 
 
 

Nato ad Atene nel 1935, THEO ANGELOPOULOS ha studiato legge nella capitale greca. Dopo il 

servizio militare, si è trasferito a Parigi per studiare letteratura alla Sorbonne, ma presto decide di 

cambiare indirizzo e di iscriversi ai corsi di cinema dell'IDHEC. Tornato in Grecia, inizia a lavorare 

come critico cinematografico per il quotidiano “Demokratiki Allaghi”, che chiude dopo il colpo di 

stato militare del 1967. Nel 1968 realizza un breve documentario e due anni dopo dirige il suo 

primo film, Ricostruzione di un delitto (1970). Nel 1972 realizza I giorni del '36, primo capitolo della 

trilogia dedicata alla storia della Grecia dal 1930 al 1970, che prosegue poi con La recita (1975) e I 

cacciatori (1977). Dopo Alessandro il Grande (1980) e Il volo (1986), dirige Paesaggio nella nebbia 

(1988), che vince il Leone d'argento a Venezia. La collaborazione con Tonino Guerra prosegue nei 

film Il passo sospeso della cicogna (1991) e Lo sguardo di Ulisse (1995). Nel 1998 vince la Palma 

d'oro a Cannes con L'eternità e un giorno. Con La sorgente del fiume inizia un nuovo percorso 

nella storia del suo paese che si realizzerà in una trilogia. Il primo film racconta i fatti avvenuti tra 

l'entrata ad Odessa dell'Armata rossa nel 1921 e la guerra civile del 1949. 

 

PETROS MARKARIS è nato nel 1937 a Istanbul. Dopo gli studi di economia ha esordito nella scrittura 

come sceneggiatore e autore di teatro. Ha firmato una serie poliziesca che per tre anni ha avuto un 

grande successo alla televisione greca, e ha collaborato con Theo Angelopolus a numerose 

sceneggiature, tra cui quella del film L’eternità e un giorno, Palma d‟oro a Cannes nel 1998. Della 

lavorazione del film Markaris ha tenuto un diario pubblicato in Grecia nell‟ottobre 2000. Ultime dalla 



notte è il suo primo romanzo, di cui è in corso un adattamento per la televisione greca. Il 

protagonista del racconto, il commissario Kostas Charitos è stato definito dalla critica 

internazionale “il fratello greco” di Maigret.  

 

Bibliografia italiana 

Ultime dalla notte, Bompiani, 2000  

Difesa a zona, Bompiani, 2001  

Si è suicidato il Che, Bompiani, 2004 

La lunga estate calda del commissario Charitos, Bompiani, 2007  

I labirinti di Atene, Bompiani, 2008  

La balia, Bompiani, 2009 

 

 

Fondazione Querini  Stampalia 
Ore 18.30  

UN'INDIA DI SANTI, BAMBINI E VIAGGIATORI 
KIRAN NAGARKAR 
Kiran Nagarkar conversa con Gioia Guerzoni (traduttrice) e Marco Zolli (Università Ca' Foscari Venezia) 

 

In collaborazione con Fondazione Querini Stampalia 

 

Info 

Incontro in lingua inglese 
Traduzione consecutiva disponibile 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti 
 

 

Romanziere, drammaturgo e sceneggiatore in lingua marathi e in inglese, KIRAN 

NAGARKAR (Bombay 1942) è uno dei più noti scrittori indiani. Il suo primo romanzo Saat 
Sakkam Trechalis (uscito nel 1974 e pubblicato in inglese col titolo Seven Sixes are Forty-
Three) è considerato una pietra miliare nella letteratura indiana dopo l‟indipendenza. 
Ravan & Eddie, ambientato in una convulsa Bombay, è la storia incrociata di due ragazzi 
appartenenti a caste sociali differenti, un imprevedibile percorso di formazione attraverso 
l‟India multietnica. Piccolo soldato di Dio segue la storia appassionante di Zia, un ragazzo 
con una vocazione speciale, che attraversa il mondo per un percorso che dalla sua casa 
paradiso affacciata sull'Oceano Indiano lo porterà dalla verità al dubbio. 
 
Bibliografia italiana 

Ravan & Eddie, Metropoli d‟Asia, 2009 

Piccolo soldato di Dio, Rizzoli, 2010 

 

 

Fondazione Querini Stampalia 
Ore 21.00 

L’INDONESIA: UNO SGUARDO AL FEMMINILE 
NUKILA AMAL 
Nukila Amal conversa con Silvia Vignato (Università degli Studi Milano Bicocca) 

 

In collaborazione con Fondazione Querini Stampalia 

 



Info 

Incontro in lingua inglese 
Traduzione consecutiva disponibile 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti 
 

NUKILA AMAL è nata a Ternate, nell'arcipelago delle Molucche, nel 1971, da una famiglia di religione e cultura 

musulmana che fin da bambina l‟ha spinta all'amore per la lettura; tra i suoi autori preferiti vi sono Joyce, 

Pirandello, Eco. Il padre è un giudice di profonda cultura letteraria, noto per essersi dedicato alla scrittura di 

libri sulla storia delle Molucche settentrionali. Cala Ibi è il suo primo romanzo, a cui ha fatto seguito una 

raccolta di racconti brevi ispirati alla vita e all'opera di Escher. Vive e lavora a Giakarta. Nukila Amal fa parte 

di un gruppo di giovani autrici che hanno rivoluzionato la letteratura indonesiana nell'ultimo decennio, 

accompagnando la rinascita civile, sociale e economica di questa tigre asiatica. Il loro sguardo è puntato 

sulla ricerca di una nuova identità sessuale per le donne di un paese dove l'islam è più laico e tollerante che 

altrove. 

 

Bibliografia italiana 

Il drago Cala Ibi, Metropoli d'Asia, 2010 

 

Giovedì 14 aprile 
 
Auditorium Santa Margherita 
Ore 9.30 

INAUGURAZIONE 
Giorgio Orsoni, Sindaco di Venezia 
Tiziana Agostini, Assessora alle Attività Culturali 
Carlo Carraro, Rettore dell‟Università Ca‟ Foscari Venezia 
Alide Cagidemetrio, Preside della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 
 
Annuncio dei Premi Bauer Ca ’Foscari 
Francesca Bortolotto Possati, Presidente & CEO Hotel Bauer 
Carlo Carraro, Rettore dell‟Università Ca‟ Foscari Venezia 
 

Auditorium Santa Margherita 
Ore 11.00 

ITALIA 150: VERSO UNA LETTERATURA MULTICULTURALE 
PAP KHOUMA  
IGIABA SCEGO 
Pap Khouma e Igiaba Scego conversano con Tiziana Agostini (Assessora alle Attività Culturali) e Ricciarda 
Ricorda (Università Ca‟ Foscari Venezia) 

 
In collaborazione con EIUC - European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation 

 

Info 

Incontro in lingua italiana 
Traduzione simultanea disponibile 
English translation available 
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria 
 
Evento in diretta web sul sito www.incrocidicivilta.org a cura di Interlogica 

 
 
PAP KHOUMA (Dakar,1957) è uno scrittore senegalese immigrato in Italia nel 1984, 
stabilendosi a Milano, dove si occupa di cultura e letteratura. Per diversi anni ha girato 

http://it.wikipedia.org/wiki/Dakar
http://it.wikipedia.org/wiki/1957
http://it.wikipedia.org/wiki/Senegal
http://it.wikipedia.org/wiki/Milano


l'Italia, invitato da scuole di diverso ordine e grado a svolgere lezioni sulla storia e la 
cultura africana, e sui temi della multiculturalità. Giornalista e collaboratore di varie testate, 
ha tenuto conferenze in Italia e negli Stati Uniti. Ha pubblicato nel 1990 Io, venditore di 
elefanti, che narra la storia dello stesso Khouma alle prese con il duro destino di venditore 
ambulante e immigrato. Nel 2005 pubblica Nonno Dio e gli spiriti danzanti e più di recente 
Noi neri italiani (2010). Conoscitore di cinque lingue (wolof, francese, arabo, inglese e 
italiano) lavora attualmente in una libreria milanese, dove è responsabile del reparto libri in 
lingua originale. È il direttore della rivista online di letteratura della migrazione El Ghibli. 
 
Bibliografia italiana 
Io, venditore di elefanti, Baldini Castoldi Dalai, 1990. 
Nonno Dio e gli spiriti danzanti, Baldini Castoldi Dalai, 2005. 
Noi italiani neri. Storia di ordinario razzismo, Baldini Castoldi Dalai, 2010 

 

 

IGIABA SCEGO è nata a Roma, da una famiglia di origini somale. Si occupa di scrittura, 
giornalismo e ricerca avente come centro il dialogo tra le culture e la dimensione della 
transculturalità e della migrazione. Collabora con molte riviste che si occupano di 
migrazione e di culture e letterature africane tra cui Latinoamerica, Carta, El Ghibli, Migra 
e con alcuni quotidiani come La Repubblica, Il Manifesto. Ora collabora con L'Unità e 
Internazionale. Le sue opere, non prive di riferimenti autobiografici, si caratterizzano per il 
delicato equilibrio tra le sue due realtà culturali d'appartenenza, quella italiana e quella 
somala, quella d'origine e quella vissuta nella quotidianità, che restituiscono abilmente la 
dimensione sincretica in cui è cresciuta. 
 
Bibliografia italiana 
La nomade che amava Alfred Hitchcock, Sinnos, 2003 
Rhoda, Sinnos  2004   

Oltre Babilonia, Donzelli, 2008 

La mia casa è dove sono, Rizzoli, 2010 

 

 
Spazio Eventi al Casinò - Ca‟ Vendramin Calergi 
Ore 16.00 

PIOGGIA E SCINTILLE 
JABBOUR DOUAIHY 
GAD LERNER 
Jabbour Douaihy e Gad Lerner conversano con Elisabetta Bartuli (Università Ca‟ Foscari 
Venezia) e Emanuela Trevisan Semi (Università Ca‟ Foscari Venezia) 

 
In collaborazione con Spazio Eventi al Casinò di Venezia 

 

Info 

Incontro in lingua italiana e francese 
Traduzione disponibile 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili 
 

Professore di letteratura francese all‟università di Tripoli, JABBOUR DOUAIHY è nato nel 1949 a 

Zghorta, nel nord del Libano. Tra i protagonisti culturali del suo paese, ha pubblicato una raccolta 

di racconti e tre romanzi. Lavora come traduttore e critico per L’Orient littéraire. Nel 2008 è stato 

tra i finalisti del Booker Prize per la letteratura araba con il romanzo Pioggia di giugno, dedicato al 

http://it.wikipedia.org/wiki/1990
http://it.wikipedia.org/wiki/Io,_venditore_di_elefanti
http://it.wikipedia.org/wiki/Io,_venditore_di_elefanti
http://it.wikipedia.org/wiki/2005
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Noi_neri_italiani&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_wolof
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_francese
http://it.wikipedia.org/wiki/Arabo
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Rivista_online
http://it.wikipedia.org/wiki/Io,_venditore_di_elefanti
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Nonno_Dio_e_gli_spiriti_danzanti&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Giornalismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Migrazione


ricordo del giornalista Samir Kassir, al fianco del quale ha lavorato dal 1995 al 1998 nella 

redazione de L’Orient-Express. 

 

Bibliografia italiana 

Pioggia di giugno, Feltrinelli, 2010 

 
GAD LERNER, uno dei più popolari giornalisti italiani, è nato a Beirut nel 1954. Ha scritto per Lotta 
continua, L’Espresso, La Stampa (di cui è stato vicedirettore), Corriere della Sera. Ha diretto il Tg1, 
il telegiornale e il quotidiano “Otto e mezzo” su La7. Attualmente conduce, sempre su La7, 
“L‟Infedele”. Scrive su La Repubblica, Vanity fair, Nigrizia e sul suo blog gadlerner.it. Da sempre 
attento al tema degli incroci di civiltà (in particolare nel volume Tu sei un bastardo), lo ha affrontato 
ripercorrendo le vicissitudini della sua famiglia in Scintille. Una storia di anime vagabonde. 
 
Bibliografia italiana 
Crociate. Il millennio dell'odio, Rizzoli, 2000  
Martiri e assassini. Il nostro medioevo contemporaneo (con Cardini Franco Cardini), Rizzoli, 2001 
Tu sei un bastardo. Contro l'abuso delle identità, Feltrinelli, 2005 
Scintille. Una storia di anime vagabonde, Feltrinelli, 2009 
Operai. Viaggio all'interno della Fiat. La vita, le case, le fabbriche di una classe che non c'è più, 
Feltrinelli, 2010 
 

 
 

 
Teatro Malibran 
Ore 18.30 

ORO, ARGENTO, ZUCCHERO E GHIACCIO 
A. S. BYATT 
Antonia S. Byatt conversa con Irene Bignardi (giornalista) e Anna Nadotti (traduttrice e critica letteraria)  

 
In collaborazione con Fondazione Musei Civici Venezia 

 

Info 

Incontro in lingua inglese  
Traduzione simultanea disponibile 
Ingresso 7 euro 

 
ANTONIA S. BYATT è lo pseudonimo di Antonia Drabble, nata a Sheffield, in Inghilterra, nel 1936. 

Scrittrice e critica letteraria, ha insegnato per molti anni letteratura inglese allo University College di 

Londra. Ha esordito nella narrativa nel 1978 con il romanzo La vergine nel giardino e ha ottenuto la 

consacrazione letteraria nel 1990 con Possessione, il suo libro di maggior successo tradotto in 

tutto il mondo, con il quale ha vinto nel 1990 il prestigioso Booker Prize. Romanzo di sapore 

ottocentesco e d‟ambiente universitario, ispirato al mondo vittoriano, come il successivo Angeli e 

insetti, Possessione è diventato presto libro di culto ed è stato portato sullo schermo dal regista 

Neil LaBute. Dopo il quartetto di romanzi che vedono protagonista Frederica Potter, le cui vicende 

sono seguite attraverso la seconda metà del Novecento, Byatt è tornata di recente in libreria con 

un breve saggio critico e un nuovo struggente romanzo che segue una generazione di bambini dal 

tramonto dell'era vittoriana alle trincee della Grande Guerra, riflettendo parallelamente sulle idee 

politiche e le teorie e sperimentazioni estetiche di un‟epoca di grandi rivoluzioni. A. S. Byatt 

partecipa quest'anno al progetto residenziale di Incroci di civiltà e Fondazione Musei Civici 



Venezia, che la vedrà soggiornare in città per alcune settimane al fine di cercare ispirazione 

esplorando il patrimonio dei musei veneziani. 

 

Bibliografia italiana 

Possessione. Una storia romantica, Einaudi, 1992 

Angeli e insetti, Einaudi, 1994 

Il fiato dei draghi e altre favole, Il Nuovo Melangolo, 1995 

Il genio nell'occhio d'usignolo, Einaudi, 1995 

Le storie di Matisse, Einaudi, 1996 

Tre storie fantastiche. Il genio nell'occhio dell'usignolo-La storia della principessa primogenita-Il fiato dei 

draghi, Einaudi, 1997 

Zucchero, ghiaccio, vetro filato, Einaudi, 2001 

 

Il quartetto di Frederica Potter: 

La vergine nel giardino, Einaudi, 2002 

Natura morta, Einaudi, 2003  

La torre di Babele, Einaudi, 1997 

Una donna che fischia, Einaudi, 2006 

 

Ritratti in letteratura, Archinto, 2004 

La Cosa nella foresta e altri racconti, Einaudi, 2007 

Gradazioni di vitalità, Notettempo, 2010 

Il libro dei bambini, Einaudi, 2010 

Gradazioni di vitalità, Nottetempo, 2010 

 
 

 
Punta della Dogana 
Ore 21.00 

VOCE FUORI CAMPO 
DUBRAVKA UGREŃIĆ 
Dubravka Ugreńić conversa con Neval Berber (studiosa e traduttrice) e Laura Graziano (Wake Forest 

University Venezia) 

 
 
In collaborazione con  

Palazzo Grassi   

Wake Forest University 

 

Info 

Incontro in lingua inglese 
Traduzione disponibile 
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria 
 

DUBRAVKA UGREŃIć, nata nel 1949 in Croazia, è romanziera, traduttrice e saggista. Ha lavorato 
molti anni presso l'Istituto per l'Insegnamento Letterario all'Università di Zagabria rendendosi nota 
per i suoi studi sull'avanguardia letteraria russa. Nel 1993 ha lasciato la Croazia per le sue 
posizioni politiche sulla guerra nella ex-Jugoslavia e da allora vive fra Nord Europa e Stati Uniti, 
dove ha insegnato nelle università e nelle scuole di scrittura creativa. Le sue opere degli anni 
Novanta si sono distinte per un'acuta riflessione sulla memoria, la lingua e nazionalismi e dopo 
essere stata tradotta in moltissime lingue, negli ultimi anni ha conosciuto una grande popolarità 
anche in Italia. 
 

 



Bibliografia italiana 

Il museo della resa incondizionata, Bompiani, 2002  

Vietato leggere, Nottetempo, 2005 

Il ministero del dolore, Garzanti, 2007 

Baba Yaga ha fatto l'uovo, Nottetempo, 2011 

 

 

Venerdì 15 aprile 
 
Auditorium Santa Margherita 
Ore 9.00 

IN CUI ARRIVA UNO SCRITTORE E SUCCEDE UN GRAN CASINO 
ETGAR KERET 
Etgar Keret conversa con Emanuela Trevisan Semi (Università Ca‟ Foscari Venezia) e Monica Capuani 
(giornalista) 
 

ETGAR KERET è nato a Tel Aviv nel 1967 da genitori sopravvissuti al nazismo. Autore di racconti, 

sceneggiature per il cinema, storie per la televisione, novelle, libri di fumetti e un musical, è considerato uno 

dei maggiori esponenti della nuova generazione di scrittori israeliani. Assieme alla moglie Shira Geffen ha 

firmato la regia del film Meduse, premiato a Cannes con la Caméra d‟Or. Keret è il creatore di un genere 

letterario nuovo rappresentato da racconti brevi, fulminanti, a volte crudeli, altre più umoristici, scritti in uno 

stile rapido che non è mai superficiale.  

 
 
In collaborazione con il Centro Veneziano di Studi Ebraici Internazionali 

 

Info 

Incontro in lingua inglese 
Traduzione simultanea disponibile 
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria 
 

Bibliografia italiana 
Papà è scappato col circo, con Modan Rutu, Edizioni e/o, 2003 
Pizzeria Kamikaze, Edizioni e/o, 2004 
Io sono lui, Edizioni e/o, 2004 (ripubblicato col titolo Le tette di una diciottenne) 
Gaza blues con Samir El-Youssef, Edizioni e/o, 2005 
Abram kadabram, Edizioni e/o, 2008 
La notte in cui morirono gli autobus, Edizioni e/o, 2010 
 
 

Auditorium Santa Margherita 
Ore 10.30 

IL BOOM DELLA RUSSENDISKO 
WLADIMIR KAMINER 
Wladimir Kaminer conversa con Ulrike Kindl (Università Ca‟ Foscari Venezia) e Stefania Sbarra (Università 

Ca‟ Foscari Venezia) 

 

In collaborazione con il Centro Tedesco di Studi Veneziani 

 

Info 

Incontro in lingua tedesca 
Traduzione simultanea disponibile 
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria 
 



 

WLADIMIR KAMINER, appassionato di ogni forma artistica, narratore, drammaturgo, attore, giornalista, è uno 

personaggi più ricercati del panorama artistico e culturale berlinese. Nato nel 1967 a Mosca da famiglia 

ebraica, dopo essersi diplomato come ingegnere del suono, studia drammaturgia all‟Istituto teatrale e a 

ventitrè anni ha abbandonato l‟Unione Sovietica per la Germania. Arrivato a Berlino, diventa scrittore quasi 

per caso - dopo aver imparato il tedesco in sei mesi - iniziando a raccontare la vita degli emigrati russi in 

Germania e ottenendo uno strepitoso successo con Russendisko. Oggi Kaminer tiene rubriche sui quotidiani 

berlinesi, ha una sua trasmissione radiofonica e una rubrica tv e si esibisce come dj al Kaffee Burger, 

frequentato da punk e miliardari. 

 

Bibliografia italiana 
Russendisko, Guanda, 2004 
Militärmusik, Guanda 2003 
Berliner Express, Guanda, 2005 
La cucina totalitaria, Guanda, 2008 

 
Auditorium Santa Margherita 
Ore 12.00 

ORDINARIA PERSECUZIONE 
NATHAN ENGLANDER 
ALESSANDRO PIPERNO 
Nathan Englander e Alessandro Piperno conversano con Gianfranco Bettin (sociologo e scrittore) 
 
 
In collaborazione con  

Assessorato alle Politiche Giovanili e alla Pace 

Centro Veneziano di Studi Ebraici Internazionali 

 

Info 

Incontro in lingua inglese e italiana 
Traduzione simultanea disponibile 
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria 

 
 
NATHAN ENGLANDER (1970) è cresciuto a New York, dove è tornato a vivere e insegnare dopo lunghi anni 

trascorsi a Gerusalemme. Suoi racconti sono apparsi sul New Yorker, The Atlantic Monthly, Story e in 

numerose antologie. Pubblicato in contemporanea in otto Paesi dai maggiori editori, Per alleviare 

insopportabili impulsi (1999) ha rivelato alla critica e al pubblico un autore che secondo i critici ha rivitalizzato 

la forma racconto. Il libro, che esplora anche la vita delle comunità ebraiche ortodosse in cui l‟autore è 

cresciuto, gli è valso un PEN/Malamud Award e The Sue Kaufman Prize for First Fiction dell‟American 

Academy of Arts and Letters. Il suo primo romanzo, Il ministero dei casi speciali è uscito negli Stati uniti nel 

2007, ed accolto come uno dei migliori romanzi contemporanei. Englander insegna scrittura creativa a New 

York ed è al lavoro sul suo secondo romanzo. 

 

 

Bibliografia italiana 

Per alleviare insopportabili impulsi, Mondadori, 2007 

Il ministero dei casi speciali, Mondadori, 2008 

 

ALESSANDRO PIPERNO, romano, insegna letteratura francese all‟Università di Tor Vergata ed è redattore della 

rivista letteraria Nuovi argomenti. Ha pubblicato il saggio Proust antiebreo (Franco Angeli, 2000). Con le 

peggiori intenzioni, vincitore dei Premi Viareggio e Campiello 2005 per l‟opera prima, è il suo romanzo 

d‟esordio ed è stato al centro di un clamoroso caso editoriale. Additato da molti e autorevoli critici come un 



debutto sorprendente e di alto livello, ha pubblicato reazioni a catena che hanno visto Piperno protagonista 

delle pagine culturale dei giornali, di programma televisivi e radiofonici. Il suo recente romanzo Persecuzione 

prosegue la sua acuta indagine della società italiana e della sua comunità ebraica romana sullo sfondo dei 

controversi anni Ottanta. 

 

Bibliografia italiana 
Con le peggiori intenzioni, Mondadori, 2005 

Persecuzione. Il fuoco amico dei ricordi, Mondadori, 2010 

 

 
 

Palazzo Ducale – Sala dello Scrutinio 
Ore 15.00 
 
Istituto Polacco di Roma e Incroci di civiltà  
presentano 

POETI PER CZESŁAW MIŁOSZ  
 

LETTURE DI 
ANTONELLA ANEDDA, EWA LIPSKA, JULIA HARTWIG, HANS 
DE WAARSENBURG, ADAM ZAGAJEWSKI, TOMAS 
VENCLOVA, RYSZARD KRYNICKI, MICHAEL KRÜGER, 
BREYTEN BREYTENBACH, JULIA HARTWIG, URSZULA 
KOZIOŁ, ALI PODRIMJA, TOMASZ RÓŻYCKI 
Introduzione di Adam Michnik e Francesca Fornari (Università Ca‟ Foscari Venezia) 
 

In collaborazione con  

Fondazione Musei Civici Venezia  

Centro Interdipartimentale di Studi Balcanici e Internazionali - Università Ca‟ Foscari 

Venezia 

 

Info 

Lettura poetica in varie lingue 
Traduzione disponibile 
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria 
 

 

CZESŁAW MIŁOSZ (1911-2004), poeta e saggista polacco, ha ricevuto il premio Nobel per la Letteratura nel 

1980. Pubblicò il primo volume di poesie nel 1933. Poi trascorse la maggior parte degli anni di guerra a 

Varsavia. Dopo il conflitto mondiale divenne addetto culturale all‟ambasciata polacca a Washington nel 

1950. Critico rispetto alla condotta governativa e al clima culturale imposto da un‟élite politica e intellettuale 

formatasi a Mosca, non esitò a manifestare il proprio scetticismo sulle prospettive del socialismo reale. Dopo 

la rottura con il partito comunista, chiese asilo politico in Francia ne 1951 e si trasferì poi negli Stati Uniti. 

Insegnò letteratura polacca, a Berkeley, in California, continuando la propria opera poetica e dedicandosi 

anche all‟attività di traduzione, cruciale per la diffusione della poesia polacca in ambito anglo-americano ed 

europeo. Nello stesso anno del conferimento del Nobel, gli operai di Solidarnosc trascrivono brani di una sua 

poesia ai piedi di un monumento dedicato ai lavoratori uccisi dalla polizia di partito durante gli scioperi di 

contestazione. Tra le sue opere, più pubblicate in Italia presso l'editore Adelphi: La mente prigioniera (1981), 

Poesie (1983), La mia Europa (1985), La terra di Ulro (2000), Il cagnolino lungo la strada (2002), 

Abbecedario (2010). Le poesie raccolte nel volume La fodera del mondo sono state pubblicate dalla 

Fondazione Piazzolla. 



 

ANTONELLA ANEDDA – ANGIOY (Roma 1958)  è una poetessa di origini sarde e corse. Una delle voci più 
importanti della poesia italiana, ha pubblicato tra gli altri: Residenze Invernali (Crocetti, 1992); Notti di pace 
occidentale (Donzelli, 1999) Premio Montale 2000; Dal balcone del corpo (Mondadori, 2007), La vita dei 
dettagli (Donzelli, 2009). 
 
BREYTEN BREYTENBACH è nato nel 1939 in Sud Africa. Militante antiapartheid, si trasferisce a Parigi all‟inizio 
degli anni ‟60. Imprigionato in Sud Africa dal 1975 al 1982, scrive in questo periodo il suo capolavoro 
autobiografico Le confessioni di un terrorista albino. Divide il suo tempo tra Dakar, New York e Città del 
Capo, città nelle quali insegna. Ha pubblicato numerosi volumi di poesie, saggi e racconti, la maggior parte 
dei quali in lingua Afrikaans. 
 
JULIA HARTWIG (Lublino, 1921). Poetessa, saggista, traduttrice, vive a Varsavia. Già Vicepresidente 
dell‟Associazione degli Scrittori Polacchi, ha ricevuto numerosi premi letterari. Oltre alle traduzioni poetiche, 
ha scritto due drammi, un libro di racconti e tre libri per bambini. La sua opera complessiva consta di oltre 
venti volumi. In Italia sono stati pubblicati: Sotto quest’isola (Donzelli, 2007); Lampi (Scheiwiller, 2008). 
  
URSZULA KOZIOŁ è nata nel 1931 a Rakowka (Bilgoraj). A parte diversi volumi di poesia ha scritto prose 
apprezzate anche da Czesław Miłosz, che ne ha sottolineato il respiro epico della narrazione delicatissima. 
Presente con i suoi versi anche in diverse riviste italiane (ultimamente PL.IT) . Negli ultimi volumi, 
particolarmente apprezzati (Supliki; Przelotem), particolermente attenta alla fragilità, malattia, vecchiaia.   
  
MICHAEL KRÜGER è nato nel 1943. Vive a Monaco, dove dirige una delle principali case editrici tedesche, la 
Hanser Verlag. Ha scritto numerosi volumi sia di prosa e di poesia, dalla prima raccolta  Reginapoly (1976) 
fino a Wettervorhersage (1998) e all‟ultimo romanzo Die Cellospielerin (2000), per i quali ha ricevuto 
numerosi riconoscimenti. In Italia sono stati pubblicati: Il ritorno di Himmelfarb (Frassinelli, 1995), La fine del 
romanzo (Robin Edizioni, 2000), Di Notte tra gli alberi (Donzelli, 2002), La violoncellista (Einaudi, 2002), 
Poco prima del temporale (Frassinelli, 2005). 
 
RYSZARD KRYNICKI, nato nel 1943 in Austria, è poeta, traduttore, editore polacco. Esponente del gruppo 
Nowa Fala (La Nuova Ondata); negli anni 1976-1981 la pubblicazione delle sue opere era vietata dalla 
censura del regime. Vincitore di numerosi premi letterari, nel 1988 ha fondato a Cracovia la casa editrice a5. 
Ha tradotto tra gli altri Benn, Brecht, Nelly Sachs e Paul Celan. In Italia è stato pubblicato: Il punto magnetico 
(Forum, 2011). 
 
EWA LIPSKA (Cracovia, 1945). Poetessa, è stata Primo Segretario (1991-1995) e poi Consigliere (1995-1997) 
dell‟Ambasciata Polacca a Vienna. È membro del PEN Club polacco e austriaco. Ha vinto numerosi premi 
letterari, tra cui il premio Koscielski (1979), il premio della Fondazione Jurzykowski-New York (1993). È 
autrice di 29 volumi di poesia. 
 
ALI PODRIMJA è nato nel 1942 in Kosovo; considerato da molti il più grande poeta di lingua albanese, è anche 
autore di prosa, saggista, redattore. Poeta prolifico, ha pubblicato il suo primo volume di poesie, Thirie, nel 
1961 mentre frequentava ancora il ginnasio. In Italia è uscita la sua raccolta Deserto invasivo (De Angelis 
Editore, 2007). 
 
TOMASZ RÓŻYCKI è nato nel 1970. Fra i più interessanti poeti polacchi della nuova generazione, è anche 
saggista, traduttore dal francese. Vincitore di numerosi premi letterari, tra cui il premio Rainer Maria Rilke 
(1998) e il premio Koscielski (2004). In Italia è stato pubblicato: Antimondo, (Edizioni della Meridiana 2010). 
 
TOMAS VENCLOVA è nato nel 1937 in Lituania. Ha tradotto in lituano tra gli altri: Achmatova, Brodskij, Eliot, 
Frost, Herbert, Jarry, Joyce, Mandelstam, Miłosz, Norwid, Pasternak, Szymborska. Dal 1977 vive negli Stati 
Uniti, dove insegna letteratura russa, polacca e lingua lituana alla Yale University. Ha vinto il Premio 
Nazionale Lituano nel 2000. In Italia  alla sua poesia è stato  dedicato un numero della rivista “In forma di 
parole”, nel 2003.   
 
HANS VAN DE WAARSENBURG (Helmond, Olanda, 1943) ha pubblicato il suo primo volume di poesie nel 1965. 
La raccolta De vergrijzing ha vinto il prestigioso premio Jan Campert per la poesia nel 1973. Nel 2004 è 
stato insignito del Premio Municipale della città di Helmond per l‟intera opera. E‟ stato a capo del PEN 
Centre in Olanda. È autore di oltre venti raccolte di versi. 
 

http://pl.it/


ADAM ZAGAJEWSKI (Leopoli, 1945), poeta, scrittore, saggista polacco, candidato al Premio Nobel nel 2010, è 

vincitore di numerosi premi letterari. Ha studiato filosofia e psicologia a Cracovia, ha fatto parte del gruppo 

Nowa Fala; nel 1975 la censura del regime ha vietato la pubblicazione delle sue opere. Dal 1982 al 2002 ha 

vissuto a Parigi. Insegna all‟Università di Cracovia e all‟Università di Houston. In Italia sono stati pubblicati: 

Tradimento (Adelphi, 2007) e La ragazzina di Vermeer (Edizioni del Leone, 2010). 

 

 

 

Ore 21.00 
Ateneo Veneto 

GIALLO E NERO 
GIANRICO CAROFIGLIO 

Gianrico Carofiglio conversa con Alberto Toso Fei (scrittore) 
 

In collaborazione con Ateneo Veneto  

 

Info 

Incontro in lingua italiana 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti 

 
GIANRICO CAROFIGLIO, Sostituto Procuratore Antimafia, ha esordito nella narrativa nel 2002 con 

Testimone inconsapevole, seguito da Ad occhi chiusi (2003) e Ragionevoli dubbi (2006) con 

protagonista l‟avvocato Guerrieri. L‟entusiasmo dei lettori, il crescente e continuo successo di 

vendite e gli elogi della critica ne hanno fatto un vero caso editoriale, confermato dalla presenza 

costante nelle classifiche dei bestseller. Carofiglio ha vinto il Premio Bancarella 2005 con il 

romanzo Il passato è una terra straniera (da cui il regista Daniele Vicari ha tratto l‟omonimo film e 

ha anche pubblicato Cacciatori nelle tenebre, una graphic novel illustrata dai disegni del fratello 

Francesco. Nel 2007 è uscito il saggio L'arte del dubbio, riflessione sull'arte del domandare e i suoi 

rapporti con il concetto di verità. 

 
Bibliografia italiana 

Testimone inconsapevole, Sellerio, 2002 

Ad occhi chiusi, Sellerio, 2003 

Il passato è una terra straniera, Rizzoli, 2004 

La testimonianza dell'ufficiale giudiziario e dell'agente di polizia giudiziaria, Giuffrè, 2005 

Ragionevoli dubbi, Sellerio, 2006 

Cacciatori nelle tenebre, (con Francesco Carofiglio) Rizzoli, 2007 

L'arte del dubbio, Sellerio, 2007 

Il paradosso del poliziotto, Dialogo, Nottetempo, 2009 

Le perfezioni provvisorie, Selllerio 2010 

Non esiste saggezza, Rizzoli 2010 

La manomissione delle parole, Rizzoli 2010 

 

 

 

 

 

 



Sabato 16 aprile 
 
Auditorium Santa Margherita 
Ore 9.00 

LA PRIMA RADICE, LA TERRA CATALANA  
MARIA BARBAL 
Maria Barbal conversa con Patrizio Rigobon (Università Ca‟ Foscari Venezia) 
 

In collaborazione con Institut Ramon Llull 
 

Info 

Incontro in lingua catalana 
Traduzione simultanea disponibile 
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria 
 
 

MARIA BARBAL, nata nel 1949 a Tremp, un paesino dei Pirenei, è una delle più affermate scrittrici catalane. 

Dopo essersi trasferita all‟età di quindici anni a Barcellona, inizia a insegnare molto presto nelle scuole 

medie e superiori. Nel 2010 è uscito in Italia il suo romanzo Come una pietra che rotola uno dei più grandi 

successi della letteratura catalana, lanciato inizialmente dal passaparola dei lettori e ormai giunto alla 

cinquantesima edizione in Spagna. 

 

Bibliografia italiana 

Come una pietra che rotola, Marcos y Marcos, 2010 

 

 

Auditorium Santa Margherita 
Ore 10.30 

CERTI SGUARDI, CERTE VOCI  
GUILLERMO CARNERO 
Guillermo Carnero conversa con Elide Pittarello (Università Ca‟ Foscari Venezia) 

 

In collaborazione con Fondazione Musei Civici Venezia 

 

Info 

Incontro in lingua spagnola 
Traduzione simultanea disponibile 
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria 
 

GUILLERMO CARNERO, nato a Valencia nel 1947, è uno dei maggiori poeti spagnoli contemporanei. 

Studioso e docente di letteratura spagnola e comparata, insegna ad Alicante e in numerose 

università straniere, oltre a essere critico letterario per El País e altre testate. Appena ventenne, 

pubblica il suo primo e dirompente libro di poesia, Dibujo de la muerte (1967), opera fra le più 

innovatrici della lirica creata dai novísimos, il gruppo di artisti giovani, colti e ribelli che gettarono 

grande scompiglio nella cultura franchista e antifranchista del tempo. Guillermo Carnero partecipa 

quest'anno al progetto residenziale di Incroci di civiltà e Fondazione Musei Civici Venezia, che lo 

vedrà soggiornare in città per alcune settimane al fine di cercare ispirazione esplorando il 

patrimonio dei musei veneziani. 

 

Bibliografia italiana 

Francesco Luti, Poesia spagnola del secondo Novecento, Vallecchi, 2008 

Emilio Coco, Poeti spagnoli contemporanei, Edizioni Dell‟Orso, 2008 



 

 
Auditorium Santa Margherita 
Ore 12.00 

KLEZCOMICS: DI FUMETTI, GATTI E RABBINI 
JOANN SFAR 
Joann Sfar conversa con Paolo Interdonato (autore di Spari d'inchiostro) e Marie-Christine Jamet 
(Università Ca‟ Foscari Venezia) 
 
In collaborazione con  

Alliance Française Venezia 

 

Info 

Incontro in lingua francese 
Traduzione simultanea disponibile 
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria 
 

Considerato uno dei più brillanti autori di fumetto europei, Joann Sfar (Nizza, 1971) ha al 
suo attivo oltre cento titoli, dei quali molti realizzati in collaborazione con artisti come 
Christophe Bain, Emmanuel Guibert e Lewis Trondheim. È autore di numerose serie a 
fumetti, tra cui Il gatto del rabbino  Grande vampiro, Piccolo vampiro (che ha anche 
ispirato una serie animata e di un fantasioso adattamento de Il Piccolo Principe. 
Recentemente, Sfar ha deciso di mettere la propria arte anche a servizio del cinema, 
firmando la regia di Je t'aime, moi non plus, film sulla vita del cantante Serge Gainsbourg. 
Il 2011 vedrà l'arrivo nelle sale dell'atteso film di animazione incentrato sulla sua serie più 
famosa, Il gatto del rabbino, in cui le radici ebraiche sefardite e ashkenazite di Sfar 
vengono esplorate attraverso gli occhi di un felino molto speciale. 
 

 
Bibliografia italiana 
Il piccolo mondo del Golem, Kappa Edizioni, 2004. 

La fortezza (con Lewis Trondheim), Phoenix Enterprise, 1999-2000 

Merlino (con José-Luis Munuera)Bande Dessinéem 2003-04 

Professor Bell, Coconino Press, 2004-05. 

Piccolo vampiro, Kappa Edizioni, 2004 

Sardina dello spazio (con Emmanuel Guibert) Mondadori, 2003-04. 

Grande vampiro, Kappa Edizioni, 2005 

Il gatto del rabbino, Kappa Edizioni, 2002-2010, Rizzoli 2007-10 

Klezmer, Rizzoli Lizard, 2010 

Socrate il semicane (con Christophe Blain) Kappa Edizioni, 2003 

Il Piccolo principe, Bompiani, 2010 

 

 
Auditorium Santa Margherita 
Ore 15.30 

TRA PARADISO E INFERNO: ALLA SCOPERTA DELL’ISLANDA 
JÓN KALMAN STEFÁNSSON 
Jón Kalman Stefánsson conversa con Massimiliano Bampi (Università Ca‟ Foscari Venezia) 
 

In collaborazione con  

Icelandic Literary Fund 

 

 



Info 

Incontro in lingua islandese 
Traduzione consecutiva disponibile 
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria 
 

 
Nato a Reykjavík nel 1963, JÓN KALMAN STEFÁNSSON ha lavorato come insegnante al liceo, 

giornalista e bibliotecario prima di dedicarsi interamente alla carriera di scrittore. Passato alla 

narrativa dopo tre raccolte poetiche, i suoi romanzi sono stati nominati nel 2001, 2004 e 2007 al 

Premio del Consiglio Nordico per la Letteratura e sono pubblicati da importanti case editrici 

europee. Il suo Luci d’estate ed è subito notte ha ricevuto nel 2005 il Premio Islandese per la 

Letteratura e verrà pubblicato da Iperborea. Con la sua prosa piana e lenta, così simile a un 

discorso poetico, la “più efficace che sia mai stata scritta in islandese negli ultimi decenni”, 

Paradiso e inferno è stato definito il miglior romanzo islandese degli ultimi decenni. La 

conversazione con Jón Kalman Stefánsson è occasione di incontro con una terra ricca di 

suggestioni e contrasti, in cui la natura domina, con la sua bellezza ammaliante e nella sua 

affascinante multiformità, il destino dell‟uomo.  

 

Bibliografia italiana 

Paradiso e inferno, Iperborea, 2011 

 

Teatro Malibran 
Ore 18.00 

IL SERIO VIAGGIATORE 
V. S. NAIPAUL 
V. S. Naipaul conversa con Matteo Codignola (Adelphi edizioni) e Flavio Gregori (Università Ca‟ 
Foscari Venezia) 
 
 

In collaborazione con  

Literary Review 

Associazione Italiana per lo Studio delle Letterature e Culture in Inglese 

 

Info 

Incontro in lingua inglese 
Traduzione simultanea disponibile 
Ingresso 7 euro 

 
 
Sir Vidiadhar Surajprasad Naipaul, meglio noto come V. S. NAIPAUL, Premio Nobel per la 

letteratura nel 2001, è uno dei massimi scrittori contemporanei. Nasce a Chaguanas, un piccolo 

villaggio dell'isola caraibica di Trinidad nel 1932 da genitori indiani. Si trasferisce in Inghilterra nel 

1950 dove frequenta l'università di Oxford. Inizia a collaborare saltuariamente a diversi giornali e 

pubblica i suoi primi romanzi a metà degli anni „50. La sua vita è segnata dai numerosi viaggi che 

compie a partire dal 1960, diventando un acuto e spassionato osservatore del mondo 

postcoloniale che emerge dal disfacimento dell'Impero Britannico. Nel 1990 la Regina Elisabetta gli 

assegna il titolo di Knight Bachelor (cavaliere), tre anni dopo, è il primo beneficiario del David 

Cohen British Literature Prize. Tra i riconoscimenti italiani, nel 1993 ha ricevuto il Premio Nonino, 

entrando poi a far parte della giuria, e nel 1999 ha ricevuto il Premio Grinzane Cavour. Autore di 

numerosi romanzi, saggi letterari, libri di viaggio che spaziano tra quattro continenti, Naipaul è uno 

dei più incisivi e controversi cronisti degli incroci di civiltà dell‟ultimo mezzo secolo. 



 

Bibliografia italiana 

Una via nel mondo. Una sequenza, Adelphi, 1995 

In uno Stato libero, Adelphi, 1996 

Una civiltà ferita: l'India, Adelphi, 1997 

Un'area di tenebra, Adelphi, 1999 

Fedeli a oltranza. Un viaggio tra i popoli convertiti all'Islam, Adelphi, 2001 

Leggere e scrivere. Una testimonianza, Adelphi, 2002 

La metà di una vita, Adelphi, 2002 

I coccodrilli di Yamoussoukro, Adelphi, 2004 

Una casa per Mr Biswas, Adelphi, 2005 

Semi magici, Adelphi, 2007 

Scrittori di uno scrittore, Adelphi, 2010 

La maschera dell'Africa, Adelphi 2011 



 

INCROCI DI CIVILTÀ invita a 
 
Giovedì, 14 aprile 2011, ore 21 
Ateneo Veneto 
Dove sorge e tramonta il sole. Contesti musicali di Czesław Miłosz 
Jakub Tchorzewski - Pianoforte  
Jadwiga Kotnowska - Flauto 
a cura dell'Istituto Polacco di Roma 
 
Venerdì, 15 aprile, ore 9.00 
Sala Sant'Apollonia 
Czesław Miłosz - Ritratto a mosaico 
A cura dell'Istituto Polacco di Roma 
Interventi di Adam Michnik, Antoni Miłosz, Barbara Toruńczyk, Marek Zagańczyk, Piotr Kłoczowski, 
Jerzy Illg, Joanna Gromek-Illg, Agnieszka Kosińska, Andrzej Franaszek, Krzysztof Czyżewski, 
Małgorzata Nycz, Anna Zaremba Michalska, Vera Michalski, Aleksander Fiut, Elżbieta Lempp,  
Krystyna Jaworska,  Pietro Marchesani,  Andrea Ceccherelli, Francesco M. Cataluccio,  Paweł 
Próchniak, Jan Slaski,  Luigi Marinelli, Giovanna Tomassucci, Riccardo Held, Jaroslaw 
Mikolajewski. 
 
Venerdì, 15 aprile, ore 15.00 
Ateneo Veneto 
EIUC - European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation 
La Dignità umana  
Simposio internazionale con Florence Benoit-Rohmer, Fabrizio Marrella, Amos Luzzatto, Antonio 
Papisca, Maria Luisa Semi, Dubravka Ugreńić, Chiara Saraceno, Paolo Benciolini, Adalberto 
Perulli. 
 
Sabato 16 aprile, ore 20.00 
Scuola Grande San Rocco 
Petite Messe solennelle di Gioacchino Rossini 
Solistes de Lyon-Bernard Tétu 
A cura di Palazzetto Bru Zane. Centre de Musique Romantique Francaise 

 
Domenica 17 aprile, ore 15.30  
Palazzetto Bru Zane. Centre de Musique Romantique Francaise 
Conferenza: Il Prix de Rome per la musica, tra romanticismo e modernità (1803 – 1968) 
Ore 17.00 Scuola Grande San Rocco 
Concerto: Nell’ora del wagnerismo… Musiche di Charpentier, Joncières, Bizet 
Brussels Philharmonic, Hervé Niquet, direzione 
Per il pubblico di Incroci di Civilità biglietti ridotti a 20 euro. 

 



Sono stati ospiti di Incroci di Civiltà nelle precedenti edizioni 
 
Chris Abani 
Meena Alexander 
Héctor Abad 
André Aciman 
Hoda Barakat 
Yves Bonnefoy 
Adrian Bravi 
Gabriele Caia 
John Cayley 
Robert Coover 
Marlena Corcoran 
Anita Desai 
Kiran Desai 
Tishani Doshi 
Cristina Ali Farah 
Marcello Fois 
Antonio Franchini 
Gabriella Ghermandi 
David Grossman 
Abdulrazak Gurnah 
Gish Jen 
Zhang Jie 
Linton Kwesi Johnson 
Jennifer Johnston 
Ioanna Karistiani 
Randal Keynes 
Elias Khuri 
Alberto Manguel 
Javier Marias 
Orhan Pamuk 
Anthony Phelps 
Yu Qun 
Salman Rushdie 
Gaston Salvatore 
Alka Saraogi 
Tiziano Scarpa 
Vikram Seth 
Masahiko Shimada 
Mikhail Shishkin 
Sami Tchak 
Tamiko Thiel 
Ludmila Ulitskaya 
Ko Un 
Fariba Vafi 
Ornela Vorpsi 
Zhu Wen 
Zoë Wicomb 
Jeanette Winterson 
Alexis Wright 
Hong Ying 
 
 
 
 



INFORMAZIONI 
 

Ingresso 
Appuntamenti al Teatro Malibran 
Biglietto Unico: 7 euro (più eventuale diritto di prevendita) 
punti vendita: www.hellovenezia.it 
Vela, T 041 2424 
 
Appuntamenti all‟Auditorium Santa Margherita Ca‟ Foscari,  
Palazzo Ducale e Punta della Dogana 
ingresso libero con prenotazione obbligatoria 
online: www.incrocidicivilta.org  
telefonica: T 041 5210255 
 
Appuntamenti alla Fondazione Querini Stampalia, Spazio Eventi al Casinò,  Ateneo 
Veneto, S. Apollonia  
ingresso libero fino ad esaurimento dei posti 
 
Appuntamento al Cinema Giorgione 
Biglietto Unico: 5 euro 
 
 
 
traduzione 
Per ciascun appuntamento in programma è disponibile un servizio di traduzione che 
consentirà di seguire gli appuntamenti in italiano e nella lingua parlata dallo scrittore 
ospite.  
 
Book Corner 
Sarà possibile acquistare i libri degli scrittori ospiti presso il Punto Incroci allestito in 
Campo Santa Margherita e presso le librerie partner. 
 
Informazioni 
Nexa: T 041 5210255 
info@incrocidicivilta.org 
www.incrocidicivilta.org 
English info available 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.incrocidicivilta.org/


 

I LUOGHI  
 
1. Teatro Malibran 
Campiello Malibran, Castello 5873 
Vaporetto: linea 1 e 2, Fermata Rialto 
www.teatrolafenice.it 
 
2. Auditorium Santa Margherita 
Campo Santa Margherita, Dorsoduro 3689 
Vaporetto: linea 1, 2, Fermata San Tomà / 
linea 1, Fermata Ca‟ Rezzonico 
www.unive.it 
 
3. Palazzo Ducale 
Piazza San Marco 
Vaporetto: linea 1, 2, 51, 52  
Fermata San Zaccaria 
www.museiciviciveneziani.it 
 
4. Fondazione Querini Stampalia 
Santa Maria Formosa, Castello 5252 
Vaporetto: linea 1, 2, 51, 52  
Fermata San Zaccaria 
www.querinistampalia.it 
 
5. Spazio Eventi al Casinò - Ca' Vendramin Calergi  
Cannaregio 2040 
Vaporetto: linea 1, 2  
Fermata San Marcuola 
www.casinovenezia.it 
 
6. Punta della Dogana 
Dorsoduro 2 
Vaporetto: linea 1, Fermata Salute 
www.palazzograssi.it 
 
7. Ateneo Veneto 
Campo San Fantin, 1897 
Vaporetto: linea 1, Fermata Sant‟Angelo / Linea 1, 2 
Fermata Vallaresso 
www.ateneoveneto.org 
8. Sala S. Apollonia 

Castello, 4312 

Vaporetto: Linea 1, 2, 51, 52  

Fermata San Zaccaria 
www.veneziaubc.org 
 

 

 

 

http://www.teatrolafenice.it/
http://www.unive.it/


 

 
PROMOSSO DA 
Comune di Venezia 
Università Ca’ Foscari Venezia 
 
PARTNER 
The BAUERs Venezia 
Fondazione Musei Civici Venezia 
Fondazione Teatro La Fenice 
Fondazione Ca‟ Foscari 
Fondazione per gli Alti Studi sull‟Arte 
Istituto Polacco di Roma 
 
 

IN COLLABORAZIONE CON 
Alliance Française Venezia 
Associazione Italiana per lo Studio delle Letterature e Culture in Inglese 
Ateneo Veneto  
Centro Tedesco di Studi Veneziani 
Centro Veneziano di Studi Ebraici Internazionali 
Centro Interdipartimentale di Studi Balcanici e Internazionali - Ca‟ Foscari  
Circuito Cinema Comune di Venezia 
Collezione Peggy Guggenheim 
Comune di Venezia – Assessorato alle Politiche Giovanili e alla Pace 
Dedicafestival 
EIUC - European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation 
EKEBI - National Book Centre of Greece  
Emily Harvey Foundation 
Fondazione Querini Stampalia 
Icelandic Literary Fund  
Institut Ramon Llull  
Istituto Confucio 
Literary Review 
Ministero della Cultura e dell‟Educazione della Repubblica di Cipro 
Palazzetto Bru Zane. Centre de Musique Romantique Francaise 
Palazzo Grassi 
Signum Foundation 
Spazio Eventi al Casinò 
Wake Forest University 
 
 

CON IL SOSTEGNO DI 
CompuService 
Endar 
Stephen & Joanita Green 
Hello Venezia 
Interlogica 
Nexa 
Moleskine 
Montegrappa 
 

Librerie partner 
Cafoscarina 
La Feltrinelli Libri e Musica 
Libreria Goldoni 
Marco Polo Librerie 
Libreria Studium 
La Toletta Librerie 


