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    La Federazione Unitaria Italiana Scrittori (FUIS,  vd. www.fuis.it) si è costituita per 

volontà delle organizzazioni di categoria Sindacato Libero Scrittori Italiani (afferente CISL), 

Sindacato Nazionale Scrittori (afferente CGIL, sciolto il 31.12.2014)), Unione Nazionale 

Scrittori e Artisti (afferente UIL) con documento sottoscritto il 23 luglio 2009.  

Del patrimonio storico culturale di queste tre organizzazioni, costituito anche dalla firma di 

accordi, da contratti, da protocolli d’intesa con istituzioni pubbliche e private, a cui hanno 

partecipato, aderito e sottoscritto, la FUIS è consapevole e ne detiene l’impegno e l’onore. 

Le finalità statutarie della FUIS sono ampie e orientate verso: 

 La tutela di diritti degli autori, degli scrittori, di qualsiasi espressione anche quando 

questi si fanno artisti. 

 La promozione della scrittore collocato al primo posto nella filiera del libro, in 

qualsiasi  opera dell’ingegno sia impegnato (letteratura, cinema, musica, arti visive, 

teatro, etc…). 

 La promozione del libro e della lettura mediante presentazioni, manifestazioni, 

convegni, ricercando modalità, anche originali, che vadano dalla lettura alla 

recitazione, dalla declamazione alla drammatizzazione del testo, fino alla performance 

e alla sua teatralizzazione. 

 L’attenzione al patrimonio storico, letterario, artistico italiano. 

 L’esame e l’accoglimento di proposte e progetti rivolti verso l’ampia comunità degli 

scrittori, formulati in adempimento delle finalità statutarie. 

 La collaborazione con le biblioteche pubbliche e private, anche mediante l’adozione di 

iniziative che si dovessero svolgere al loro interno. 

 La creazione di un canale di corrispondenza telematica utilizzando piattaforme (come 

ZOOM) e promuovendo riprese in diretta con scrittori, autori/artisti, istituzioni 

pubbliche e private che abbiano per scopo la promozione del libro e della lettura. 

E’ presente con propri associati in veste di giurati nei maggiori premi letterari italiani, 

promuove concorsi a partecipazione gratuita per i propri associati letterari, teatrali e 

per audiovisivi: 

Un suo membro siede nel Consiglio Direttivo di International Author’s Forum (I.A.F.), 

partecipa con diritto di parola a WIPO (World IntellectualPropertyOrganisation).   

La FUIS ha promosso la creazione di FEDERINTERMEDIA(vd, www.federintermedia.it) 

organismo di gestione collettiva dei diritti degli autori/scrittori di tutte le espressioni per 

l’acquisizione e la distribuzione dei proventi degli scrittori, degli artisti, degli 

editori/produttori per diritto d’autore.  

Presidenti della Federazione Unitaria Italiana Scrittori sono i prof.:  

Francesco Mercadante e Natale Antonio Rossi 

Presidente di Federintermedia è il prof. Natale Antonio Rossi 

Consiglio Direttivo:  vicepresidenteMassimilianoKornmuller, direttore generale Vito Bruschini. 

 

 

La FUIS  dal 31 XII  2020 al 31dicembre 2021  ha avuto un incremento diassociati pari a n. 127 

Federintemedia conta n. 221  e n. 2450 mandanti  

http://www.federintermedia.it/


          1° GIORNO - GIOVEDI 29 SETTEMBRE 

Ore 10.00 

SCRIVERE SCENEGGIATURAa cura di Iole Masucci 

 

Iole Masucci è una sceneggiatrice cinematografica e televisiva napoletana 

La sua carriera vanta di progetti importanti, da “Anita B.” scritto per Roberto Faenza e “L’Affitto” 

con Luisa Ranieri a “31 settimane”, vincitore della prima edizione del festival “Castel Volturno 

Città di Cinema”. 

Ore 11.00  

UCRAINA, 

intervista a Edoardo Crisafulli, Scrittore e Direttore Istituto Italiano di Cultura a Kiev 

 

                    

 

“Sono partito il 26 (febbraio ndr)dopo lo scoppio della guerra.  Eravamo in una 500. Non 

dormivo già da un giorno. Il viaggio in macchina è durato quasi 33 ore. Senza quasi 

dormire. Ricordo l’angoscia.  Ero affogato dai pensieri, quasi ossessivi a causa della forte 

stanchezza. Non è stato semplice pensare alla preoccupazione della mia famiglia , con la 

quale non sempre sono riuscito a comunicare. O pensare a ciò che ho lasciato a Kiev: i 

colleghi, la casa. 

Inoltre, nonostante viaggiassimo in un convoglio sicuro, avevamo paura. Le autorità 

ucraine ci sono sempre state vicine: abbiamo ricevuto costantemente messaggi e indicazioni 

sulle strade da scegliere durante il percorso o sulla situazione nelle varie città.   Così come 

l’unità di crisi della Farnesina, che ci ha seguiti passo dopo passo”. 

 

 



Ore 11.45 

LE FAVOLE DEL MAGO PODCAST a cura diFabrizio Trionfera 

con la collaborazione della Federazione Unitaria Italiana Scrittori e di Federintermedia 

 

Il progetto “Le favole del Mago Podcast” nasce dalla passione del team di Testacoda, e in 

particolare del suo fondatore, Fabrizio Trionfera, per la “parola”. Da sempre il suo “sogno nel 

cassetto” è stato quello di realizzare e diffondere contenuti “parlati” come intrattenimento, svago, 

diletto, passatempo e, ovviamente, crescita culturale. Il progetto “Le favole del Mago Podcast” è 

stato creato proprio con questo intento: diffondere cultura, divertimento, emozioni e serenità con le 

parole. Senza la parola scritta e senza il suo strumento di diffusione da sempre, il libro, nessun 

progetto audio o video basato sulla parola avrebbe mai visto la luce quindi Campania Libri Festival 

è la cornice ideale per illustrare questa iniziativa. “Le favole del Mago Podcast” si possono 

ascoltare e scaricare gratuitamente da tutte le più importanti piattaforme di podcast. Si tratta di un 

vero e proprio contenitore di favole e fiabe senza tempo “lette come si deve”, una “biblioteca 

sonora”, ovvero una collezione permanente, stabile e duratura di centinaia di racconti in continuo 

divenire, che nasce come punto di riferimento per tutti i genitori, i nonni o chi ne fa le veci, per 

regalare ai bambini (e a se stessi) moltissimi momenti di relax e buon umore.  

             
Il oncorso nato dalla collaborazione tra Federazione Unitaria Italiana 

CrittoriFEDERINTERMEDIA e TESTACODA per scrittori di fiabe e favole, il Fiabisogno, ha 

già prodotto 60 testi.  

Nel 2023 avrà luogo  la seconda edizione per dare ulteriore impulso alla letteratura per l’infanzia e a 

contenuti nuovi a “Le favole del Mago Podcast” 

Ore 12.30 

  

EVART-Merlino Edizioni presenta 

IL TEMPO CHE RIMANEdi Daniela Tozzi,  

                  
Il romanzo racconta di occhi appannati, di memorie perdute, di vuoti indelebili, ma anche di 

amicizie e di affetti che non perdono vigore con l’avanzare dell’età. 

 



UN NESSUNO DOVE VERISSIMO 

di Annalisa De Stefano 

                      Annalisa Di Stefano  

“Il romanzo nasce dall’esperienza del NoNamesLab, un progetto di scrittura collettiva che si basa 

sulla condivisione, sull’ascolto, sull’attenzione, sul rispetto dell’uguaglianza, sull’amore per la 

lettura”. 

Evart è una piccola casa editrice indipendente che presta particolare attenzione agli autori 

emergenti. Ha pubblicato anche i libri scritti dai partecipanti ai corsi di scrittura creativa organizzati 

dalla stessa Evart Arte ed Eventi. 

 

Ore 15.00 

 

La casa editrice BERTONI EDITORE promuove un incontro con autori di poesia e narrativa 

e presenta i testi: 

 

NAPOLI ROMANTICA 1830-1848 

                  di Edmondo Cione  

LA RAGAZZA DEL TRIANGOLO BIANCOdi Massimo Taras 

La ragazza del triangolo bianco è un romanzo che, attraverso l'espediente dell'intervista, trasporta il 

lettore all'epoca della Seconda guerra mondiale, all'interno di un campo di transito Tedesco del 

Nord Italia realmente esistito, presentando una vicenda d'amore, amicizia e violenza. Narra una 

storia in cui il sentimento riesce a prevalere sulle condizioni proibitive di un lager tedesco, cercando 

di far capire ancora una volta cosa significò quell'inferno, ma soprattutto raccontando la capacità di 

chi, invece, era pronto a vivere un sentimento d'amore in mezzo a tanto odio. 

 

IL TEOREMA DELLA SPADAdi Lucio Sandon 

Cosa possono avere in comune un maldestro ispettore di polizia penitenziaria, un bambino afghano, 

un clan camorristico e una dolce signora di campagna, con il leggendario condottiero Annibale 

Barca? Cos'è quell'oscuro monile che semina una scia di morte? Dalle verdi foreste del Molise e 

dalle pianure di Canne della Battaglia passando per il carcere di Poggioreale e tra le misteriose 

colline che sovrastano Cagliari, un crudele richiamo conduce fino al tesoro dei cartaginesi. Un 

thriller senza respiro, un eroe suo malgrado, due storie d'amore unite da venti secoli. 

 

 



MILLE SCARPE DA LUCIDAREdi Deborah Rossi 

Un piccolo libro, una figura minuta, una massa di riccioli rossi non potrebbero costituire migliore 

presentazione per la struggente storia di una bambina che, a causa delle precarie condizioni 

economiche della famiglia, viene trasferita in un collegio di suore e lì rimane fino alla maggiore età. 

In questo luogo privo di affetto e di dolcezza, al di là di ogni retorica e facile commozione, oggetto 

di continui rimproveri e dolorose punizioni, la piccola Deborah si costruisce un carattere forte, 

deciso, combattivo, solo per mettere al riparo le naturali debolezze e indecisioni di una bambina che 

diventa adolescente. Fino a che si ritroverà, “bambina a 18 anni”, a sperimentare l’amore vero, 

autentico, “gratuito” della sua famiglia adottiva, del marito che incontrerò in età relativamente 

giovane e dei figli che coroneranno il suo desiderio di maternità. Un libro da leggere tutto d’un 

fiato, che riporterà il lettore in atmosfere e ambienti d’altri tempi, in cui l’infanzia e l’adolescenza 

avevano solo una connotazione cronologica e in cui una bambina, tra le punizioni più o meno 

legittimamente impartite dalle suore, poteva trovarsi davanti a “mille scarpe da lucidare”. 

 

I CASI DISPERATI (IRRISOLTI) DEL DOTTOR SNAUSLibro illustrato di Eleonora 

Albanese 

Un viaggio onirico e ironico nella mente umana, il tutto elaborato e pensato dall’artista Eleonora 

Albanese che inserisce in questo progetto editoriale, i suoi pensieri, tradotti in testi e immagini. In 

un mare di colori ognuno può navigare in questo libro che regalerà pensieri e sorrisi. Se non siete 

già pazzi, dopo questo libro lo sarete! 

Ore 17.00 

 

Il Diritto d’Autore e gli scrittori a cura di Natale Antonio Rossi 

                 

 

I preventi per diritto d’autore sono lo strumento per cui gli autori, gli sctittorie gli artisti 

possono trarre utili dal loro lavoro professionale e sostentarsi. 

Gli incassi spettanti agli autori, scrittori, voce per voce e a chi vanno? E che non tornano. 

Una proposta per la Campania. 

Ore 18,00 

  

TEATRO DELLE… SEI  -incontri dedicati a opere  narrative ma di impianto teatrale. 

Gli attori DARIO BIANCONE, GIULIA MORGANI E MARY POLTRONI con letture a 3 voci 

“porteranno in scena” questa volta.BOCCACIO, Giorno 8, Novella 8 del DECAMERON 

 

                   Dario Biancone 



Ore 18.30 

Il programma dell’ISTITUTO DI STUDI FILOSOFICI a cura di Antonio Filippetti, Florinda 

Livigni, Massimiliano Marotti 

Antonio Filippetti 

Ore 19.30 

 

QUANDO IL FEMMINILE ….(“CANTO’ COME DEA” e “EVA E LA  MINESTRA DEL PARADISO) 

Un originale, inusitato percorso femminile...storie e volti...mestieri, manualita' e intellettualita'. Proposta per la 

dissoluzione della fretta,dell' indifferenza, dell'individualismo che solo una raffinata pedagogia puo' sconfiggere; 

la ritroviamo in "Canto' come dea" e in "Eva e la minestra del paradiso". 

 

"Canto' come dea" -acquisito dall'UNESCO come programma per l'impegno 

profondo e accurato su piu' fronti e per aver colpito ben due goal dell'Agenda 2030 dell'ONU-; "Eva e la 

minestra del paradiso" per essere oltre che colmo di notizie rare, curiose quanto illuminanti, anche per avere la 

parte centrale gia' pronta per il palcoscenico, ma anche da potersi proporre nella didattica di istituti superiori. 

Non ultimo per essere un prezioso prodotto editoriale, libro di pregio, dunque per bibliofili e amatori, quindi 

da collezione in cui Eva e' la conoscenza, il rischio, il peccato e la redenzione, la disubbidienza e il coraggio di 

affrontare l'inconosciuto. 

 

 

 



           2° GIORNO - VENERDI’ 30 SETTEMBRE 

Ore 10.00  
 

Salvatore Rondello presenta il suo testo dal titolo ACROSTICI Religiosi edito da Edda Edizioni  

 

                         
“ E’ confortante vedere nell’ambito della poesia italiana contemporanea autori capaci di innovare 

e dare una voce originale all’interno di una tradizione più antica”, 

dalla prefazione di Massimiliano Kornmuller. 

Il contenuto religioso delle opere degli Acrostici religiosi di Salvatore Rondello è comprensivo di 

ogni fede, spaziando dalle religioni monoteistiche a quelle politeiste, trattate tutte con ugual dignità 

ed ispirazione.  

Ore 11.00 

 

La direttrice  Tiziana Colusso della rivistaFORMAFLUENS INTERNATIONAL LITERARY 

MAGAZINE(www.formafluens.net) presenta  numero di settembre/dicembre 2022    

Tiziana Colusso  
 

La FUIS (Federazione Unitaria Italiana Scrittori) ha rilanciato nel 2019 la rivista FORMAFLUENS- 

International Literary Magazine, fondata nel 2009 e diretta dalla scrittrice Tiziana Colusso. La 

rivista è quadrimestrale, ed è disponibile in versione cartacea, formato 30 x 21, con tutte le pagine a 

colori, ed anche sul sito internet www.formafluens.net. L’intento della rivista è quello di creare una 

solida rete tra le autrici e gli autori di tutti i linguaggi e i paesi, di condividere contatti, pensieri, 

eventi, azioni, facendo circolare non solo testi poetici, critici o di prosa breve, ma anche 

segnalazioni di novità editoriali, notizie di Festival Internazionali, di residenze creative e di altre 

occasioni di incontro o scambio.  

Contatti: Redazione: info@formafluens.net Direzione -  

Tiziana Colusso: info@tizianacolusso.it Direzione editoriale - FUIS info@fuis.it 

 

http://www.formafluens.net/


Ore 11.45 

  

Programma d’Eccezione per il Festival della Lettura e dell’Ascolto di Napoli 

PER LA PRIMA VOLTA IN UN FESTIVAL DEL LIBRO 

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 
a cura del DottorVincenzo Massa - presidente regionale UICI Campania 

 

100 ANNI DI STORIA DELL’UNIONE CIECHI E IPOVEDENTI -  

IL LIBRO PARLATO – 

 

“La pagina si fa voce per raccontare, informare e appassionare. 

L'audiolibro è lo strumento essenziale di conoscenza e integrazione sociale chepermette a tutti i 

ciechi e gli ipovedenti l'autonomia personale e la crescita culturale”. 

Questo è il servizio che il Centro Nazionale del Libro Parlato “Francesco Fratta” offre 

gratuitamente dal 1957 ai suoi iscritti. 

                       

ore 12.30 

 

PREMIO LETTERARIO THE BRIDGE  a cura di  Maria Ida GaetaeMaria Gliozzi 

                    
Il Premio The Bridge, nato nel 2015, è ideato, fondato e curato da Maria Ida Gaeta, fondatrice della Casa 

delle Letterature e del Festival Internazionale “Letterature” di Roma, e organizzato con la collaborazione di 

Maria Gliozzi, coordinatrice e cofondatrice del Premio.  

Il Premio Letterario The Bridge si propone come un “ponte” che unisce le culture italiana e americana con lo 

scopo di rafforzarne la mutua comprensione attraverso la scrittura letteraria e saggistica. Vi concorrono 

infatti libri Italiani e Americani di Saggistica e di Narrativa. Il Premio si è avvalso sin dalla sua prima 

edizione del sostegno di numerosi partners italiani e americani. L’Istituto Italiano di Cultura di New York, la 

Federazione Unitaria Italiana Scrittori (FUIS) e l’American Academy in Rome, presenti sin dall’inizio, sono 

attualmente i principali e fondamentali sostenitori del Premio. Il Premio si struttura in due sezioni speculari, 

una italiana e una americana:, 5 opere di narrativa e 5 opere di saggistica pubblicate in Italia, sono giudicati 

da due giurie americane, una per la narrativa e l’altra per la saggistica. Allo stesso modo i libri americani in 

competizione, pubblicati negli USA, vengono giudicati da due giurie italiane. 

Il Premio consiste in un contributo alle spese di traduzione dall’italiano all’inglese.  

 



ore 13.15  

"VOLEVO ESSERE MADAME BOVARY" di  Anilda  Ibrahimi  

presentata da Maria Ida Gaeta 

 

                     
Un’educazione sentimentale ironica e intelligente, capace di rovesciare molti stereotipi su ciò che crediamo 

di sapere delle donne. 

Hera è nata in un Paese del socialismo reale dove la donna lavora almeno quanto l’uomo e la bellezza è una 

colpa, soprattutto per una ragazza ambiziosa come lei. Hera è cresciuta cosí, in bilico tra il desiderio di 

diventare qualcuno e la consapevolezza di dover rigare dritto.Poi, un giorno, è partita per Roma. 

In Italia all’inizio ha sofferto, si è sentita smarrita. Insieme a Stefano però ha trovato il suo centro: è 

diventata un’artista, ha dei figli che ama, non ha piú avuto paura di sembrare troppo.  

E allora cosa ci fa a Tirana con Skerd, uno con cui non ha nulla da condividere se non il corpo? E  

Anilda Ibrahimi ha scritto un romanzo sulle insidie dell’appartenenza e della memoria, sui modelli femminili 

da incarnare e ribaltare, sull’importanza di rimanere fedeli a ciò che siamo diventati quando il tempo insiste 

per riportarci indietro. 

 
Anilda Ibrahimi è nata a Valona. Nel 1994 ha lasciato l’Albania, trasferendosi prima in Svizzera e poi, dal 

1997, in Italia. Il suo primo romanzo Rosso come una sposa è uscito presso Einaudi nel 2008 e ha vinto i 

premi Edoardo Kihlgren - Città di Milano, Corrado Alvaro, Città di Penne, Giuseppe Antonio Arena. Per 

Einaudi ha pubblicato anche L’amore e gli stracci del tempo (2009), Non c’è dolcezza (2012) e Il tuo nome è 
una promessa (2017, Premio Rapallo Carige). I suoi romanzi sono tradotti in sei Paesi. 

ore 15.00  

La casa editrice BERTONI EDITORE promuove un incontro con autori di poesia e narrativa 

e presenta il libro: 

STORIA DI UN OSPITE di Diego Galdino. 

Nell’ottanta A.C. Lexys precipita sulla Terra con una capsula di salvataggio. Ha l’aspetto degli umani, ma è 

mentalmente superiore e il suo corpo non invecchia. Si prefigge un obiettivo, conquistare il pianeta Terra. Fin 

dove si è spinto Lexys? E se ci fosse una famiglia che da secoli si tramanda la missione di fermarlo? Cosa si 

cela dietro ai fasti e alla fine degli uomini più conosciuti della storia dell’umanità? E se Lexys fosse ancora tra 

noi? 

                        

 



ore 16.00 

INCIPIT OFFRESI – GIOCARSI LA POSSIBILITA’ DI DICENTARE SCRITTORI 

Fondazione ECM - Biblioteca Civica Multimediale di Settimo Torinese 

Fuis-Federazione Unitaria Italiana Scrittori 

 

                           

Il primo talent letterario itinerante dedicato agli aspiranti scrittori, ideato e promosso dalla 

Fondazione ECM - Biblioteca Civica Multimediale di Settimo Torinese, in sinergia con Regione 

Piemonte. Incipit Offresi è un vero e proprio talent della scrittura, lo spazio dove tutti gli aspiranti 

scrittori possono presentare la propria idea di libro. Fino ad oggi sono stati decretati 7 vincitori, 

uno per ogni edizione, e sono stati pubblicati circa 60 libri dagli editori aderenti all'iniziativa, a 

dimostrazione che gli scrittori hanno speranza di vedere pubblicato il proprio libro 

indipendentemente dall'esito della gara. Incipit Offresi è un’occasione innovativa per diventare 

scrittori e promuovere la lettura e la scrittura,  

La vera chance dell’iniziativa è la possibilità offerta agli aspiranti scrittori di incontrare e dialogare 

direttamente con gli editori coinvolti nelle varie fasi del progetto, farsi conoscere e raccontare la 

propria idea 

ore 17.00 

PROPRIETA’ INTELLETTUALE a cura di Natale Antonio Rossi 

Altri aspettti del diritto d’autore e della proprietà intellettuale: con particolare riferimenti agli autori e alla 

rccolta di proventi. 

Una proposta per la Campania.  

ore 18.00 

TEATRO DELLE… SEI  -incontri dedicati a opere  narrative ma di impianto teatrale. 

Gli attori DARIO BIANCONE, GIULIA MORGANI E MARY POLTRONI con letture a 3 voci 

“porteranno in scena” questa volta.ARIOSTO - I CANTO dell’Orlando Furioso 

Giulia Morgani 

 



             3° GIORNO - SABATO 1 OTTOBRE 

ore 10.00 

'L'ESPERIENZA DI SCRITTORE MERIDIONALE E I RICONOSCIMENTI DAL PUNTO DI VISTA 

CULTURALE, ANCHE IN SEDE INTERNAZIONALE',   conferenza del PROF. FRANCESCO 

D’EPISCOPO 

                           Francesco D’Episcopo  

 

ore 11.00 

SULLA CRESTA DELL’ONDA di Silvia Polidori 

                            

La raccolta di poesie 'Sulla cresta dell'onda' e' un'opera trilingue in italiano, francese ed inglese. 

Questa silloge provoca le emozioni del lettore e lo stimola all’attenzione verso la bellezza del suo universo 

interiore, attraverso quello esterno, della natura e dei sentimenti positivi. 

Conduce il lettore in un percorso di percezione individuale, dove le immagini toccano i sensi e li risvegliano in 

una visione del mondo nuova, migliore. Le parole come impulsi, che sfiorano l’anima e la fanno danzare 

riscoprendo la sua musica unica. Le poesie di questo compendio vanno lette percependo gli stimoli di tutti i 

sensi, per partire dalla materia ed arrivare allo spirito che è dono prezioso in ognuno di noi. 

Questa silloge ha ricevuto vari Premi internazionali ed è stata presentata in svariati contesti europei.' 

                              



ore 11.45 

CONFIGURAZIONE DEL POTERE ATTRAVERSO LA MUSICA IN EUROPA   

a cura di Lisa La Pietra 

Sono molte le configurazioni artistiche attraverso le quali il potere si rappresenta al popolo per mezzo della 

cultura e specialmente della musica. 

Con la fine delle ideologie del XX* secolo si apre un momento storico espressivo multiforme che include 

l’influenza dell’intelligenza artificiale fra gli elementi più fortemente condizionanti. 

La distribuzione della risorse e il potere ai configurano sempre più attraverso dinamiche di integrazione 

uomo-macchina. 

I poteri fluidi delle grandi industrie, del mondo della finanza e la tecnologia rappresentano i fili conduttori 

dell’emergenza che ci richiama tutti alla riflessione sui nuovi habitat e sui paradisi artificiali; delle nuove 

regole e applicazioni della teoria dei giochi e di quali possibilità di espressione. 

 

                         
 

Ma quali sono gli orizzonti espressivi di una società, che ripropone una nuova forma di emigrazione, di 

multilinguismo, di interdisciplinarietà, di seconda automazione nella relazione uomo-macchina in un 

contesto europea 4.0? 

 

ore 12.30 

LETTERATURA DI VIAGGIO – IL PRIMO GIRO INTORNO AL MONDO  

con Nicola Bottiglieri e Antonio Filippetti  

Il primo viaggio intorno al mondo, iniziato il 10 Agosto 1519 al comando di Ferdinando Magellano 

e concluso il 9 settembre 1522 con Sebastiano Elcano, è uno dei più grandi avvenimenti della storia 

dell'umanità. Con il passar dei secoli é sfumato l'impatto emotivo che il viaggio suscitò presso i 

contemporanei, ma oggi, leggendo le varie testimonianze dell'epoca, si percepisce il grande 

sconcerto/entusiasmo che l'impresa suscitò. Dopo il viaggio di Magellano dovranno passare quattro 

secoli e mezzo per trovare un altro viaggio altrettanto straordinario, il viaggio sulla luna ed alla 

passeggiata lunare del 20 luglio 1969.  

                         

 



ore 13.15 

L’AGE D’OR, RIVISTA DI CULTURA, antologia di articoli 2021-2022 

                      a cura di DesiréeMassaroni e Marco Palladini 

 

L’antologia di articoli apparsi nel 2021-2022 della rivista culturale online L’Age d’Or, che fa 

seguito a quella del 2020-2021 presenta un’ampia messe di materiali critici e di riflessione estetica 

che svariano dalla poesia alla narrativa, dal cinema al teatro, dall’arte visiva alla filosofia. Nel 

presente clima di forte incertezza e di grande pericolo, e per la guerra in Ucraina e per la 

conseguente crisi energetica e finanziaria, il fare culturale di una rivista sembra essere il terreno 

privilegiato in cui cercare di sviluppare gli anticorpi etici e di pensiero da opporre alle tendenze 

politiche distruttive della specie umana. Il volume antologico presenta, tra i molti altri, interventi su 

due figure cruciali dell’avanguardia poetica novecentesca: Corrado Costa e Giulia Niccolai; quindi 

sul romanziere Eraldo Affinati, sul Premio Nobel Jean-Marie Gustave Le Clézio, sulla poetessa 

americana Anne Sexton, nonché due articolesse su Pier Paolo Pasolini nel centenario della nascita. 

Ancora interviste ai registi Peter Del Monte e Marco Speroni, note critiche sui film di Wong KarWai 

e Jane Campion e su un libro cinefilo di Roberto Calasso e su quello di Luisa Viglietti a proposito di 

L’ultimo Carmelo Bene. Un ricordo, infine, Mario Perniola, uno dei più originali e importanti 

pensatori italiani degli ultimi cinquant’anni.  
 

ore 15.00 

UT-CANTARE LA LIRICA ITALIANA - QUINTINO DI MARCO editore 

con la partecipazione dei cantanti DAVID CIARAVELLA e YURI TAKENATA  

“UT - Cantare la lirica italiana”,  contiene un vero e proprio metodo di lavoro messo a punto dai maestri Yuri 

Takenaka e David Ciavarella per l’apprendimento di una tecnica vocale sintesi della tradizione dei nostri più 

grandi interpreti. La loro lunga esperienza di insegnamento ha già fatto di questo libro un riferimento 

internazionale. La capacità e lal fama degli autori, il maestro Ciavarella è Docente di Canto al Conservatorio di 

Benevento, sono solo alcuni dei pregi dell’opera 

che offre una serie di strumenti di crescita nell’arte di cantare la nostra lirica. Vanno menzionati i qr code con 

esempi per ciascun tipo di esercizio vocale proposto Inoltre, ciascun capitolo tecnico è seguito da indicazioni di 

ascolto dei grandi artisti in particolari ruoli, registrazionii disponibili nella rete internet, e appunti sul lavoro dei 

maggiori librettisti italiani. Il libro farà parte di una collana dedicata dalla ADM - I libri del Pantheon al mondo 

della lirica italiana. 

 

                           



ore 16.00 

LETTERATURA ED ARCHEOLOGIA a cura di Nicola Bottiglieri, Angelo Meriani, Sergio Iagulli, 

Cosimo Cascione  

In occasione del ritrovamento avvenuto 50 anni fa del ritrovamento dei bronzi di Riace si impone una 

riflessione su come questi ritrovamenti siano presenti nella cultura moderna in generale. Sia il ritrovamento 

della Tomba del tuffatore a Paestum,nel 1968 sia quello del gruppo del Loocoonte nel 1506 alla presenza di 

Michelangelo,sul Colle Oppio a Roma , sia la testa di Apollo conservata nel museo di Salerno, senza parlare 

dei ritrovamenti nella grotta di Tiberio a Sperlonga nel 1957, tutte questi tesori hanno arricchito il nostro 

immaginario, dandoci una nuova percezione del tempo profondo sepolto sotto i nostri piedi. Per capire la loro 

importanza dovremmo rispondere a questa domanda: Cosa perderemmo noi tutti se ributtassimo a mare i 

bronzi e seppellissimo i ritrovamenti portati alla luce nel corso dei secoli?  

                          
 

ore 17.00 

Spazio Virgilio – Cortile delle Carrozze 

LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE incontro con gli autori, con gli scrittori aventi diritto  

ai proventi per diritto d’autore: 

- il contratto di edizione  

- le modalità dei proventi. 

a cura di NATALE ANTONIO ROSSI, presidente di Federintermedia 

 

ore 18.00 

TEATRO DELLE… SEI  -Incontri dedicati a opere  narrative ma di impianto teatrale. 

Gli attori DARIO BIANCONE, GIULIA MORGANI E MARY POLTRONI con letture 

teatralizzate a 3 voci “porteranno in scena”: PIRANDELLO - Il Signore della nave 

 

                                    Mery Poltroni 

 

 

 

 



ore 17.15 

Sala Lettura della Biblioteca Nazionale 

 

Multipli Forti 

Voci dalla letteratura italiana contemporanea 

 

ITALIAN LITERARY FICTION FESTIVAL  -  I  EDIZIONE   

 

Interventi di 

MICHAEL FRANK  -  WALTER SITI – CHIARA VALERIO – LUCA BRIASCO 

Modera:FABIO FINOTTI direttore dellì’Istituto Italiano di di Cultura di New York 

 

ore 19.00  

Interventi di 

ANDRE’ ACIMAN ( in video) -  CLAUDIA DURASTANTI – JHUMPA LAHIRI – 

VINCENZO LATRONICO 

Modera: MARIA IDA GAETA 

 

Una iniziativa rivolta al pubblico delle lettrici e dei lettori e al mondo editoriale internazionale (case 

editrici, agenzie letterarie, editor, traduttrici e traduttori) promossa dall’ Istituto Italiano di 

Cultura di New York diretto da Fabio Finotti con la collaborazione della FUIS (Federazione 

Unitaria ItalianaScrittori), con la direzione artistica di Maria Ida Gaeta. 

 

Multipli Forti è una finestra transatlantica sulle maggiori tendenze letterarie della narrativa italiana 

del nostro tempo, raccontata dalle autrici e dagli autori che l’hanno scritta e la stanno scrivendo. 

Abbiamo chiesto loro di ragionare su sei temi portanti della letteratura attuale ed ogni evento di 

Multipli Forti si apre con le loro reazioni a questi temi, che assumono la forma di brevi racconti, 

memorie e meditazioni letterarie, interventi di taglio saggistico e persino, in alcuni casi, rivelatorie 

confessioni. Il primo tema è quello dei destini collettivi e personali, lungo una linea che connette 

Dante ai tentativi odierni di scrivere in prima persona senza smettere di scrivere di tutto il mondo. Il 

secondo tema è quello dell’italianità in sé, giacché la letteratura italiana è in realtà da sempre 

innervata di vitali influenze straniere, aliene e anomale. Il corpo a corpo con la realtà costituisce il 

terzo tema, connettendo il concetto cavalleresco di inchiesta a quello odierno dell’impegno politico 

e del reportage letterario. Il quarto tema è il tema del classicismo o meglio, di come l’idea classica 

del romanzo sia sopravvissuta anche alla fine della modernità. Il quinto tema è quello della 

menzogna romanzesca: autoscopie, auto-teorie, auto-fiction e altri viaggi letterari nella galassia 

del sé. L’ultimo tema è quello del genio dei luoghi, delle tradizioni vernacolari e locali in una terra 

di territori orgogliosamente diversi, della sottile linea che separa il familiare dall’estraneo. 

 

 

 

                                                             



ore 18.30 

PROTOS EDIZIONI. UNA CASA EDITRICE AL FEMMINILE 

AURORA MONTIONI – libro LA CONTORSIONISTA 

EDDA ROSSI, VINCENZO LIPINA – libro ROTOLARSI “NEL BELLO” 

DONATELLA BAGLIVO – libro ACCADDE IN MOVIOLA 

                          

La Protos Edizioni nasce a Roma dall’intraprendenza di giovani donne, animate dal desiderio di trasmettere 

l’importanza e la forza della scrittura. L’intento è pubblicare libri che diventino scrigni preziosi dove storie, 

esperienze e ricordi rimangono indelebili, accompagnando l’autore nel meraviglioso e complesso viaggio verso 

la realizzazione della propria opera. 

Le parole sono lo specchio dell’animo umano, lo scritto è la chiave per lasciare qualcosa di sé. 

Questa consapevolezza guida il nostro lavoro quotidiano, curando ogni dettaglio che caratterizzerà l’unicità 

delle nostre opere. 

Pur essendosi costituita recentemente, la Casa Editrice ha già pubblicato diversi libri e prevede nei prossimi 

mesi di aumentarne notevolmente il numero. 

ore 18.30 

"Quando il femminile ..." di ANTONELLA PAGANO 

 

Un originale, inusitato percorso femminile...storie e volti...mestieri, manualita' e intellettualita'. 

Proposta per la dissoluzione della fretta,dell' indifferenza, dell'individualismo che solo una raffinata 

pedagogia puo' sconfiggere; la ritroviamo in "Canto' come dea" e in "Eva e la minestra del 

paradiso". "Canto' come dea" -acquisito dall'UNESCO come programma per l'impegno profondo e 

accurato su piu' fronti e per aver colpito ben due goal dell'Agenda 2030 dell'ONU-; "Eva e la 

minestra del paradiso" per essere oltre che colmo di notizie rare, curiose quanto illuminanti, anche 

per avere la parte centrale gia' pronta per il palcoscenico, ma anche da potersi proporre nella 

didattica di istituti superiori. Non ultimo per essere un prezioso prodotto editoriale, libro di pregio, 

dunque per bibliofili e amatori, quindi da collezione in cui Eva e' la conoscenza, il rischio, il 

peccato e la redenzione, la disubbidienza e il coraggio di affrontare l'inconosciuto. 
   

                          

 



         4° GIORNO - DOMENICA 2 OTTOBRE 

ore 10.00 

LA SCRITTURA E LE SUE PECULIARIETA’:  

GLI AUTORI E LE TECNICHE LETTERARIE a cura di Antonio Filippetti 

   

Ciclo d’incontri culturali  sulla scrittura e sui linguaggi creativi.  

Per tale scopo viene articolato un percorso  ispirato ad un criterio di originalità  incentrato sulle 

diverse tecniche di elaborazione intellettuale in modo da  fornire  un repertorio il più ampio 

possibile delle risorse  creative.La letteratura vive e descrive  il mondo e le sue vicissitudini, gli 

scrittori rappresentano lo strumento  grazie al quale è possibile misurarsi col proprio tempo. 

Attraverso la lettura e l’analisi delle diverse tecniche con cui ogni autore interpreta e rivela il 

proprio universo, è possibile più segnatamente capire le problematiche del presente e intuire le 

prospettive del futuro. 

Il panorama delle tematiche è così articolato 

 

a. I colori della  letteratura (gialla, rosa ,il noir,ecc.) 

b. L’impegno della  letteratura  (problematiche civili e politiche) 

c. L’avvento del   fantasy – (evasione ,avventura, satira, nonsense,   intrattenimento) 

d. La letteratura poetica – (1. la poesia per capire) - (2. la poesia per cambiare) 

ore 11.00 

ESISTE LA LETTERATURA DELLO SPORT? 

A cura di Luigi Romano,  Maurizio Lupo,  Marcello Napoli , Marco Marsullo, Nicola 

Bottiglieri  

Lo sport ha costruito una propria letteratura: romanzi, racconti, poesie, saggi ed altri generi 

testimoniano della vitalità di questa pratica che è divenuta presenza forte nella società 

contemporanea. Tuttavia a fronte di questa presenza quotidiana sui giornali, televisione ed altri 

linguaggi della società multimediale, ancora agli inizi è la riflessione su questo tipo di letteratura la 

quale sembra non abbia addirittura uno statuto, come è successo con altre scritture di genere, come 

il poliziesco, la fantascienza, ecc. L’incontro servirà a mettere in luce alcuni aspetti tipici delle 

scritture che trattano di sport. 

Per capire la loro importanza dovremmo rispondere a questa domanda: Cosa perderemmo noi tutti 

se ributtassimo a mare i bronzi e seppellissimo i ritrovamenti portati alla luce nel corso dei secoli?  

 

                       

 



ore 11.45 

LEGENDA: L’ARTE DELLA LETTURA a cura di Antonio Filippetti 

“ Non leggete per divertirvi o per istruirvi 

Leggete per vivere” (G. Flaubert) 

Secondo l’etimologia  il verbo leggere è da ricondurre al latino legere con il significato di 

raccogliere o dire. Ma esso ci suggerisce  un significato che è anche alla base  del termine greco 

logos che comprende diverse accezioni: parola, causa, ragione, ecc.  per cui si deduce che  la lettura 

è da intendersi  come un’azione che coinvolge la totalità della persona in grado di  raccogliere  ed in 

modo più specifico la sua capacità di cogliere il significato profondo di ogni testo. 

I classici hanno il pregio di  contenere e rappresentare proprio tutto ciò che giova “raccogliere” e 

insegnano a custodire  quello che va salvaguardato e protetto. L’epoca attuale, sempre più alle prese 

con ciò che è “fast” o “cool”, trascura un patrimonio testuale virtuoso che ci aiuta ad  intendere noi 

stessi e l’epoca in cui viviamo;  riproporlo significa  allora  anche  (o soprattutto)  scoprirsi e 

ritrovarsi in una  ricognizione identitaria al tempo stesso culturale, civile e politica.   

Con questo spirito si propone  un progetto di lettura (e di ascolto) destinato alla “riscoperta” della 

“virtù” dei testi di ogni epoca  con il coinvolgimento degli studenti tralasciando  le suggestioni delle 

diavolerie effimere della tecnologia corrente ma entrando nello spirito dei testi  e per “imparare” a 

leggere con la guida esperta di scrittori, critici e docenti che si assumeranno in compito di 

confrontarsi   con  le opere  di volta in volta  scelte  da una ideale biblioteca. 

Il tutto avverrà seguendo quattro canovacci  tematici (uno per ogni giornata del festival): 

1. la memoria e il pensiero 

2. Il verso e la voce 

3. I luoghi e l’oggetto  

4. Il viaggio e l’avventura 

Ogni incontro  è  strutturato nel modo seguente: 

Il testo (o i testi) dell’autore prescelto viene commentato da uno scrittore/critico/saggista con 

l’intento di rivelarne l’attualità, segnalando la corrispondenza col nostro tempo. Alcuni estratti 

vengono affidati per una lettura “teatralizzata” ad attori in modo da rivivere  più intensamente  

l’emozione dei brani  scelti. In alcuni casi si potranno utilizzare spezzoni visivi mentre in altri si 

potrà ricorrere a commenti musicali ad hoc. Lo scopo è realizzare un unicum emotivo produttore di 

senso, capace di far riflettere sul valore di un’esperienza creativa senza tempo e conseguentemente 

viva e attuale. 

                         



ore 13.15 

Quando lo scrittore è sceneggiatore: affinità e differenze tra due professionalitàcontigue  
a cura di VITO BRUSCHINI 

 

                             Vito Bruschini 
 

ore 15.00 

ANTONIA DORONZO MANNO presenta  - "VIVERE- La primavera al Covid 19"- 

 in prosimetro (narrativa e testi poetici) di Aletti Ed. 2021 

-"GIOIOSO VIVERE"- silloge poetica e arte contemporanea - di Dantebus Ed. 2021 

 

                                     

ore 16.00 

SINESTESIE - presentazione del numero della rivista dedicato alla letteratura testimoniale, 

a cura di Carlo Santoli, Rosa Maria Grillo, Lucia Valenzi, Nicola Bottiglieri  

La curatrice del numero della rivista Rosa Maria Grillo, con queste parole cerca di definire le 

caratteristiche della letteratura testimoniale: “Primo Levi mentre stava ad Auschwitz. pensava 

fortemente a tre cose: ritornare, mangiare, raccontare. Raccontare come terapia, come dovere per far 

conoscere ciò che altrimenti non potrebbe essere conosciuto. Questa è letteratura testimoniale: un 

genere letterario che in Italia non è molto riconosciuto come genere autonomo, come lo è invece la 

struttura autobiografica, la saggistica, la narrativa. In altre parti del mondo, come l’America Latina, 

la letteratura testimoniale raccoglie una serie di scritti di chi si è trovato a vivere in condizioni al 

limite della sopravvivenza, come ad esempio nei campi di sterminio o in situazioni di catastrofi 

naturali, ed essendo sopravvissuto vuole darne testimonianza in nome di coloro che non possono 

più parlare”. 

                        



ore 17.00 – 17.50 

Sala del Camino – Biblioteca Nazionale 

SCRITTORI PER LA PACE – SCRITTORI CONTRO LA GUERRA. 
DOCUMENTI E TESTI. 

 

Gli orientamenti FUIS 

LaFederazione Unitaria Italiana Scrittori  eFederintermedia propongono all’attenzione degli autori 

associati e non, di perseguire alcuni orientamenti (onde dare vita anche a specifiche iniziative): 

- promuovere la PACE UNIVERSALE è il primo orientamento. 

A tal fine si ricorda che sono 25 paesi in guerra, con 40 conflitti, con distruzioni e morti quasi 

sempre ignari delle ragioni di guerra, morti che vivevano di lavoro e non di odio.  

SECONDO VOI  è possibile per le autrici e gli autori avviare un’idea di pace universale?  

-  promuovere il DISARMO TOTALE, non solo quello nucleare è il secondo orientamento. 

Per dismettere la produzione di armi convenzionali e nucleari, di tutte le armi da offesa, da guerra. 

Gli arricchimenti spropositati a favore di chi fabbrica armi, obbligano a ricordare quali sono le 

fabbriche di armi più importanti al mondo: le prime cinque sono degli U.S.A, la sesta della Gran 

Bretagna e la settima è l’italiana Leonardo (di cui il Ministero dell’economia e delle  finanze 

possiede il 30%). Poco si sa delle produzione di armi in altri Paesi tra cui Cina e Russia. 

SECONDO VOI è possibile essere messi a conoscenza di chi produce armi? 

- l’Italia promuovauna  INIZIATIVA DI  PACE UNIVERSALE è il terzo orientamento. 

A prescindere da tutti gli accordi vigenti con altri Paesi, con l’Unione Europea, l’Italia è nazione di 

pace: se coerente con la propria cultura classica, contemporanea, e cristiana. 

SECONDO VOI  è possibile che gli scrittori si facciano carico di iniziative di pace universale? 

- dichiarareROMA CAPITALE UNIVERSALE DI PACE è  il quarto orientamento. 

Roma che ha una storia di millenni e di secoli, non inferiore a quella di altre città importanti, ricca 

di produzione di arte, di scrittura e di pensiero, sia promossa e si promuova quale sede primaria di 

contatti e di interlocuzioni di pace.  

SECONDO VOI  scrittrici, scrittori, autrici e autori, attori e attrici sono liberi di dichiarareROMA 

capitale universale di Pace? e progettare scritture che esaltino il ruolo di Roma(anche utilizzando 

il latino e la lingua di Roma) come sede di PACE PER TUTTI? 

ore 18.00 

TEATRO DELLE… SEI  -Quattro incontri dedicati a opere  narrative ma di impianto teatrale. 

Gli attori Dario Biancone, Giulia Morgani e Mary Poltroni con letture teatralizzate a 3 voci 

“porteranno in scena”:TESTORI  - Ambleto 

                                                                
 

Il presente programma della FUIS e di Federintermediaè stato relizzato con la collaborazione 

di  Giovana Chiara, Mary Poltroni Giulia Morgani,  

Angela Tangianu, con operatore video  Giovanni Pirri  


