La pratica del tradurre segna fin da tempi lontanissimi il cammino
dell’umanità: e molti dei nostri atti più frequenti e quotidiani nascono come
atti di traduzione.
BookMarchs – L’altra voce è il festival dei libri presentati dai loro traduttori,
per conoscere tutto quel che c’è dietro un libro. Organizzato dall’Associazione
Culturale Spaesamenti in collaborazione con l’Ecomuseo della Valle dell’Aso,
si tiene in undici paesi tra la provincia di Fermo e Ascoli Piceno.
Vuole creare occasioni per spingersi “oltre il confine” delle parole, per
costruire una riflessione in pubblico sull’accoglienza dell’altro, che da un
angolo d’Italia si irradi verso orizzonti ancora non conosciuti.
Nel suo nome si intrecciano l’attenzione a libri che lasciano un segno
(con un ammicco all’inglese bookmark, “segnalibro”) e quella al territorio
marchigiano e alle sue bellezze. Il festival, già dal nome, mostra il suo interesse
per il mondo della letteratura e della traduzione, ma anche per il patrimonio
artistico e culturale di queste terre, le Marche del sud, custodi di una bellezza
schiva e delicata.
Il traduttore di un libro è la sua voce nella lingua d’arrivo, obbedisce a una
disciplina di ascolto e servizio ma anche a una sintonia creativa con la scrittura
dell’autore tradotto. È conoscitore di culture diverse, esperto di passaggi e
transiti, mediatore del dialogo, maestro di accoglienza dello straniero. In
BookMarchs “l’altra voce”, quella del traduttore, avrà la possibilità di parlare,
facendo risuonare in dialogo con la sua tutte “le voci dell’altro”.
La seconda edizione è dedicata alla memoria e al lavoro di Rosa Calzecchi
Onesti (1916-2011), grande traduttrice di Omero, le cui radici familiari
sono a Monterubbiano.
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“Tenebre sopra la terra portava e spargeva la notte:
marinai in mare miravano l’Orsa e le stelle d’Orione,
viandanti in viaggio e guardiani sognavano il sonno soave.
Come una spessa coltre, il sonno avvolgeva pure la madre
orfana dei propri figli. Cessati i latrati dei cani,
niente più echi di suoni e frastuoni. A regnare il silenzio:
solo avvinghiava la notte, notte nera sempre più nera.
Ma la notte non distillava sonno di miele a Medea.”
Apollonio Rodio, Le Argonautiche
traduzione di Stella Sacchini
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VENERDI 30 CAMPOFILONE - Teatro comunale | Ore 21,00
AGOSTO Serata inaugurale del Festival

“Voglio un cuore pronto a ogni cosa”:
la lunga notte di Medea, da Le Argonautiche
di Apollonio Rodio
Traduzione di Stella Sacchini
Musica e voci di Andrea Strappa, Isabella Carloni e Stella Sacchini
In collaborazione con AMAT nell’ambito del bando “Patrimonio in scena”

La saga di Medea e Giasone ha conosciuto molte versioni letterarie, tra
le più celebri quelle di Euripide, Valerio Flacco e Seneca. La Medea di
Apollonio Rodio è molto più giovane rispetto alle varianti alternative del
mito, è un’eroina in formazione, che non ha ancora oltrepassato il confine
sottile, a senso unico, tra adolescenza e giovinezza, tra il suo mondo d’origine
(barbaro), dominato dalla magia e dall’irrazionale, e un mondo nuovo, quello
greco, patria del logos e della ragione. L’amore, eros, è spinta, anelito, impulso
all’attraversamento. E Giasone, suo malgrado, è incarnazione inconsapevole
e passiva di questo slancio.
Andrea Strappa, nato a
Fermo, è diplomato in
Pianoforte, Composizione e
Musica Elettronica, e laureato
al D.A.M.S.. Ha una laurea
di II livello in Composizione.
Svolge attività musicale a
largo raggio privilegiando la composizione. Tra
i suoi lavori pubblicati in CD: Fine e inizio, su
poesie di Wislawa Szymborska, voce di Gloria
Strappa; Tell Me the Truth About Love, su poesie
di Wystan Auden, voce di Mary O’Connor; La
guerra dei topi e delle rane e il Pifferaio variopinto,
su poemetti di Giacomo Leopardi e Robert
Browning, voce di Paolo Poli (edizioni Editoria
& Spettacolo); Musica per il gran circo del mondo,
per quintetto di fiati, interpretazione del Nuovo
Quintetto Italiano (edizioni Aulia); Antonio e
Laurina, componimenti su una storia vera, per
violino, violoncello e pianoforte; La favola dei
suoni, raccolta di composizioni dedicate al mondo
dell’infanzia. Insegna dal 1988 Pianoforte nei
Corsi ad indirizzo musicale per la Scuola Media.

Isabella Carloni è attrice,
cantante, regista e autrice per
il teatro. È laureata in Storia
della Filosofia moderna e
contemporanea, con una tesi
sul pensiero della differenza;
diplomata e specializzata
alla Scuola di Teatro di Bologna “Alessandra
Galante Garrone”. È docente di teatro, vocalità,
training dell’attore, tecniche di narrazione e
recitazione, e per diversi anni “Faculty member”
e “Artist in residence” presso la Scuola Italiana del
Middlebury College al Mills College di Oakland
(California). È interprete per alcuni tra i più
importanti registi del teatro contemporaneo, tra
cui Carlo Cecchi, Marco Baliani, Toni Servillo,
Elio De Capitani, Carlo Cerciello, Andrea
Adriatico, Andrea Renzi e Oscar De Summa.
Scrittrice e drammaturga, fra le sue opere più
importanti, rappresentate in Italia e all’estero, si
annoverano: Artemisia, Viola di mare, Inventario
delle cose certe, Via dei dollari, 45 giri, Circe o il
profumo dei maiali e il recentissimo Le belle parole.
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“Curiosi la pera o mela di destra, e, più, il cetriolo pèndulo a sinistra:
quel cetriolo ch’è un poco una idea fissa del grande pittore: una costante
insistita della minuzia realistica d’un pittore di genere, come taluno
ha ritenuto di poter dire: imagine ovunque sorda all’idea «frutto»,
all’idea «ghirlanda», all’idea «trono della Madonna ad altare», eppur
zucchescamente significativa d’un’umile campestre offerta esornante
l’altare, per un addobbo amorosamente recato dalla campagna padovana
o comunque irrigua e solare: e serenamente, pacatamente zucchifera.”
Carlo Emilio Gadda, Il cetriolo del Crivelli
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Richard Dixon è uno dei
componenti del team che
ha lavorato al settennale
progetto di traduzione dello
Zibaldone di Giacomo
Leopardi in inglese (Penguin,
UK; Farrar, Straus & Giroux,
USA), promosso dall’Università di Birmingham
sotto la direzione di Franco D’Intino e Michael
Caesar. Ha tradotto in inglese Carlo Emilio
Gadda, Umberto Eco, Roberto Calasso, Antonio
Moresco, Paolo Volponi, Adrián N. Bravi; ha poi
tradotto Franco Buffoni, Eugenio De Signoribus
e altri poeti italiani contemporanei. Ha ricevuto
una menzione speciale al John Florio Prize 2016
(“Commended translation”) per Numero Zero di
Umberto Eco. Vive a Cagli (PU).

Fabio Pedone è traduttore,
giornalista
professionista
e consulente editoriale.
Insegna Traduzione letteraria
inglese-italiano presso Alias,
Master in Traduzione
della Scuola del Libro di
Roma. Ha tradotto autori come Jaimy Gordon
(National Book Award 2010), Damon Galgut,
Shane Stevens, Shani Boianjiu, Barry Miles per
diversi editori (Fazi, e/o, Rizzoli, Il Saggiatore).
Con Enrico Terrinoni ha curato per Mondadori
il primo progetto di traduzione integrale
commentata di Finnegans Wake di James Joyce.
Sempre per Mondadori ha tradotto e curato Tra
parentesi di David Jones. È attivo con conferenze,
seminari e corsi sulla traduzione nelle scuole
superiori e nelle università. Si occupa di libri su
diverse testate giornalistiche.

SABATO 31 MONTEFIORE DELL’ASO - Polo Museale S. Francesco
AGOSTO

Visita guidata al Polo Museale
Ore 17,00
Una “strana” verità: Crivelli, Gadda
e la scrittura come traduzione di un quadro
Ore 16,00

Con Richard Dixon e Fabio Pedone
Ore 18,00

Proiezione del documentario Il caso Crivelli

Di Marco Cruciani, con un intervento di Stefano Papetti

Un affratellamento ideale fra Carlo Crivelli e il più grande prosatore
italiano del Novecento nel segno di una percezione intricata, petrosa ed
espressionistica della realtà, a partire dal funambolico scritto di Gadda
sul pittore quattrocentesco in occasione della mostra veneziana del 1961.
Ci interrogheremo su cosa significa dipingere con le parole e tradurre le
immagini in linguaggio.
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Marco Cruciani, dopo
la laurea in Antropologia
visuale all’Università Sapienza
di
Roma,
prosegue
nella
direzione
della
fotografia e della settima
arte partecipando come
assistente o figurante alle produzioni di molti
maestri del cinema italiano, da Marco Bellocchio
a Marco Tullio Giordana, da Gabriele Salvatores
a Mario Martone. Dal 2002 a oggi prosegue
la collaborazione per diverse realizzazioni
audiovisive con lo scenografo Giancarlo Basili,
già dal 2000 è stato assistente in varie produzioni
del regista teatrale e light designer Pepi Morgia e
dal 2010 al 2015 viaggia con il fotografo Mario
Dondero con cui ha realizzato il documentario
Calma e gesso – In viaggio con Mario Dondero
(www.inviaggioconmariodondero.com).
Nel 2003 ha inaugurato l’etichetta indipendente
Sol Si Fa Audiovisual (www.solsifa.it) attraverso
cui ha curato finora circa cinquanta lavori.

Stefano Papetti è curatore
delle collezioni comunali
di Ascoli Piceno e docente
di Museologia e Restauro
presso il Corso di Laurea
in Tecnologia per la
Conservazione dei Beni
Culturali dell’Università degli Studi di Camerino.
Da più di trent’anni studia gli aspetti più rilevanti
della pittura marchigiana dal Medioevo al
Neoclassicismo, temi sui quali ha pubblicato
numerosi testi e curato importanti esposizioni in
Italia e all’estero.
Dopo i recenti eventi tellurici, è impegnato nella
salvaguardia del patrimonio artistico marchigiano
e nella valorizzazione dei territori colpiti dal sisma
attraverso la progettazione di iniziative volte al
reperimento di risorse economiche da destinare
al restauro delle opere d’arte mobili danneggiate.

“Conosco l’isola verde
ove nulla si perde
della felicità”
Alfonso Gatto, La fiaba, da Il vaporetto, Mondadori 2001
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DOMENICA 1 PONZANO DI FERMO - Castello | Ore 17,00
SETTEMBRE

“Voglio un giorno senza sera;
voglio un mare senza bufera”
Le rime dell’infanzia tra poesia e traduzione

Evento conclusivo del progetto “La voce dell’altro: il traduttore in classe”
con le classi dell’IC Pagani di Monterubbiano, a cura di Stella Sacchini
Con Evelina De Signoribus e Ilaria Piperno
Letture di Piergiorgio Cinì
“Le favole dove stanno? / Ce n’è una in ogni cosa: / nel legno, nel tavolino, /
nel bicchiere, nella rosa. / La favola sta lì dentro / da tanto tempo / e non parla:
/ è una bella addormentata / e bisogna svegliarla”, scriveva Gianni Rodari
nella poesia La bella addormentata. Evelina De Signoribus e Ilaria Piperno
racconteranno dove si trovano, e dove vanno cercate, accompagnando i
piccoli e i grandi lettori in un viaggio nelle rime dell’infanzia che passa da
Zanzotto, Gatto e Giudici e arriva lontano, là dove solo un buon traduttore
può raggiungerle e riportarle a casa.
Evelina De Signoribus si
è laureata in Letteratura
Italiana
Contemporanea
presso La Sapienza di Roma
con una tesi sulla poesia
di Paolo Volponi. Alcune
sue sequenze poetiche
sono apparse su «Nuovi Argomenti», «Il Caffè
illustrato», «l’immaginazione», nelle antologie
12 Poetesse italiane (Nuova Editrice Magenta)
e Jardines secretos, Joven Poesía Italiana (SIAL
Ediciones). Ha pubblicato il quaderno di
racconti La capitale straniera (Quodlibet) e due
raccolte poetiche: Pronuncia d’inverno (Canalini e
Santoni) e Le notti aspre (Il Canneto Editore). Ha
curato, insieme a Elena Frontaloni, l’antologia
per l’infanzia Poeti in classe (Italic Pequod).

Ilaria Piperno (Roma,
1978) ha proposto e
tradotto in italiano Lost
in Translation, Tagliare le
nuvole col naso e Piccolo
libro illustrato dell’universo
dell’illustratrice inglese Ella
F. Sanders, editi da Marcos y Marcos. Traduce
per diversi editori tra cui Rizzoli, Gallucci,
La Nuova Frontiera, Quodlibet, Fondazione
Museo MAXXI. Ha tenuto incontri e seminari
sulla traduzione editoriale al Salone del libro di
Torino, Bologna Children’s Book Fair, Più Libri
Più Liberi, Festival Writers di Milano, Festival
della Letteratura di Viaggio di Cagliari, Giornate
della Traduzione Letteraria. Scrive sulla rivista
on-line Fata Morgana Web del Dipartimento di
Studi Umanistici dell’Università della Calabria.
Dal 2018 è membro del Comitato Scientifico
della Casa delle Traduzioni di Roma. È iscritta
alla sezione CGIL Strade - Sindacato Traduttori
Editoriali.
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“Il fatto è che bisognerebbe imparare dai sassi di Deucalione e Pirra: nel
testo di arrivo vi sarà sempre ciò che manet, esso sarà inevitabilmente
segnato dai documenta del testo di partenza. Se così non fosse, non
sarebbe metamorfosi ma permanenza: non sarebbe traduzione, ma
scrittura originale.”
Maurizio Bettini, Vertere. Un’antropologia della traduzione nella cultura antica
Einaudi 2012
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MERCOLEDI 4 ORTEZZANO - Auditorium Sant’Antonio da Padova | Ore 21,00
SETTEMBRE

Antropologia della traduzione

Con Maurizio Bettini e Alessio Torino (evento dedicato al lessicografo
Giuseppe Carboni, a cura del festival “Urbino e le città del libro”)
Per italiani, francesi, spagnoli, portoghesi e così via, l’atto di tradurre implica
propriamente quello di “condurre al di là”, dal latino trans e ducere. Ma che
dire quando ci si accorge che in realtà i Romani, per dire “tradurre”, non
usavano affatto la metafora del condurre al di là, ma piuttosto quella della
trasformazione, o meglio della metamorfosi? E che altre culture, antiche e
moderne, hanno usato e usano metafore ancora differenti? Questo ci mette
di fronte alla necessità di una riflessione antropologica su che cosa è la
traduzione degli altri.
Maurizio Bettini, classicista
e scrittore, è professore
emerito di Filologia Classica
all’Università di Siena,
dove ha fondato, assieme
ad altri studiosi, il Centro
“Antropologia e Mondo
antico”, di cui è direttore. Il Centro raccoglie
filologi classici, storici antichi, archeologi,
semiologi, studiosi della fortuna e della
trasmissione della cultura classica, e promuove
ricerche interdisciplinari, di taglio antropologico,
sul mondo antico. Dal 1992 M. B. tiene
regolarmente seminari presso il “Department
of Classics” della University of California at
Berkeley. È stato più volte “Directeur d’Études
associé” presso l’École des Hautes Études di Parigi
e ha insegnato al Collège de France. Con l’editore
Einaudi cura la serie “Mythologica”, presso
l’editore Il Mulino è responsabile della collana
“Antropologia del Mondo Antico”. Collabora
regolarmente con la pagina culturale de «La
Repubblica» ed è autore di romanzi e racconti. Il
suo principale campo di studi è costituito dalla
riflessione antropologica sulla cultura greca e
romana, spesso in rapporto con l’esperienza della
modernità. Tra le sue pubblicazioni: Storia della
Letteratura Latina, La Nuova Italia 1994; I classici
nell’età dell’indiscrezione, Einaudi 1994; Contro

le radici, Il Mulino 2012; Vertere. Antropologia
della traduzione nella cultura antica, Einaudi
2012; Il grande racconto dei miti classici, Il Mulino
2015; A che servono i Greci e i Romani?, Einaidi
2017; Homo sum. Essere umani nel mondo antico,
Einaudi 2019.
Alessio Torino ha esordito
nella narrativa nel 2010
con il romanzo Undici
decimi (Pequod), vincitore
del Premio Bagutta Opera
Prima.
Successivamente
ha pubblicato tre romanzi
per minimum fax: Tetano (2011, Premio Lo
Straniero, Premio Tropea, da cui è stato tratto
il cortometraggio La storia di Stefano, da allora
detto Tetano, diretto da Chiara Malta), Urbino,
Nebraska (2013, Premio Subiaco Città del Libro,
Premio Speciale Metauro, Finalista al Premio
Alassio) e Tina (2016, tradotto in tedesco nel
2018 da Johannes von Vacano per Hoffmann und
Campe). Attualmente lavora alla sceneggiatura di
un lungometraggio di animazione con Simone
Massi per la casa di produzione francese Offshore.
Cura il festival letterario Urbino e le Città del
Libro. Insegna Letteratura Latina all’Università di
Urbino.
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“Tradurre poesia non è arido esercizio accademico e filosofico sulle
complicazioni grammaticali e sintattiche di una lingua. Tradurre
poesia è sforzo per comprenderla, è quasi riverirla. Basta solo, ma è
indispensabile, avere con il poeta il denominatore comune della
posizione dell’uomo nei confronti della vita. E ciò è facile quando, come
per i poeti di questo volume, le radici della poesia vanno ricercate nel
presente e sono quindi, proprio per questo motivo, volte al domani. Gli
autori presentati non hanno tra loro affinità linguistiche o geografiche.
Esiste, tuttavia, un filo rosso che li lega e ne motiva la scelta: l’amore per
il mondo, l’impegno nella lotta per modificarlo, la carica e l’impegno
rivoluzionario in senso storico e politico.”
Joyce Lussu, Tradurre poesia, Robin edizioni 1999
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GIOVEDI 5 ALTIDONA - Centro storico | Ore 18,00
SETTEMBRE

La traduzione d’amore di una sibilla del 900:
Joyce Lussu
,

Con Silvia Ballestra e Isabella Carloni
Con un intervento di Francesco Marilungo
In collaborazione con AMAT nell’ambito del bando “Patrimonio in scena”

Joyce Lussu, marchigiana d’adozione, è una delle voci femminili del secolo
scorso che hanno saputo coniugare stile e militanza, come si vede dalla
sua attività di traduttrice di poesia (Nazim Hikmet) e non solo. In una
conversazione con letture, una scrittrice e un’attrice rievocheranno la sua
figura.

Silvia Ballestra, marchigiana,
vive e lavora a Milano.
È autrice di romanzi,
raccolte di racconti, saggi e
traduzioni, pubblicati per i
maggiori editori italiani. Fra
i suoi libri, tradotti in varie
lingue, il long seller Compleanno dell’iguana, Gli
Orsi, Nina, I giorni della Rotonda, Amiche mie
e Vicini alla terra. Dal romanzo La guerra degli
Antò è stato tratto l’omonimo film diretto da
Riccardo Milani. Laureata in Lingue, ha tradotto
vari romanzi dal francese e dall’americano. La sua
ultima traduzione, Una vita senza fine di Frédéric
Beigbeder (Bompiani), è del marzo 2019.
Il suo nuovo romanzo è in uscita, in settembre,
per Bompiani.

Isabella Carloni è attrice,
cantante, regista e autrice per
il teatro. È laureata in Storia
della Filosofia moderna e
contemporanea, con una tesi
sul pensiero della differenza;
diplomata e specializzata
alla Scuola di Teatro di Bologna “Alessandra
Galante Garrone”. È docente di teatro, vocalità,
training dell’attore, tecniche di narrazione e
recitazione, e per diversi anni “Faculty member”
e “Artist in residence” presso la Scuola Italiana del
Middlebury College al Mills College di Oakland
(California). È interprete per alcuni tra i più
importanti registi del teatro contemporaneo, tra
cui Carlo Cecchi, Marco Baliani, Toni Servillo,
Elio De Capitani, Carlo Cerciello, Andrea
Adriatico, Andrea Renzi e Oscar De Summa.
Scrittrice e drammaturga, fra le sue opere più
importanti, rappresentate in Italia e all’estero, si
annoverano: Artemisia, Viola di mare, Inventario
delle cose certe, Via dei dollari, 45 giri, Circe o il
profumo dei maiali e il recentissimo Le belle parole.
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“L’anima s’immagina quello che non vede, che quell’albero, quella siepe,
quella torre gli nasconde, e va errando in uno spazio immaginario, e si
figura cose che non potrebbe, se la sua vista si estendesse da per tutto,
perché il reale escluderebbe l’immaginario.”
Giacomo Leopardi, Zibaldone di pensieri
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GIOVEDI 5 LAPEDONA - Chiesa di S. Nicolò | Ore 21,00
SETTEMBRE

Verso L’infinito e oltre
Leopardi e i suoi traduttori
Con Franco Nasi e Jacob Blakesley
Giacomo Leopardi è stato anche traduttore, nonché lettore eminente di
traduzioni. Grazie alla miracolosa semplicità della poesia greca ha saputo
trovare una nuova voce per la poesia italiana. Due studiosi e traduttori
compiranno un viaggio fra le croci e le delizie del tradurre in altre lingue
L’infinito, di cui si festeggia quest’anno il bicentenario.

Franco Nasi, traduttore e
saggista, insegna Teoria
della
traduzione
e
Letteratura Angloamericana
all’università di Modena e
Reggio Emilia.
Fra le sue pubblicazioni
Traduzioni estreme (Quodlibet), Specchi
comunicanti (Medusa), La malinconia del
traduttore (Medusa), Poetiche in transito
(Medusa), e con Angela Albanese, L’artefice
aggiunto. Riflessioni sulla traduzione in Italia
(Longo).
Ha curato e tradotto saggi di poetica di
S.T. Coleridge, W. Wordsworth, J.S. Mill,
e raccolte poetiche di numerosi autori
contemporanei fra cui Roger McGough e
Billy Collins.

Jacob Blakesley è docente
di Traduzione letteraria
e Letteratura comparata
all’Università di Leeds,
dove dirige il Leeds Centre
for Dante Studies. Ha
pubblicato due monografie
sulla traduzione letteraria: Modern Italian Poets:
Translators of the Impossible (Toronto, 2014) e A
Sociological Approach to Poetry Translation: Modern
European Poet-Translators (Routledge, 2018).
È anche un apprezzato traduttore di poesia, e sta
al momento traducendo Laborintus di Edoardo
Sanguineti.
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“Questo non è lavoro a pagamento.
Con questo investimento
ci si costruisce un posto;
ci si costruisce un modo
perché l’amore tocchi terra.
Nella sua ambizione
e nella sua avidità violenta,
il mondo si rivolta contro
questa possibilità,
eppure il mondo sopravvive
grazie alla sopravvivenza
di questo generoso lavoro d’amore.”
Wendell Berry, The Farm
traduzione di Riccardo Duranti
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VENERDI 6 PETRITOLI - Palazzo Comunale | Ore 17,00
SETTEMBRE

Inaugurazione mostra fotografica
PerchÉ l’amore tocchi terra

A cura di Alessandro Ciaffoni
in collaborazione con l’Associazione Altidona Belvedere
e la Fototeca Provinciale di Fermo, e con AMAT nell’ambito del bando
“Patrimonio in scena”

La pace delle cose selvagge: Wendell Berry,
il poeta dell’America rurale
Con Riccardo Duranti, letture di Piergiorgio Cinì

Nell’opera di Wendell Berry, autore del Manifesto del contadino impazzito,
troviamo una possibile, saggia via d’uscita dalle contraddizioni in cui lo
sviluppo tecnologico ha gettato la nostra modernità.
Riccardo Duranti ha insegnato
a lungo Letteratura Inglese e
Traduzione Letteraria alla
Sapienza.
Ha ricevuto il Premio
Nazionale per la Traduzione
nel 1996 e il Premio Catullo
nel 2014. Ha tradotto l’opera omnia di Raymond
Carver e autori come John Berger, Philip K.
Dick, Cormac McCarthy, Michael Ondaatje,
Nathanael West, Richard Brautigan, Caryl
Churchill, Elizabeth Bishop, Henry David
Thoreau, Edward Bond e Kate Tempest.
Tra i suoi libri di poesia: Bivio di voce (Empirìa,
1987), The Archer’s Paradox (The Many Press,
1993), L’affettuosa fantasia (Aracne, 1998), Made
in Mompeo, haiku e immagini (con Rino Bianchi,
Corbu, 2007) e Meditamondo (Coazinzola Press,
2013). Nel 2015 è uscito il suo primo libro
di racconti: L’orsacchiotto Carver e altri segreti
(Ianieri). Vive sui Monti Sabini dove gestisce la
Coazinzola Press e un uliveto.

Piergiorgio Cinì è attore,
regista e direttore artistico
del Laboratorio Teatrale Re
Nudo, con cui ha allestito più
di 30 spettacoli; ha
collaborato con importanti
realtà teatrali e musicali
operanti sul territorio nazionale e internazionale;
è direttore artistico dell’Incontro Nazionale dei
Teatri Invisibili.
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“[…] sì, un triste destino ci impose / Zeus perché dessimo ai posteri
materia di canto”
Omero, Iliade, libro VI, vv. 357-358
traduzione di Franco Ferrari, Mondadori 2018
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VENERDI 6 MONTERUBBIANO - Sala Consiliare | Ore 21,00
SETTEMBRE

Omero, di nuovo
Ritradurre l’Iliade e l’Odissea

Con Franco Ferrari. Letture di Piergiorgio Cinì
(evento dedicato a Rosa Calzecchi Onesti)
Nel paese dove ha le sue radici familiari una grande traduttrice di Omero,
l’autore della più recente traduzione dell’Iliade tiene una lectio magistralis sui
problemi e sulle possibilità che si aprono a chi si voglia confrontare con il
testo omerico per dargli di nuovo voce nel nostro tempo.
«Il traduttore cerca un ritmo e un tono che siano solo suoi; e solo sue sono
tante singole soluzioni che innovano, oltre al ron-ron formulare, tutto il
campionario lessicale del poema. Ne esce una stupenda Iliade plurilingue:
accanto al registro aulico, c’è il colloquiale; accanto alla vaghezza lirica, c’è il
vocabolario tecnico; accanto all’epiteto stereotipato – atto d’ossequio dell’aedo
alla sua tradizione, che impone al traduttore un analogo tradizionalismo – c’è
l’imprevisto guizzo della nominazione inedita, esatta, illuminante».
(Federico Condello, Alias del «manifesto»)
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Franco Ferrari è nato
a Milano (1946) ma è
residente da vari decenni a
Viareggio; si laurea in Lettere
classiche all’Università di
Pisa e ottiene il diploma di
perfezionamento in Filologia
classica presso la Scuola Normale Superiore (Pisa)
nel 1972 con una tesi su Eschilo.
Ha insegnato Filologia classica e letteratura
greca presso la Scuola Normale come professore
associato dal 1983 al 2000 e, come ordinario,
all’Università dell’Aquila (Dipartimento di
Culture comparate) dal 2001 al 2012.
I suoi interessi di ricerca hanno compreso Omero,
la tragedia e la commedia greche, la lirica arcaica e
ellenistica, l’orfismo, Parmenide e i Presocratici, il
romanzo tardo-antico.
Fra i suoi libri Ricerche sul testo di Sofocle (Pisa
1983), Oralità ed espressione. Ricognizioni
omeriche (Pisa 1986), Una mitra per Kleis. Saffo e
il suo pubblico (Pisa 2007; traduzione inglese con
il titolo Sappho’s Gift, Ann Arbor 2010), La fonte

del cipresso bianco. Racconto e sapienza dall’Odissea
alle lamine misteriche (Torino 2007), Il migliore
dei mondi impossibili: Parmenide e il cosmo dei
Presocratici (Roma 2010) e l’edizione critica della
Vita Aesopi (Milano 1997).
Ha svolto inoltre una diffusa attività di traduttore
dal greco (Odissea omerica, Olimpiche e Pitiche
di Pindaro, Saffo, numerose tragedie, Menandro
e la Commedia nuova, Anabasi e Ciropedia di
Senofonte) culminata nella versione dell’Iliade
apparsa presso Mondadori nel 2018.

“Tutti dicono che ho fantasia. E io rispondo che non l’ho. Non riesco
a inventare un raccontino. E allora come mai tutti lo dicono? Che sia
fantasia quei nessi spontanei tra le cose e le idee, tra persone e parole?
Quello scoprire i fili che legano tutte le cose? Questo improvviso annodare,
sì, ce l’ho. Ma è fantasia questa?”
Dolores Prato, Io
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SABATO 7 MORESCO - Torre dell’Orologio | Ore 17,00
SETTEMBRE

Inaugurazione mostra fotografica
Giuseppe Gambini / Silvia Gambini – 1919/1982:
Questo improvviso annodare

A cura di Silvia Gambini
Con interventi vocali e sonori di Isabella Carloni e Andrea Strappa
tratti dalle opere di Dolores Prato
“Pesca delle parole perdute”
In collaborazione con l’Associazione Altidona Belvedere
e la Fototeca Provinciale di Fermo, e con AMAT nell’ambito del
bando “Patrimonio in scena”
Ore 18,00

MORESCO - Piazza Castello

La traduzione come possibilità di rinascita:
la singolare vicenda editoriale di
Dolores Prato
Con Elena Frontaloni ed Evelina De Signoribus

Scrittrice “nascosta” e imperterrita, Dolores Prato è vissuta a Treia fino alla
prima adolescenza. Del paese maceratese ha fatto il centro del suo capolavoro,
Giù la piazza non c’è nessuno. Tramite la traduzione francese, a cura di JeanPaul Manganaro e Laurent Lombard, il libro è diventato un caso letterario in
Francia, riportando nuovo interesse per la scrittrice anche in Italia.
Elena Frontaloni, insegnante,
è nata a Jesi nel 1980.
Di Dolores Prato ha
curato Sogni (Quodlibet,
prefazione di Gabriele
Pedullà) e la raccolta di
scritti inediti Spartiture,
uscita nella serie dei “Quaderni della luna”,
con una nota di Eugenio De Signoribus.
Ha scritto la postfazione alla traduzione
spagnola di Scottature (Quemaduras,
Editorial Minúscula, traduzione italiana di
César Palma) e la notizia sull’autrice e sul
testo per la nuova edizione di Giù la piazza
non c’è nessuno (Quodlibet). Con Evelina De
Signoribus, ha curato l’antologia di poesia
per l’infanzia (e non solo) Poeti in classe
(Italic Pequod).

Evelina De Signoribus si
è laureata in Letteratura
Italiana
Contemporanea
presso La Sapienza di Roma
con una tesi sulla poesia
di Paolo Volponi. Alcune
sue sequenze poetiche
sono apparse su «Nuovi Argomenti», «Il Caffè
illustrato», «l’immaginazione», nelle antologie
12 Poetesse italiane (Nuova Editrice Magenta)
e Jardines secretos, Joven Poesía Italiana (SIAL
Ediciones). Ha pubblicato il quaderno di
racconti La capitale straniera (Quodlibet) e due
raccolte poetiche: Pronuncia d’inverno (Canalini e
Santoni) e Le notti aspre (Il Canneto Editore). Ha
curato, insieme a Elena Frontaloni, l’antologia
per l’infanzia Poeti in classe (Italic Pequod).
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“Be’, quando io e Tom siamo arrivati in cima alla collina e abbiamo
guardato giù verso il paese, abbiamo visto tremolare tre o quattro lucine,
forse dove c’era gente malata; le stelle sopra di noi brillavano belle
come mai e, giù vicino al paese, c’era il fiume, largo più di un miglio,
incredibilmente calmo e grande.”
Mark Twain, Le avventure di Huckleberry Finn
traduzione di Franca Cavagnoli, Mondadori 2004
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SABATO 7 PEDASO - Sala BIMP (Biblioteca) | Ore 21,00
SETTEMBRE

Compagni di fiume:
Le avventure di Huckleberry Finn di Mark Twain
Con Franca Cavagnoli

«Tutta la letteratura americana moderna viene da un libro di Mark Twain
che si intitola Huckleberry Finn... è il miglior libro che abbiamo. Tutta la
narrativa americana comincia da lì. Non c’era niente prima. E non c’è stato
niente del genere dopo», scriveva Hemingway nel 1935 in Verdi colline
d’Africa. Di certo Le avventure di Huckleberry Finn – con la sua rivoluzione
linguistica e l’attacco sferrato al cuore del potere letterario – è il romanzo
più significativo dell’Ottocento americano, il romanzo da cui parte la nuova
letteratura americana, e Mark Twain, il suo creatore, ne è il capostipite.

Franca
Cavagnoli
ha
pubblicato i romanzi Una
pioggia bruciante (2000),
Non si è seri a 17 anni (2007),
Luminusa (2015); i racconti
Mbaqanga (2013) e Black
(2014), e il saggio La voce
del testo. L’arte e il mestiere di tradurre (Premio Lo
straniero 2013). Ha tradotto e curato, tra gli altri,
opere di William S. Burroughs, J.M. Coetzee,
Nadine Gordimer, James Joyce, Katherine
Mansfield, Toni Morrison, V.S. Naipaul e
Mark Twain. Cura per Adelphi l’edizione
italiana dell’epistolario di Samuel Beckett. Per
la sua nuova traduzione di Il grande Gatsby di
F.S. Fitzgerald ha avuto il Premio von Rezzori
2011 per la traduzione letteraria. Nel 2014 ha
ricevuto il Premio nazionale per la traduzione del
Ministero dei Beni Culturali. Insegna Traduzione
e Revisione del testo editoriale al Master in
Editoria dell’Università degli Studi di Milano in
collaborazione con la Fondazione Mondadori
e l’Associazione Italiana Editori. Collabora a «il
manifesto», «Alias», «L’indice dei libri del mese»
e «Alfabeta 2».
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“Il mito non è una storia inventata, un sapere falso, è una conoscenza
diversa, un altro modo di raccontare la storia.”
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DOMENICA 8 MONTE RINALDO - La Cuma
SETTEMBRE
Ore 16,00

Visita guidata all’area archeologica

Prenotazioni ai nn. 348971154, 3342448315, 3387237021 o per e-mail
info @cumarcheologia.it
Ore 18,00

Circe o il profumo dei maiali

Spettacolo teatrale di e con Isabella Carloni, interventi sonoro-digitali
di Andrea Strappa (in collaborazione con l’associazione Rovine Circolari
e con AMAT nell’ambito del bando “Patrimonio in scena”)
Circe racconta, in forma di affabulazione, attraverso una drammaturgia che
unisce voce, canto e musica, l’altra faccia del mito della maga terribile che
Ulisse incontra nel suo lungo viaggio di ritorno a casa. Intrecciando dentro
un’unica trama dramma e commedia, mito e tradizione contadina, l’attrice
piega anche pezzi del suo archivio teatrale a sostegno di una lettura parallela,
imprevista e sibillina del famoso mito della maga Circe. Un originale percorso
teatrale tra il serio e l’ironico che, evocando Omero, Pavese, Ibsen, Platone
e la commedia popolare, riattraversa uno dei miti fondativi della cultura
mediterranea, svelando aspetti imprevisti e nascosti dell’identità occidentale.
Isabella Carloni è attrice,
cantante, regista e autrice per
il teatro. È laureata in Storia
della Filosofia moderna e
contemporanea, con una tesi
sul pensiero della differenza;
diplomata e specializzata
alla Scuola di Teatro di Bologna “Alessandra
Galante Garrone”. È docente di teatro, vocalità,
training dell’attore, tecniche di narrazione e
recitazione, e per diversi anni “Faculty member”
e “Artist in residence” presso la Scuola Italiana del
Middlebury College al Mills College di Oakland
(California). È interprete per alcuni tra i più
importanti registi del teatro contemporaneo, tra
cui Carlo Cecchi, Marco Baliani, Toni Servillo,
Elio De Capitani, Carlo Cerciello, Andrea
Adriatico, Andrea Renzi e Oscar De Summa.
Scrittrice e drammaturga, fra le sue opere più
importanti, rappresentate in Italia e all’estero, si
annoverano: Artemisia, Viola di mare, Inventario
delle cose certe, Via dei dollari, 45 giri, Circe o il
profumo dei maiali e il recentissimo Le belle parole.

Andrea Strappa, nato a
Fermo, è diplomato in
Pianoforte, Composizione e
Musica Elettronica, e laureato
al D.A.M.S.. Ha una laurea
di II livello in Composizione.
Svolge attività musicale a
largo raggio privilegiando la composizione. Tra
i suoi lavori pubblicati in CD: Fine e inizio, su
poesie di Wislawa Szymborska, voce di Gloria
Strappa; Tell Me the Truth About Love, su poesie
di Wystan Auden, voce di Mary O’Connor; La
guerra dei topi e delle rane e il Pifferaio variopinto,
su poemetti di Giacomo Leopardi e Robert
Browning, voce di Paolo Poli (edizioni Editoria
& Spettacolo); Musica per il gran circo del mondo,
per quintetto di fiati, interpretazione del Nuovo
Quintetto Italiano (edizioni Aulia); Antonio e
Laurina, componimenti su una storia vera, per
violino, violoncello e pianoforte; La favola dei
suoni, raccolta di composizioni dedicate al mondo
dell’infanzia. Insegna dal 1988 Pianoforte nei
Corsi ad indirizzo musicale per la Scuola Media.
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MONTE RINALDO
PONZANO DI FERMO

MERCOLEDÌ 4
SETTEMBRE
VENERDÌ 6
SETTEMBRE

ORTEZZANO

26
PETRITOLI

VIA VALDASO

Il caso Crivelli

MARCHE

2019DUEMILADICIANNOVE
MONTERUBBIANO

Inaugurazione mostra fotografica

VENERDÌ 6
SETTEMBRE

BOOKMARCHS - IL FESTIVAL

Omero, di nuovo.
Ritradurre l’Iliade e l’Odissea

BOOKMARCHS - IL FESTIVAL

La pace delle cose selvagge:
Wendell Berry, il poeta dell’America rurale

Inaugurazione mostra fotografica
Perché l’amore tocchi terra

BOOKMARCHS - IL FESTIVAL

“Voglio un giorno senza sera;
voglio un mare senza bufera”
Le rime dell’infanzia tra
poesia e traduzione

ASPETTANDO IL FESTIVAL

Antropologia della traduzione

BOOKMARCHS - IL FESTIVAL

Circe o il profumo dei maiali

Visita guidata area archeologica

BOOKMARCHS - IL FESTIVAL

DOMENICA 8
SETTEMBRE
DOMENICA 1
SETTEMBRE

SAB
SET
M

SP238

VIA VAL

MORESCO

SP85

VIA VALDASO - SP238

MONTEFIORE
DELL’ASO
CAMPOFILONE

Proiezione del documentario
Il caso Crivelli

ASPETTANDO IL FESTIVAL

Visita guidata del Polo museale
Una “strana” verità: Crivelli, Gadda e
la scrittura come traduzione di un quadro

SABATO 31
AGOSTO

ASPETTANDO IL FESTIVAL

“Voglio un cuore pronto a ogni cosa”:
la lunga notte di Medea,
da Le Argonautiche

di Apollonio Rodio

VENERDÌ 30
AGOSTO

BOOKMARCHS - IL FESTIVAL

Compagni di fiume –
Le avventure di Huckleberry Finn
di Mark Twain

SABATO 7
SETTEMBRE

AUTOSTRADA

GIOVEDÌ 5
SETTEMBRE

AUTOSTRADA

La traduzione d’amore
di una sibilla del ‘900:
Joyce Lussu

BOOKMARCHS - IL FESTIVAL

ANCONA

Verso L’infinito e oltre.
Leopardi e i suoi traduttori

BOOKMARCHS - IL FESTIVAL

La traduzione come possibilità di rinascita:
la singolare vicenda editoriale di Dolores Prato

Inaugurazione mostra fotografica
Giuseppe Gambini / Silvia Gambini – 1919/1982:
Questo improvviso annodare

SABATO 7
SETTEMBRE

BARI

NO

BOOKMARCHS - IL FESTIVAL

6
BRE
GIOVEDÌ 5
SETTEMBRE

LAPEDONA

ALTIDONA

SP85
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PEDASO

PHOTO-BOOKMARCHS
PerchÉ l’amore tocchi terra
A cura di Alessandro Ciaffoni
in collaborazione con
l’Associazione Altidona Belvedere
e la Fototeca Provinciale di Fermo
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Perché l’amore tocchi terra è un
riconoscimento per chi persevera a fare
l’agricoltore, il pastore e l’allevatore, e
per chi cura e diffonde la cultura della terra, della biodiversità, del paesaggio e dell’ambiente,
apportando così benefici economici, ambientali ed etici alle comunità e alle aree interne in cui
si praticano forme di sana agricoltura.
Il percorso fotografico di questa esposizione ci porta a stretto contatto con alcune delle realtà
più interessanti e virtuose del nostro territorio, ritraendo e indicandoci un cammino non
solo auspicabile ma già perseguito da molti, in cui ritorna centrale la gestione responsabile
e amorevole della terra e delle creature che la abitano, in cui il coltivare si basa su principi
sostenibili, ecologici e biologici.
Un cammino in cui nessuno può più permettersi di ignorare i processi di produzione che
portano sulle nostre tavole ciò di cui ci nutriamo. A riscoprire, quindi, che “mangiare è un
atto agricolo”, per dirla con il titolo di un libro di Wendell Berry (edito da Lindau), grande
poeta, romanziere e agricoltore dell’America rurale a cui è dedicato l’incontro con il traduttore
Riccardo Duranti.

PHOTO-BOOKMARCHS
Giuseppe Gambini / Silvia Gambini – 1919/1982:
Questo improvviso
annodare
A cura di Silvia Gambini
in collaborazione con
l’Associazione Altidona Belvedere
e la Fototeca Provinciale di Fermo

“La fotografia ferma il tempo e le anime
che ne fanno parte. Come un ipotetico
incontro tra me e mio zio Giuseppe, frate
per scelta e fotografo per vocazione. Così la fotografia è entrata nella mia famiglia, nel primo
dopoguerra, con uno sguardo curioso sulla vita di tutti i giorni. Ed è così che la voglio raccontare
e ricordare: fotografandola nuovamente”, scrive Silvia Gambini del suo lavoro di rilettura in
immagini, e traduzione visiva, di un tesoro ritrovato in una scatola di scarpe.
Vecchie foto e negativi in acetato di cellulosa che racchiudevano storie lontane nel tempo,
istantanee di vita perduta. Silvia Gambini rifotografandole le sottrae all’oblio, le restituisce
all’oggi, le salva dalla morte dei nomi, dei volti, dei gesti. Unisce i fili, li riannoda, ricostruisce
l’ordito del tempo, il tessuto di parole e gesti che fanno della storia un racconto ininterrotto.
Come la scrittura, la fotografia è un’arte tessile: tiene insieme gli oggetti spaiati, gli scampoli
di esistenza – tutto ciò che il tocco entropico del tempo condannerebbe altrimenti a perdersi.
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BOOKMARCHS-PIÙ VOCI

In collaborazione con
Comune di Altidona,
Ecomuseo della Valle dell’Aso,
Associazione Altidona Belvedere
e Proloco di Altidona
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Da aprile a dicembre 2019 il festival
BookMarchs – L’altra voce collabora con
il progetto “Più voci – traduzioni visive”
nell’ambito del “Bando per il sostegno di progetti del territorio per l’arte contemporanea” della
Regione Marche.
Il progetto, volto alla creazione di un “centro per le voci dell’arte del contemporaneo” nella Valle
dell’Aso con sede presso la “Casa degli Artisti” di Altidona, si articola in tre fasi e interagisce con
il festival in vari modi.
Residenze per traduttori e artisti
Alcuni dei traduttori della prima edizione di BookMarchs vengono ospitati nella Casa degli
artisti: alla fine della residenza donano alla casa una piccola traduzione che resta a disposizione
del Comune di Altidona e degli artisti coinvolti nel progetto.
Più voci – la mostra, 30 agosto, ore 17 (Altidona, Centro storico)
In concomitanza con l’inizio del festival viene inaugurata una mostra con le opere delle tre
artiste coinvolte nel progetto e nelle residenze: Rossella Ghezzi, Elena Nonnis e Alessandra
Pedonesi.
Catalogo Più voci
A dicembre verrà presentato il catalogo “Più voci” che raccoglierà le traduzioni e le opere delle
artiste.

BOOKMARCHS SCUOLE
La voce dell’altro: il traduttore in classe
In collaborazione con
Parole Migranti

Da aprile a giugno 2019 il festival ha curato
per l’Istituto Comprensivo Vincenzo
Pagani di Monterubbiano il progetto “La
voce dell’altro: il traduttore in classe”, coinvolgendo 12 classi delle scuole elementari e medie
di Altidona, Campofilone, Monterubbiano e Pedaso e portando tra i banchi uno dei libri più
amati dai bambini di tutto il mondo, un grande classico per l’infanzia: Il meraviglioso mago di
Oz dello scrittore americano Lyman Frank Baum.
Il confronto tra lo studente e il libro è stato in tal caso guidato da una figura che ha per
necessità e vocazione un ruolo di mediazione culturale, quella del traduttore letterario: colui
che, all’interno di una casa editrice, si occupa di tradurre nella propria lingua un libro nato in
una lingua straniera, perciò inaccessibile a molti. Il traduttore, dopo l’autore (o forse insieme
all’autore), è colui che conosce meglio l’opera, è un lettore speciale, più attento, più creativo.
Attraverso aneddoti sulla vita dell’autore, immagini, letture, confronti tra diverse traduzioni
italiane del testo, il traduttore ha raccontato agli studenti il libro e alcuni aspetti del suo lavoro,
proponendo anche piccoli esercizi di traduzione e presentando così la storia sotto una luce
nuova e inedita.
La lettura è anche esperienza dell’altro, di un mondo lontano dal proprio, a volte di epoche
passate, e in tal senso leggere significa conoscere, attraverso la voce dell’altro, realtà nuove,
fare esperienza della diversità, della distanza, della differenza, operare nella propria realtà con
apertura, curiosità e desiderio di condivisione. Leggere è una pratica di pace e di tolleranza,
perché insegna al ragazzo che l’ascolto di voci lontane e diverse dalla propria è un’esperienza
necessaria per la comprensione della complessità del mondo, e anche uno strumento necessario
per la comprensione del proprio mondo, della propria interiorità.
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CO-ORGANIZZAZIONE:

PROGETTO SCUOLE

MOSTRE FOTOGRAFICHE
a cura di:

Pacifico D’Ercoli
Andrea Del Zozzo
Diego Pizi

BOOKSHOP DEL FESTIVAL
Libreria Ferlinghetti di Umberto Cecconi
Via Brunforte 15, Fermo

PATROCINI &
PARTNER
CON IL
PATROCINIO DI:

CON IL
PATROCINIO e
il sostegno DI:

COMUNE DI
CAMPOFILONE

Ente Capofila

COMUNE DI
ALTIDONA

COMUNE DI
LAPEDONA

COMUNE DI
MONTEFIORE
DELL’ASO

COMUNE DI
MONTE
RINALDO
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COMUNE DI
MONTERUBBIANO

COMUNE DI
MORESCO

COMUNE DI
ORTEZZANO

COMUNE DI
PEDASO

COMUNE DI
PETRITOLI

COMUNE DI
PONZANO
DI FERMO

MEDIA PARTNER:

PARTNER
LOGISTICO:

MAIN SPONSOR
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SPONSOR

Via G. Leopardi, 31
63827 Pedaso (FM)

Via Ugo La Malfa, 15
63828 Pedaso (FM)

Via G. Leopardi, 19
63827 Pedaso (FM)

Via G. Leopardi, 95
63827 Pedaso (FM)

Centro Commerciale
Valmir di Petritoli
Via Pirandello, 51
Porto San Giorgio

Via Mistichelli, 8
63826 Moresco (FM)

Centro Storico
Petritoli (FM)

Via Aprutina, 39
Altidona (FM)

Via Dei Piceni, 14
63827 Pedaso (FM)

SRL

C.da Svarchi, 55
63824 Altidona (FM)

Via Matteotti, 1
63827 Pedaso (FM)

Via Valdaso, 49

C.da Carbuccio, 43
63824 - Altidona (FM)
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NOTE
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