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MERCOLEDÌ 16 MAGGIO – SERATA INAUGURALE 
 
ALESSANDRO PIPERNO -  SILVIA AVALLONE 
 

ALESSANDRO PIPERNO è nato a Roma nel 1972. Insegna letteratura francese a Tor Vergata. Nel 2005 ha 

pubblicato per Mondadori Con le peggiori intenzioni, il suo primo romanzo. È inoltre autore della raccolta di  
saggi Proust antiebreo (Franco Angeli 2000) e Il demone reazionario. Sulle tracce del “Baudelaire” di Sartre 

(Gaffi 2007). Nel 2010 ha pubblicato con Mondadori Persecuzione - finalista in Francia ai premi Médicis e 
Femina e vincitore del Prix du méilleur livre étranger - primo volume del dittico Il fuoco amico dei ricordi   
che si chiude con Inseparabili, edito nel 2012 da Mondadori. 
 

SILVIA AVALLONE è nata a Biella nel 1984 ma vive a Bologna.  

Nel 2007 ha pubblicato la raccolta di poesie Il libro dei vent’anni (Edizioni della Meridiana), vincitrice del 
premio Alfonso Gatto 2008 (sezione giovani). Con il suo romanzo d’esordio Acciaio (Rizzoli 2010), che 

diventerà un film con la regia di Stefano Mordini, ha vinto il premio Campiello Opera Prima, il premio Flaiano, 
il premio Fregene, il premio Città di Penne e si è classificata seconda al premio Strega 2010. In Francia 

D'acier  ha vinto il prestigioso Prix des lecteurs de L'Express 2011 e la rivista "Lire" lo ha premiato come 

miglior primo romanzo straniero. Il romanzo ha avuto, accanto a questi prestigiosi riconoscimenti critici, un 
grandissimo successo di pubblico. 

 
 

 
MARTEDÌ 22 MAGGIO - MASSENZIO POESIA 
 
ROBERT HASS  -  DIECI POETI ITALIANI  
    
DA UN SECOLO ALL’ALTRO 
Dieci poeti contemporanei leggono i loro versi sulla scia delle voci di dieci maestri scomparsi nel 
primo decennio del nuovo secolo. 

Un grande omaggio alla poesia italiana con Silvia Bre, Maria Grazia Calandrone, Patrizia Cavalli, Claudio 
Damiani, Milo De Angelis, Vivian Lamarque, Valerio Magrelli, Antonio Riccardi, Patrizia Valduga, Valentino 

Zeichen che leggeranno loro versi inediti ispirati al tema del Festival e poesie di grandi poeti italiani 

scomparsi negli ultimi dieci anni : Raffaello Baldini, Attilio Bertolucci, Luciano Erba, Giovanni Giudici, Mario 

Luzi, Alda Merini, Elio Pagliarani, Giovanni Raboni, Edoardo Sanguineti, Andrea Zanzotto.       

ROBERT HASS, nato a San Francisco nel 1941, è uno dei massimi esponenti della poesia americana 

contemporanea. È autore di raccolte tra cui Field Guide (1973), Praise (1979) e Human Wishes (1989). Nel 
1984 ha ricevuto il National Book Critics Circle Award per la critica e nel 1995 è stato eletto Poeta Laureato 
d’America. Insegna presso l’Università della California a Berkeley e nell’anno in corso è poeta residente 
presso l’American Academy. 

 



 
GIOVEDÌ 24 MAGGIO    
    

KAREN SWAN – FRANCA VALERI 
 

KAREN SWAN ha iniziato la carriera di giornalista di moda (collaborando, tra gli altri, anche con «Vogue») 
prima di rinunciare a tutto per prendersi cura dei suoi tre figli e realizzare il sogno di diventare una scrittrice. 

Il suo romanzo d’esordio, Players, è stato al primo posto nelle classifiche inglesi. A dicembre 2011 Newton 
Compton Editori ha pubblicato Un Diamante da Tiffany per 6 settimane nella top ten e per 16 settimane 

ai primi posti della classifica di narrativa straniera. 

 
FRANCA VALERI è nata a Milano nel 1920 e vive a Roma. Negli anni ’50 dopo aver maturato una grande 

passione per il poeta francese Paul Valery sceglie il nome Valeri. Vanta una carriera eccezionale : attrice, 
regista e autrice per il teatro, l’opera,il cinema,la televisione. In tutte queste espressioni artistiche ha sempre 

avuto grandissimo successo di critica e di pubblico. Da scrittrice  ha pubblicato, in collaborazione con Colette 

Rosselli, Il diario della Signorina Snob (Mondadori 1951, Lindau 2003), Le donne (Longanesi 1960), Le 
Catacombe (Cappelli 1961), Questa qui, quello là (Longanesi 1965), Toh, quante donne! (Mondadori 

1992, Lindau 2004), Tragedie da ridere - Dalla Signorina Snob alla vedova Socrate (La Tartaruga 
2003), Animali e altri attori - Storie di cani, gatti e altri personaggi (Nottetempo 2005), Di tanti 
palpiti. Divertimenti musicali (La Tartaruga 2009).  
Per Einaudi ha pubblicato il libro autobiografico Bugiarda no, reticente (2010), la commedia Non tutto è 
risolto (2011) e, con Luciana Littizzetto, L'educazione delle fanciulle (2011). 

Nell’ottobre 2010 l’Università degli Studi di Milano le conferisce la laurea ad honorem in Lettere.  
 

 
 

 
MARTEDÌ 29 MAGGIO   
    
DAVID NICHOLLS – PETER CAMERON  
 
DAVID NICHOLLS ha studiato da attore prima di dedicarsi alla scrittura. Autore televisivo, ha lavorato con 

la BBC realizzando adattamenti shakespeariani e numerose serie di successo ottenendo due nomination per i 

BAFTA Awards. Il suo primo romanzo, Starter For Ten (2004), è diventato un film, Il quiz dell'amore, e il 
secondo, The Understudy, è in attesa di trasposizione cinematografica. In Italia sono stati pubblicati Le 
domande di Brian (2003) e Una botta di fortuna (2005) entrambi editi da Sonzogno.  
Un giorno, edito in Italia con Neri Pozza nel 2010, ha ricevuto uno straordinario successo di 

critica ed è stato per dieci settimane nella classifica dei libri più venduti. Un bestseller europeo, 

salutato da scrittori quali Nick Hornby e Jonathan Coe come un capolavoro al tempo stesso divertente e 
profondo. 

 
PETER CAMERON è nato a Pompton Plains, nel New Jersey, nel 1959. Ha frequentato per due anni la 

American School a Londra, dove ha scoperto la passione per la lettura e ha iniziato a scrivere racconti, 
poesie e pièce teatrali. Nel 1982 si laurea all’Hamilton College, nello stato di New York, in Letteratura 

inglese. Nel 1983 ha venduto il suo primo racconto al «The New Yorker», rivista con cui collabora per diversi 

anni. Il suo primo romanzo In un modo o nell'altro è stato pubblicato in Italia nel 1987 da Rizzoli.  
Di Peter Cameron Adelphi ha pubblicato Quella sera dorata (2006), Un giorno questo dolore ti sarà 
utile (2007) - da cui è tratto l’omonimo film di Roberto Faenza - e Paura della matematica (2008). Il 
suo ultimo romanzo Coral Glynn (edito da Adelphi) sarà nelle librerie italiane il 9 maggio 2012. 

 

 
 

 
 
 
 



MARTEDÌ 5 GIUGNO  
 
JULIE OTSUKA – MELANIA MAZZUCCO 
 
JULIE OTSUKA è nata in California. Si è laureata in Belle Arti alla Yale University e ha conseguito un Master 

of Fine Arts alla Columbia University. E’ scrittrice e  pittrice. Oggi vive e lavora a New York. Il suo primo 
romanzo, When the Emperor Was Divine (2002), dopo aver scalato le classifiche con 270.000 copie 

vendute negli Stati Uniti, è considerato un classico contemporaneo. Con questo libro, unanimemente 
giudicato dalla critica un capolavoro, Julie Otsuka ha vinto l’Asian American Literary Award, l’American 

Library Association Alex Award e una Guggenheim Fellowship. 

Nel 2011 pubblica il suo secondo romanzo The Buddha in the Attic, edito nel 2012  in Italia dall’editore 
Bollati Boringhieri con l’evocativo titolo Venivamo tutte per mare. Un romanzo forte, corale e ipnotico che 

racconta la vita straordinaria di molte donne che negli anni Trenta e Quaranta del Novecento partivano dal 
Giappone per andare in spose agli immigrati giapponesi in America.  

 

MELANIA MAZZUCCO nasce a Roma nel 1966. Dopo la laurea in Storia della letteratura italiana e il 
diploma in Cinema al Centro Sperimentale di Cinematografia ha iniziato a scrivere per il cinema. Ha esordito 

nella narrativa con il racconto Seval pubblicando poi numerosi altri racconti su varie testate e riviste. Nel 
frattempo scrive anche per il teatro. Al primo romanzo Il bacio della Medusa (Baldini&Castoldi 1996), 

tragica storia di amori femminili e di lotta contro le convenzioni sociali nella Torino di fine Novecento, hanno 
fatto seguito La camera di Baltus (1998) e Lei cosí amata (Rizzoli 2000, Premio Napoli), sulla scrittrice 

Annemarie Schwarzenbach, della quale poi cura e traduce la raccolta di racconti La gabbia dei falconi 
(2007). Con Vita (Rizzoli 2003), romanzo in cui reinventa la storia di emigrazione in America della sua 
famiglia all'inizio del Novecento, vince il Premio Strega. Questo romanzo è stato un grande successo di 

vendite in Italia e all’estero, tradotto in sedici paesi.   Nel 2005 pubblica Un giorno perfetto (Rizzoli) da cui 
il regista Ferzan Ozpetek trae l'omonimo film. Nel 2008 ha pubblicato La lunga attesa dell'angelo (Rizzoli, 

Premio Bagutta 2009) in cui sono raccontati  gli ultimi giorni di vita del grande pittore veneziano Tintoretto, 

la cui tormentata vicenda personale ha ripreso poi in Jacomo Tintoretto & i suoi figli. Storia di una 
famiglia veneziana (Rizzoli 2009, Premio Comisso), con cui ricostruisce anche 150 anni di storia di 

Venezia. Nel gennaio 2011 riceve il Premio letterario Viareggio - Tobino come Autore dell'Anno. Nel 2012 
Einaudi pubblica il suo ultimo romanzo Limbo. Le sue opere sono tradotte in 23 paesi. 

 

 
 

GIOVEDÌ 7 GIUGNO  
 
ERRI DE LUCA – AMOS OZ  
 
ERRI DE LUCA è nato a Napoli nel 1950. Diciottenne, vive in prima persona la stagione del '68 entrando 
nel gruppo extraparlamentare Lotta Continua. In seguito impara diversi mestieri spostandosi molto sia in 

Italia che all'estero: compie esperienze come operaio qualificato alla Fiat, autotrasportatore, magazziniere e 
muratore e come tale lavorerà in diversi cantieri in Italia, in Francia, in Africa. Studia da autodidatta diverse 

lingue tra cui  l'ebraico antico, dal quale traduce alcuni testi della Bibbia. Con Feltrinelli pubblica il primo 
romanzo Non ora, non qui nel 1989, una rievocazione della sua infanzia a Napoli. Negli anni successivi 

pubblica numerosissimi altri  libri con vari editori ma soprattutto con Feltrinelli divenendo uno degli autori 

italiani più affermati  e amati. Ricordiamo le ultime pubblicazioni: I pesci non chiudono gli occhi, E 
disse, Penultime notizie circa Ieshu/Gesù, Le sante dello scandalo, Il giorno prima della felicità  
(2011). Regolarmente tradotto in francese ma anche in spagnolo e  inglese, De Luca, tra il 1994 e il 2002, 
riceve il premio France Culture per Aceto, arcobaleno, il Premio Laure Bataillon per Tre Cavalli e il 

Femina Etranger per Montedidio.  

Il suo ultimo libro Il torto del soldato (Feltrinelli, 2012) sarà nelle librerie italiane dal 26 aprile 2012. 
 

AMOS OZ , pseudonimo per Amos Klausner, è nato a Gerusalemme nel 1939. Scrittore legato alla propria 
terra e alla sua storia ha ambientato più della metà dei suoi scritti in questa città e nelle zone circostanti. I 

suoi genitori erano immigrati sionisti dell’Europa orientale. Il padre aveva studiato a Vilnius in Lituania e a 
Gerusalemme lavorava come bibliotecario e scrittore. La famiglia Klausner non era religiosa ma 

ciononostante Amos frequenta la scuola religiosa Tachkemoni, unica alternativa alla scuola socialista scartata 



dai genitori per la diversità dei loro valori politici. Amos compie poi gli studi secondari presso la scuola 

ebraica di Rehavia. La madre si suicida quando Amos ha ancora dodici anni.  A 15 anni si ribella alla famiglia 

e lascia Gerusalemme per lavorare nel Kibbutz Hulda, dove rimane per trent’anni allontanandosene solo a 
periodi, per gli studi universitari e come riservista dell’esercito, quando partecipa alla Guerra dei Sei Giorni 

del 1967 e a quella del Yom Kippur dell’ottobre 1973. Nel 1986 lascia il kibbutz per la cittadina di Arad, dove 
continua a scrivere e a insegnare Letteratura all’Università Ben Gurion del Negev, dove vive tuttora. 

Unanimemente riconosciuto come una delle voci più importanti della letteratura mondiale, è 

diventato una figura di primo piano del movimento israeliano per la pace. Ha scritto libri per 
bambini, romanzi e saggi. È tradotto in più di trenta lingue. Tra i premi vinti per la sua opera, i più 

recenti sono il Premio Grinzane Cavour (2007), il premio Principe de Asturias de las Letras (2007), il Premio 
Primo Levi (2008), il Premio Heinrich Heine (2008) e il Premio Salone Internazionale del libro di Torino 

(2010). Della sua lunga e importante bibliografia sono numerose le traduzioni in lingua italiana, quasi tutte 
presso l’editore Feltrinelli : tra il 1992 e il 2011, Lo stesso mare, Michael mio, Conoscere una donna, 
La scatola nera, Fima, Contro il fanatismo, Una storia di amore e tenebra, D’un tratto nel folto 
del bosco, Non dire notte, La vita fa rima con la morte, Una pace perfetta, Scene della vita di un 
villaggio, Una pantera in cantina, Il monte del cattivo consiglio. 
Il suo ultimo libro, Tra amici, sarà pubblicato in Italia a giugno da Feltrinelli Editore. 
 

 

 

MARTEDÌ 12 GIUGNO  
 
SOPHIE KINSELLA –  LUISA MURARO     
 

SOPHIE KINSELLA (pseudonimo di Madeleine Wickham) è nata a Londra nel 1969. Laureata in economia e 
filosofia presso il New College di Oxford, ha lavorato come giornalista finanziaria prima di dedicarsi alla 

narrativa. Ha pubblicato con il suo vero nome alcuni romanzi di genere rosa, apprezzati dalla critica, che li ha 

paragonati all’opera di Rosamunde pilcher, ma non molto noti presso il grande pubblico. Nel 2000 è passata 
al cosiddetto genere “chick list” (che in inglese significa “letteratura per ragazze”, rivolta prevalentemente a 

un pubblico di donne giovani, single e in carriera) firmando con lo pseudonimo Sophie Kinsella il suo primo 
successo internazionale, The Secret Dreamworld of a Shopaholic, in italiano I love shopping. Tra il 

2000 e il 2010 ha firmato come Kinsella altri nove romanzi, fra cui cinque sequel di I love shopping. Nel 2009 

è uscito nelle sale cinematografiche il film I love shopping che unisce il primo libro dell’omonima saga con il 
successivo I love shopping a New York. Nel 2009 ha vinto il Glamour Women Of The Year Award come 

migliore scrittrice dell’anno. Sulla scia di questo grande successo i suoi editori hanno deciso di ripubblicare 
tutti i suoi romanzi, editi come Madeleine Wickham, in una nuova veste grafica. Proprio con questo nome 

attualmente si trova in libreria in Italia con il titolo Una ragazza da sposare, sempre edita da Mondadori, 
l’editore che ha pubblicato anche tutti gli altri suoi libri in Italia.   
 

LUISA MURARO è nata nel 1940 a Montecchio Maggiore (Vicenza). Si è laureata in filosofia all’Università 
Cattolica di Milano. Dal 1976 è docente di Filosofia Teoretica al’Università di Verona. E’ stata tra le fondatrici 

della Libreria delle Donne di Milano, una delle istituzioni storiche del femminismo italiano che pubblica la 
rivista trimestrale Via Dogana ed ha pubblicato il foglio Sottosopra. Nel 1983, insieme ad altre studiose, ha 

fondato Diotima, Comunità filosofica femminile (da Diotima di Mantinea, indicata da Socrate come propria 

fondamentale maestra nelle pagine del Simposio platonico) che ha sede presso l’Università di Verona e che  
è diventata un punto di riferimento e un modello per gli studi sul pensiero femminile in tutto il mondo. La 

Muraro è tra le maggiori esponenti del pensiero della differenza sessuale ed ha a lungo studiato la mistica 
medievale al femminile. Come filosofa e scrittrice ha pubblicato numerose opere tra le quali ricordiamo: 

Guglielma e Maifreda. Storia di un’eresia femminista (La Tartaruga, 1985); Diotima: il pensiero 
della diffrenza sessuale (La Tartaruga, 1987, 2003); L’ordine simbolico della madre (Editori Riuniti 

1991, 2006); Diotima:Oltre l’uguaglianza. Le radici femminili dell’autorità (Liguori,1994); Lingua 
materna, scienza divina. La filosofia mistica di Margherita Porete (D’Auria, 1995); Le amiche di 
Dio. Scritti di mistica femminile (Napoli, 2001); Il Dio delle donne (Mondadori,  2003);La signora del 
gioco. La caccia alle streghe interpretata dalle sue vittime (La Tartaruga, 2006); Al mercato della 
felicità (Mondadori, 2009); Tre lezioni sulla differenza sessuale e altri scritti (Orthotes editrice, 

2011); Non è da tutti. L’indicibile fortuna di nascere donna (Carocci editore, 2011). Il 10 maggio 2012 

uscirà il suo ultimo libro Dio è violento (edizioni nottetempo), in cui la Muraro spiega perché contro la 
violenza del potere si deve usare la propria forza fino in fondo. 



 
 
 
GIOVEDÌ 14 GIUGNO  
   
VANESSA DIFFENBAUGH  -  JEANETTE WINTERSON   
 
VANESSA DIFFENBAUGH è nata nel 1978 a San Francisco e cresciuta a Chico, in California. Si è laureata 

all’Università di Stanford in Scrittura Creativa e in Pedagogia. Successivamente ha insegnato arte e scrittura 
ai giovani in comunità disagiate. Lavora da anni in associazioni no-profit accogliendo e aiutando a inserirsi 

nella società giovani “problematici”, senzatetto e bambini in affido. E’ fondatrice di Camelia Network, una 

onlus che assiste i ragazzi durante tutti i delicati passaggi dell’affidamento.  Il linguaggio segreto dei fiori 
è  il suo primo romanzo ed è stato pubblicato in Italia dalla casa editrice Garzanti. E’ una storia di sofferenza 

e riscatto, narrata con estrema delicatezza, ispirata alle esperienze dell’autrice tra i bambini e i ragazzi delle 
comunità di accoglienza. L’autrice ha tratto ispirazione anche dalla sua diretta esperienza come madre 

adottiva. Pubblicato in contemporanea in tutto il mondo, il libro è immediatamente diventato un fenomeno 
editoriale.  Conteso da  editori in tutti i continenti, dopo aste agguerrite e cifre da record, è stato tradotto in 

più di trenta paesi. Uscito in contemporanea mondiale nel maggio 2011, racconta una storia di coraggio e di 

speranza, di abbandono e di incredibile sete di vita, mostrandoci la forza immensa dell'amore più vero, 
quello imperfetto e senza radici, che dà senza pretendere nulla in cambio.  

Vanessa Diffenbaugh è inoltre curatrice di una rubrica mensile sull’educazione dei figli nel giornale locale di 
Sacramento, città in cui ha vissuto a lungo prima di trasferirsi con il marito e i tre figli a Cambridge nel 

Massachusetts, dove vive attualmente. 

 
JEANETTE WINTERSON è nata a Manchester in Inghilterra nel 1959 ed è cresciuta, insieme con i suoi 

genitori adottivi, nella vicina cittadina di Accrington. La sua famiglia adottiva, molto religiosa, apparteneva 
alla working class britannica: padre operaio e madre casalinga. Fin da bambina Jeanette mostrava una forte 

inclinazione per la letteratura, spesso ostacolata dai genitori che consideravano la Bibbia l’unico libro degno 

di essere letto. A 16 anni, dopo aver preso piena coscienza della sua omosessualità, Jeanette abbandona la 
casa paterna  e, dopo aver frequentato un Liceo classico femminile, diventa lettrice di inglese all’Università di 

Oxford. In quel periodo fa lavori di ogni tipo per mantenersi e proseguire i suoi studi. Dopo gli anni di Oxford 
lavora con diverse compagnie teatrali e a 23 anni scrive il suo primo romanzo Non ci sono solo le arance  
(Mondadori, 1985), con cui vince il prestigioso Whitbread First Novel Award. Comincia a fare lavoro editoriale 
per le case editrici che avevano pubblicato il suo libroin Inghilterra e in America e pubblica successivamente 

La passione (Mondadori, 1987). Ma a questo libro ne seguiranno tanti altri e la scrittura diventerà la sua 

unica occupazione. Ricordiamo i suoi tanti romanzi , pubblicati tutti in Italia da Mondadori : Il sesso delle 
ciliegie,Scritto sul corpo, Arte e menzogne, Simmetrie amorose, Powerbook, Il mondo e gli altri 
luoghi, Il re di Capri, Il custode del faro, Gli dei di pietra fino all’unico libro pubblicato da un altro 
editore, La Nuova Frontiera, dal titolo La battaglia del sole  nel 2011. 

Nel marzo 2012 è stato pubblicato, di nuovo per Mondadori, Perché essere felice quando puoi essere 
normale? un bellissimo libro autobiografico in cui l’autrice, con generosità e onestà intellettuale, scava nei 
propri pensieri di bambina, adolescente e donna, ripercorrendo la sua dolorosa ricerca della famiglia 

naturale. 
Jeanette Winterson è considerata la più importante scrittrice inglese della sua generazione.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
MARTEDÌ 19 GIUGNO   
 
MICHAEL CONNELLY  -  MARCO  MALVALDI  
 
MICHAEL CONNELLY è nato a Philadelphia nel 1956. A 12 anni si trasferisce in Florida con la famiglia. 

Scopre la sua vocazione letteraria quando incontra i libri di Raymond Chandler durante gli anni del college e 

decide di studiare scrittura creativa e giornalismo. Dopo la laurea comincia a lavorare come giornalista e si 
occupa di guerre criminali, omicidi e cronaca nera. Nel 1986 , insieme ad altri due reporter, trascorre diversi 

mesi con i superstiti di un disastro aereo e scrive un lungo reportage per cui viene nominato, insieme ai 
colleghi, per il Pulitzer. Inizia a collaborare con il Los Angeles Times come crime reporter trovandosi così a 

vivere nella città del suo amato Chandler. Dopo 3 anni comincia a scrivere il suo primo romanzo La 
memoria del topo (1992)con cui vince l’Edgar Award per gli esordienti.  

Negli anni seguenti Connelly si rivela uno dei maestri internazionali del thriller grazie a titoli come: Ghiaccio 
nero (1993), La bionda di cemento (1994), L’ultimo coyote (1995), Il poeta (1996), in cui il 
protagonista non è più un detective ma un giornalista reporter, Musica dura (1997) e Debito di sangue 

(1998), ispirato alla storia vera di un amico travolto dal senso di colpa per aver ricevuto da uno sconosciuto 
morto in un incidente il cuore necessario per un trapianto. Da quest’ultimo libro è stato tratto un film per la 

regia e l’interpretazione di Clint Eastwood nel 2002. Del 1999 è Il ragno, in cui Connelly torna a confrontarsi 

con il genere thriller, seguito da Vuoto di luna (2000). Con Il buio oltre la notte (2001) vediamo per la 
prima volta incontrarsi il detective della LAPD Harry Bosch – protagonista di numerosi romanzi di Connelly – 

con Terry McCaleb – protagonista di Debito di sangue. Il libro è stato nominato tra i migliori romanzi 
dell’anno dal “Los Angeles Times”. Seguono La città delle ossa (2002), Utente sconosciuto (2002), 

Lame di luce (2003), Il poeta è tornato (2004)  – tutti menzionati tra i migliori libri dell’anno dal “Los 
Angeles Times”. Dello stesso anno è il documentario Blue Neon Night: Michael Connelly’s Los Angeles, 

in cui lo stesso Connelly accompagna lo spettatore negli oscuri luoghi di Los Angeles che permeano tutte le 

sue storie. Seguono La ragazza di polvere (2005) e Avvocato di difesa (2005): entrambi primi nella 
classifica dei best seller del New York Times. Avvocato di difesa è il primo legal thriller di Connelly e il 

secondo suo romanzo adattato per il grande schermo. Nel 2006 pubblica Cronaca nera, una raccolta di 
storie vere tratte dall’esperienza diretta dell’autore come giornalista. Seguono Il cerchio del lupo (2006), 

La città buia (2007), La lista (2008), L’uomo di paglia (2009).  

Non ancora tradotti o in corso di pubblicazione in italiano sono: Nine Dragons (2009), The Reversal 
(2010), The Fifth Witness (2011), The Drop (2011). Michael Connelly, indiscusso maestro del thriller 

poliziesco, ha venduto più di 42 milioni di libri in tutto il mondo ed è stato tradotto in 39 lingue straniere. Ha 
vinto numerosi premi negli Stati Uniti, in Giappone e in Europa. È stato presidente dell’organizzazione 

Mystery Writers of America nel 2003 e 2004. Oltre al suo lavoro di scrittore Connelly è anche creatore, 

consulente e sceneggiatore di serie televisive. Vive attualmente in Florida con la sua famiglia. Tutti i suoi libri 
finora tradotti in italiano sono pubblicati dalla casa editrice Piemme.  

A fine maggio sarà nelle librerie il suo nuovo romanzo Il respiro del drago, il suo 21° thriller. 
 

MARCO MALVALDI è nato a Pisa nel 1974. Chimico, ha lavorato presso il Dipartimento di Chimica 
Biorganica dell'Università di Pisa. Ha esordito nella narrativa nel 2007 con il giallo La briscola in cinque 

(2007) a cui hanno fatto seguito  Il gioco delle tre carte (2008) e Il re dei giochi (2010) tutti pubblicati 

dall’editore Sellerio. In questi romanzi compaiono sempre gli stessi personaggi che compongono la serie dei 
vecchietti del BarLume: il "barrista" Massimo e gli anziani frequentatori del suo bar che spesso si esprimono 

in vernacolo pisano: Ampelio, Aldo, il Rimediotti,  Del Tacca e il commissario Fusco.  Nel 2011 ha pubblicato   
Odore di chiuso (Sellerio; premio 'Isola d'Elba' - Raffaello Brignetti 2011, Premio Castiglioncello 2011) 

giallo di ambientazione tardo ottocentesca che vede come protagonista di un'intricata vicenda lo scrittore e 

gastronomo Pellegrino Artusi. Un suo racconto è incluso nell'antologia Un Natale in giallo (Sellerio 2011). 
Il suo nuovo romanzo La carta più alta  (Sellerio 2012), il quarto della serie del Barlume, è balzato 

immediatamente in testa alle classifiche. I suoi libri sono pubblicati in Spagna, Germania e in Danimarca e 
nuove traduzioni sono in preparazione in Francia e Regno Unito. 
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ASCANIO CELESTINI – JEET THAYIL – MASSIMO GRAMELLINI 
 
ASCANIO CELESTINI è nato nel 1972 a Roma. E’ un attore teatrale, regista cinematografico, scrittore e 

drammaturgo. Dopo gli studi universitari in lettere si avvicina al teatro collaborando, in veste di attore, ad 
alcuni spettacoli del Teatro Agricolo O del Montevaso, tra cui Giullarata dantesca (1996-1998), rilettura 

dell'Inferno di Dante alla maniera dei comici dell'Arte. Con Cicoria. In fondo al mondo, Pasolini (1998), il 
primo spettacolo da lui scritto e interpretato, prende avvio la produzione della trilogia Milleuno: ne fanno 
parte Baccalà, Vita, Morte e Miracoli, La fine del Mondo. Negli anni successivi riceverà svariati riconoscimenti 

istituzionali tra cui il Premio Ubu speciale, il Premio Fescennino d'oro, il Premio Gassman, il premio Oddone 
Cappelino, il Premio Ubu, il Premio Histryo, il Premio Bagutta, il Premio Fiesole Narrativa Under 40, il Premio 

Anima, il Premio Vittorio Mezzogiorno, il Premio Flaiano e il Premio Trabucchi alla Passione Civile. La svolta 

della carriera artistica è segnata dalla scrittura ed interpretazione di Radio clandestina, sull'eccidio delle 
Fosse Ardeatine, cui seguono Cecafumo, montaggio di fiabe per un pubblico di ragazzi e adolescenti; 

Fabbrica, narrazione in forma di lettera sulla vita operaia; Scemo di guerra. 4 giugno 1944; La pecora nera. 
Quasi tutti i suoi spettacoli sono diventati libri, ma in particolare Storie di uno scemo di guerra e La pecora 
nera nascono come veri e propri romanzi. Dal 2001 ha scritto e interpretato diverse trasmissioni radiofoniche 
per Rai Radio 3, tra cui Milleuno, racconti minonti buffonti e quattro edizioni di Bella Ciao Nel 2006 ha 

partecipato al film Mio fratello è figlio unico di Daniele Luchetti. Nel 2007 ha girato il documentario Parole 
Sante che racconta la vicenda di un collettivo autorganizzato di lavoratori precari dell'Atesia. 
Contemporaneamente è uscito il suo primo disco, anch'esso intitolato Parole sante, che ha ricevuto nel 2007 

il Premio Ciampi come Miglior debutto discografico dell'anno e il Premio Arci "Dalla parte Buona della 
Musica". Nel 2009 gli vengono assegnati  il Premio Cultura dell'incontro e il Premio Volponi, l'unico 

interamente dedicato alla letteratura di impegno civile, a quegli scritti cioè che più di altri si distinguono per 

l'attenzione alle tematiche sociali e del lavoro. Il 18 settembre del 2011 è premio speciale della giuria al 
Premio Dessì. È considerato uno dei rappresentanti della seconda generazione del cosiddetto teatro di 

narrazione: i suoi spettacoli sono fatti di storie raccontate e sono preceduti da un lavoro di raccolta di 
materiale lungo e approfondito. Nel 2010 da La pecora nera è stata realizzata una versione cinematografica. 

Il film ha vinto il Ciak d'Oro 2011 come Miglior Opera Prima (giugno 2011) e  il Premio Speciale della Giuria 
al festival Annecy cinéma italien (2010) inoltre è stato in concorso alla 67ª Mostra Internazionale d'Arte 

Cinematografica di Venezia. Sempre per La pecora nera Ascanio Celestini ha vinto il premio come migliore 

interpretazione maschile nella XXVIII edizione del Sulmona Cinema Film Festival (dicembre 2010) ed è stato 
candidato come Miglior Regista Esordiente al Nastro d'Argento 2011 (giugno 2011). Nella stagione 

2011/2012 esce con lo spettacolo teatrale Pro Patria una produzione del Teatro Stabile dell'Umbria. Dal 2012 
partecipa a The show must go off, il nuovo show di Serena Dandini in onda su La7. 

Ha pubblicato, tra il 2002 e il 2011, vari libri con gli editori Donzelli, Edizioni della Meridiana, 

Fandango e Einaudi. In molti casi accompagnati da CD audio o DVD. 

 

JEET THAYIL è un poeta indiano. Nato a Kerala nel 1959, è conosciuto dal grande pubblico come scrittore, 

performer e musicista. È autore di quattro collezioni di poesia tra cui English (2004) e There errors are 

correct (2008). E’ stato il curatore delle antologie Bloodaxe Book of Contemporary Indian Poets 

(Bloodaxe, U.K., 2008) e 60 Indian poets (Penguin India, 2008). Ha trascorso gli anni della sua formazione 

intellettuale tra Hong Kong, New York e Bombay. Attualmente vive a Delhi. Thayil ha recentemente finito di 

lavorare alla sua prima opera di narrativa Narcopolis in cui narra la sua esperienza più che ventennale di 

tossicodipendente e alcolizzato nella Bombay capitale dell’oppio, nelle fumerie dove si discute di religione, 

sesso, amore, crisi. Narcopolis, che è stato uno dei titoli di punta alla Fiera del libro di Francoforte del 2010, 

sarà pubblicato in Italia il prossimo 24 maggio dall’editore Neri Pozza. 

 

MASSIMO GRAMELLINI, giornalista e scrittore, dà ogni giorno il “Buongiorno” ai lettori della Stampa con 

un corsivo sulla prima pagina del giornale di cui è vicedirettore. Sempre sulla Stampa, dal 1998 cura una 

rubrica settimanale di posta, Cuori allo specchio. Da due anni è ospite fisso della trasmissione di Fabio 

Fazio, Che tempo che fa: la sua rubrica News Parade, la top seven delle notizie della settimana scelte 
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dall’autore in collaborazione con la redazione o su segnalazione del pubblico, è l’appuntamento cult del 

sabato sera per gli affezionati spettatori della trasmissione. Ha esordito come romanziere nel 2010 con 

L’ultima riga delle favole con cui ha avuto grandissimo successo di pubblico . Ma la sua grande 

affermazione come romanziere si ha con l’ultimo libro, pubblicato da Longanesi nel marzo 2012 Fai bei 

sogni di cui sono state ad oggi , con nove edizioni,  vendute 465.000 copie e che è  il racconto di una 

crescita, di una vita senza l’appiglio più solido: vicende a volte drammatiche, a volte ironiche e divertenti, 

che racchiudono il senso profondo di una lotta incessante contro la solitudine, l’inadeguatezza e il senso di 

abbandono. Fino alla conquista di un amore e di una vita piena e autentica. 

 

 

 

  
 
 


