IL PROGRAMMA RACCONTATO – agg. 25 aprile 2019
IL MONDO NUOVO
ChiassoLetteraria – 14° Festival internazionale di letteratura
1-5 maggio 2019, Chiasso
Quale futuro immaginare? Da quali pericoli dobbiamo guardarci? Quali le innovazioni
dei prossimi anni? Quali le ricadute antropologiche? Quali anticorpi trovare per
contrastare l’ascesa di poteri autoritari e difendere i diritti delle persone? Quali misure
mettere in campo a tutela della vita in tutte le sue forme? In quali spazi d’utopia la
letteratura (sia essa distopica) può ancora portarci?
Il Festival, che prende il titolo dall’omonimo romanzo di Aldous Huxley (Brave New
World, in italiano Il Mondo Nuovo), vuole essere un’occasione per riflettere sui
cambiamenti – le mutazioni – che stanno trasfigurando il mondo, delineando scenari
che, a dipendenza degli sguardi o degli ambiti, possono risultare apocalittici o
rinnovatori.
A guidarci, saranno lo sguardo e le parole di una trentina di scrittori, poeti, saggisti,
giornalisti, artisti, musicisti, tra i quali:
Basma Abdel Aziz (Egitto), Andrea Bajani (I), Franco “Bifo” Berardi (I), Ermanno
Cavazzoni (I), Chiara Codecà (I), Gabriele Del Grande (I), Elisa Shua Dusapin (CH),
Fratelli Mancuso (I), Julián Fuks (Brasile), Alexandre Hmine (CH), Monica Kristensen
(Norvegia), Dick Marty (CH), Christian Marazzi (CH), Marzio Mian (I), Gianna Molinari
(CH), Niton (CH), Andrea Pomella (I), Fabio Pusterla (CH), Hans-Joachim Roedelius (D),
Aude Seigne (CH), Wole Soyinka (Nigeria, Premio Nobel per la Letteratura 1986),
Davide Sparti (I), Enrico Testa (I), Antoine Volodine (Francia), Alessandro Zaccuri (I).
L’associazione ChiassoLetteraria è lieta di accogliervi allo Spazio Officina e nei diversi
luoghi di questa sua quattordicesima edizione. A testimonianza del desiderio di
apertura e di accessibilità, l’entrata è gratuita per tutto il Festival ad eccezione dei
concerti del 1° (Fratelli Mancuso) e del 4 maggio (Hans-Joachim Roedelius) e della
serata milonga del 3 maggio.

Programma
MERCOLEDI 1°MAGGIO
Cinema Teatro
20.45,
Concerto dei Fratelli Mancuso.
Enzo e Lorenzo Mancuso sono due cantanti, compositori e polistrumentisti siciliani. Nati a
Sutera in provincia di Caltanissetta, negli anni Settanta emigrano a Londra dove lavorano in

diverse fabbriche metalmeccaniche. In quegli anni, a contatto con circoli culturali e teatri,
iniziano a ricomporre i frammenti del patrimonio musicale della loro terra. Dal 1993 i Fratelli
Mancuso hanno avviato un percorso di studio, di recupero e infine di composizione propria
che arriva fino ai giorni nostri e che ha prodotto una ricchissima serie di lavori, tra cui:
Sutera, la tradizione musicale di un paese della Sicilia, Bella Maria (da cui il regista Anthony
Minghella ha scelto un brano per la colonna sonora del film Il talento di Mr. Ripley), Italian
odissey, Cantu, Requiem. Per il teatro compongono musica per diversi spettacoli tra cui la
Medea di Euripide, messa in scena da Emma Dante e Rumore di acque di Marco Martinelli, un
testo sulle tragedie del Mediterraneo prodotto dal Teatro delle Albe-Ravenna Teatro. Sono stati
insigniti di diversi premi tra cui il Premio Città di Recanati (1993) e il Premio Rosa Balistreri
(2000). Nel corso degli anni hanno collaborato con alcuni tra i più grandi musicisti della scena
italiana e internazionale, quali: Antonio Marangolo, Stefano Bollani, Enrico Rava, Gabriele
Mirabassi, Riccardo Tesi, Gianmaria Testa, Enzo Pietropaoli e tanti altri.
Il nostro canto nasce dalla fortissima necessità di cercare nella nostra memoria ancestrale ed in
parallelo dal bisogno di incontrare il mondo. Abbiamo sempre cercato di affrontare le scelte
artistiche e quelle di vita in modo, per così dire, radicale, cercando le persone che potevano far
risuonare all’interno di noi una voce di verità.
Entrata: CHF 15.Soci ChiassoLetteraria: entrata gratuita.
La cassa del Cinema Teatro è aperta al pubblico per informazioni, prenotazioni e acquisto biglietti
da martedì a sabato dalle 17.00 alle 19.30 (dal 23 aprile 2019).
Questo servizio è anche disponibile telefonicamente negli stessi orari +41 (0)58 122 42 78 o
cassa.teatro@chiasso.ch.

GIOVEDÌ 2 MAGGIO
Spazio Lampo, Via Livio 16, Chiasso
18.00
Inaugurazione dell’installazione sonora “The Roedelius Cells”, a cura
dell’associazione Grande Velocità.
“The Roedelius Cells” è un’installazione sonora creata dal compositore nominato ai Grammy
Tim Story (US) utilizzando registrazioni inedite di pianoforte ad opera dell’amico HansJoachim Roedelius (D). L’installazione occuperà l’intero spazio e riproduce tramite 8 canali
audio un ciclo di registrazioni assemblate da Tim Story partendo da migliaia di estratti di
pianoforte suonati da Roedelius. L’esperienza di immersione totale nel suono sarà unica per
ogni visitatore e dipenderà dai suoi movimento all’interno dello spazio.
Aula magna, Centro Professionale Commerciale, via Vela 7, Chiasso
20.30
“Perché leggiamo distopico? Il fascino del futuro che non vogliamo”
Conferenza della scrittrice e consulente editoriale Chiara Codecà.
Grandi storie di ieri e oggi ci parlano di domani.
Incontro con un genere che ci fa riflettere sul futuro che vogliamo e su quello che vorremmo
evitare. L’intervento prende spunto dall’idea che “il ruolo della fantascienza non è solo predire il
futuro, ma prevenirlo”, secondo una citazione attribuita a Ray Bradbury, autore di Fahrenheit 451,
capolavoro indiscusso del genere distopico. Un viaggio per parlare della rilevanza di un genere
spesso sottovalutato (ma di prorompente attualità!), esplorando grandi titoli di ieri e di oggi e
le loro trasposizioni cinematografiche: da 1984 e Il Mondo Nuovo a Hunger Games e Il
Racconto dell’Ancella.
Chiara Codecà lavora come consulente editoriale per numerose case editrici, in particolare
nel campo della letteratura fantasy e dell'illustrazione per ragazzi. Ha illustrato L'incantesimo
Harry Potter e Sanctuary. Già redattrice di "Fantasy Magazine" e "World of Fantasy", è fra gli

autori di Potterologia. Dieci as-saggi dell'universo di J.K. Rowlings. Interviene regolarmente
nei principali Festival di letteratura per i ragazzi.
In collaborazione con Bibliomedia Svizzera e Istituto svizzero Media e Ragazzi.
Murrayfield Pub, Via Luigi Favre 5, Chiasso
21.00
“TICINO POETRY SLAM” Avanspettacolo di poesia orale e prestante a cura di Marco
Miladinovic. FORMAT: 7 poeti tra Svizzera e Italia, 5 giurati a sorte dal pubblico, 1
superospite, 1 condottiero serale, 1 stacchiere musicale originale, 1 kit di sopravvivenza
etico-estetica, 1 mazzo di fiori, 0 niet.

VENERDÌ 3 MAGGIO
Foyer Cinema Teatro, Chiasso
10.00
Thomas Meyer, giornalista e scrittore zurighese autore del cult dissacrante Non tutte le
sciagure vengono dal cielo da cui è stato tratto il film di grande successo Oltralpe
Wolkenbruch. L’incontro è moderato dalla giornalista Cristina Trezzini, con traduzione di
Franco Filice.
Incontro con le scuole medie di Chiasso (aperto al pubblico) organizzato nell’ambito del
progetto Collana CH.
Spazio Officina
17.30-18.30
In collaborazione con Festa danzante, in occasione dell’inaugurazione
Performance della Cie Budge
Coreografia: Pascal Neyron; Danza: Baptiste Cazaux, Alizée Sourbée, Paulette
Raineri. Ad accogliere i festivalieri della 14° edizione di ChiassoLetteraria, una performance
che gioca con le sfide di nuovi “codici” comunicativi. Circondati da immagini di QR Codes, tre
danzatori verranno “attivati” dal pubblico. Con l’ausilio del proprio smartphone, ogni
partecipante o semplice passante può prendere parte alla composizione istantanea e
diventare coreografo per un giorno.
Spazio Officina
Inaugurazione del Festival
18.30
Alla presenza del consigliere di Stato del Cantone Ticino Manuele Bertoli e del Capo
dicastero della cultura del Comune di Chiasso Davide Dosi.
Wole Soyinka, drammaturgo, poeta, scrittore e saggista nigeriano (Premio Nobel 1986 per la
letteratura) intervistato dalla sua traduttrice Alessandra Di Maio.
Traduzione consecutiva dall’inglese di Marina Astrologo.
A inaugurare il Festival, avremo l’onore di ospitare uno dei fari della letteratura mondiale:
Wole Soyinka. Ha ricevuto il Premio Nobel per la letteratura nel 1986 ed è considerato uno dei
più importanti esponenti della letteratura dell'Africa sub-sahariana, nonché il maggiore
drammaturgo africano. Nel corso della guerra civile nigeriana, venne incarcerato dal 1967 al 1969
per un articolo in cui chiedeva un cessate il fuoco. La sua esperienza in cella di isolamento è
narrata in L'uomo è morto. Ancor più che per la narrativa e la saggistica, Wole Soyinka si è
affermato in Africa e in Occidente attraverso il teatro e la poesia. In particolare, è noto per aver
rivalutato il teatro della tradizione nigeriana e la "folk opera Yoruba". Ha scritto oltre venti drammi
e commedie e ha adattato a un contesto africano Le Baccanti di Euripide, L'opera da tre soldi di

Bertolt Brecht, I negri di Jean Genet. Fra i suoi lavori teatrali figurano: Il leone e la perla, Pazzi e
specialisti, La morte e il cavaliere del Re, Danza della foresta, La strada, Il raccolto di Kongi. Fra
le sue raccolte poetiche: Idanre and Other Poems; A Shuttle in the Crypt; Ogun Abibiman,
Mandela's Earth and Other Poems. Ha insegnato in numerose università, fra cui Yale, Cornell,
Harvard, Sheffield e Cambridge ed è membro delle più prestigiose associazioni letterarie
internazionali. A Chiasso, presenterà in anteprima la sua pubblicazione in uscita per Jaca book.
Un appuntamento imperdibile con una personalità eccezionale e dagli alti contenuti etici.

Segue rinfresco aperto al pubblico.
Cinema Teatro
21.00-21.45
“Sul tango. L’improvvisazione intima”
Conferenza danzata con Davide Sparti, Marcelo Ramer e Selva Mastroti.
A seguire,
21.45-01.00
Milonga di Amitango con DJ Punto y Branca
Quando la danza incontra la letteratura, grazie all’inedita collaborazione con la Festa
danzante, è un “mondo nuovo” quello in cui si schiude il tango, come racconta nel suo libro
Sul tango. L’improvvisazione intima Davide Sparti, professore di Sociologia dei processi
culturali ed Epistemologia delle Scienze sociali presso il Dipartimento di scienze sociali e
cognitive dell'Università degli studi di Siena, docente presso la Scuola Superiore Sant'Anna
di Pisa e l'Università della Svizzera italiana. In un dialogo con il pubblico, l’autore del saggio
narrerà della sua ricerca accompagnato da una coppia di tangueros d’eccezione: Marcelo
Ramer e Selva Mastroti.
La serata proseguirà nei suggestivi spazi del foyer e della terrazza del Cinema Teatro, con la
Milonga di Amitango con il DJ Punto y Branca.
In collaborazione con Festa danzante, Cinema Teatro Chiasso e Associazione Amitango.
Entrata. 15.-/13.- (soci ChiassoLetteraria, studenti, AVS) o tessera Festa Danzante.
Murrayfield Pub
22.30-04.00
SPACE RULES RECORDS: collettivo di dj e produttori (Lazy Marf, Dj P-Kut, Dj Mardoch,
Costa, Stex, Monsieur G, Mr.xqz), che si alterneranno alla consolle mescolando produzioni
proprie e altre mille sonorità! Ospite d’eccezione: DJ BASSI MAESTRO.
Notissimo rapper, produttore e dj italiano attivo dal 1987, ha lavorato con i migliori rapper
italiani tra cui Fabri Fibra, Salmo, Mondo Marcio e molti altri. Ha all’attivo più di 35 dischi tra
album in studio e mixtape. La sua professione si divide tra Italia e Stati uniti, tra studi di
registrazione e dj set, tra musica underground e produzioni ufficiali.
VENERDÌ 3 MAGGIO-SABATO 4 MAGGIO (24 ORE NON STOP)
Dalle 17.00 alle 17.00
Galleria Camponovo/Frequenze, Corso San Gottardo 8a, Chiasso
Performance Mein Vater Erzählt Mir Jeden Sonntag Unsere Neun Planeten Installazione
sonora e performativa di 24 ore ispirata allo Spazio. Prima assoluta.
Concetto e regia: Alan Alpenfelt, Francesca Sproccati.
La coreografa Francesca Sproccati e il regista Alan Alpenfelt, entrambi artisti ticinesi,
uniscono le loro discipline per la prima volta attraverso la danza performativa e attraverso la
radiofonia teatrale, intraprendono un viaggio per esplorare il concetto della necessità di nuovi
spazi d’ascolto. La messa in scena prevede due spazi trasformati in navicelle spaziali: due

negozi con una vetrina che guardano su una strada principale. Francesca e Alan
diventeranno due astronauti e passeranno, ciascuno nel suo negozio/spazio, un giorno e una
notte immersi nel suono spaziale. 'Viaggeranno' per 24 ore attraverso il Sistema Solare
partendo dal Sole e raggiungendo Plutone. Sulla loro via, incontreranno oggetti e pianeti che
attiveranno le opere sonore raccolte durante un bando. La durata totale del viaggio è di
5'906'376’272 km corrispondente a 4'101’650 km per ogni minuto di trasmissione. Il pubblico
potrà accedere alle due navicelle liberamente in qualsiasi ora per ascoltare il viaggio insieme
a loro e partecipare alle attività solitarie che ogni astronauta intraprenderà per passare il
lungo tempo del viaggio.
SABATO 4 MAGGIO
Spazio Officina
11.00
Andrea Bajani, scrittore italiano
Intervistato dagli studenti del Liceo 1 di Lugano.
A cura di Massimo Gezzi, poeta e docente.
Spazio Officina
14.00
“Futurabilità”
Franco “Bifo” Berardi, saggista, filosofo e agitatore culturale italiano
con
Christian Marazzi, economista e professore universitario.
Spazio Officina
15.15
“Giovane Letteratura svizzera”
Gianna Molinari, scrittrice, e Aude Seigne, scrittrice
con Carlotta Jaquinta, traduttrice, accademica e giornalista culturale.
Traduzione consecutiva dal francese e dal tedesco di Romana Manzoni Agliati.
In collaborazione con Viceversa Letteratura.
Aula magna, Centro Professionale Commerciale, via Vela 7, Chiasso
15.15
Andrea Pomella, scrittore italiano
con
Francesca Mandelli, giornalista.
Interviene il dott. Mattia Lepori.
Nell’ambito della campagna “Alleanza contro la depressione Ticino” promossa dal
Dipartimento della Sanità e della socialità del Cantone Ticino. In collaborazione con
L’Ideatorio USI.
Spazio Officina
16.30
Antoine Volodine, scrittore francese
con
Alessandro Zaccuri, scrittore, giornalista e blogger italiano.
Traduzione consecutiva dal francese di Marina Astrologo.
Spazio Officina
17.45
Basma Abdel Aziz, scrittrice, artista visiva, psichiatra e attivista per i diritti civili, egiziana
con
Jürg Bischoff, già corrispondente dal Medio Oriente della NZZ e delegato CICR.
Traduzione consecutiva dall’inglese di Romana Manzoni Agliati.

Cinema Teatro
20.45
Concerto di Hans-Joachim Roedelius, a cura dell’associazione Grande Velocità che
organizza le proposte culturali allo Spazio Lampo.
Oggi 84enne, Hans-Joachim Roedelius, (noto più semplicemente come Roedelius), è un
musicista e compositore tedesco precursore della musica elettronica contemporanea. Tra le
numerosissime collaborazioni con i pionieri della musica elettronica spiccano i nomi di Brian
Eno, Michale Rother (chitarrista dei Neu!), Dieter Moebius e Conrad Schnitzler (con i quali ha
fondato i Cluster), senza scordare le collaborazioni più recenti con Carl Michael Von
Hausswolff (già ospite di Spazio Lampo), Arnold Kasar e Stephan Schneider. Senza mai
scendere a compromessi, la carriera di Roedelius è uno spaccato della storia della musica
elettronica e del suo contributo a evolversi dal dopoguerra sino ad oggi. Una leggenda della
musica elettronica e della controcultura tedesca a ChiassoLetteraria.
Aprirà la serata Niton, trio italo-svizzero, con un set psych-ambient concepito per
l’occasione.
Entrata: CHF 8.-.
La cassa del Cinema Teatro è aperta al pubblico per informazioni, prenotazioni e acquisto biglietti
da martedì a sabato dalle 17.00 alle 19.30 (dal 23 aprile 2019).
Questo servizio è anche disponibile telefonicamente negli stessi orari +41 (0)58 122 42 78 o
cassa.teatro@chiasso.ch.
Palestra Vecchia, Via Vela 2, Chiasso
23.00
Concerto per il nuovo mondo dei sogni “sleeping concert” con Simon Grab.
Il DJ zurighese ci accompagnerà nel sonno per tutta la notte con il suo campionario di suoni
ancestrali, corporei e celesti, alla scoperta di un nuovo mondo dei sogni. Portate il sacco a
pelo! Sino all’alba. A cura dell’associazione Grande Velocità che organizza le proposte
culturali allo Spazio Lampo.
Entrata: CHF 5.-.
DOMENICA 5 MAGGIO
Spazio Officina
11.00
“Terrorismo, Diritti e Democrazia”
Incontro con Gabriele Del Grande, scrittore e regista italiano e Dick Marty, già procuratore
pubblico, consigliere di Stato, consigliere agli Stati e membro dell’Assemblea del Consiglio
d’Europa.
Modera Bettina Müller, giornalista.
Spazio Officina
14.00
Fabio Pusterla, poeta, incontra Enrico Testa, poeta, saggista e professore universitario
italiano.
Tipografia progetto Stampa
15.00
Dalla visione d’arte alla scrittura
A cura di Frequenze.
Lavoro di mediazione condotto da Daphne Piras con gli allievi del Centro Professionale
Commerciale di Chiasso dopo l’esposizione di Marco Lupi “Meccanismi mentali”.
Premiazione dei lavori di scrittura degli allievi coordinati e mediati da Mara Travella.

Spazio Officina
15.30
Julián Fuks, scrittore brasiliano
con
Prisca Agustoni, poeta e docente universitaria
In portoghese con traduzione consecutiva.
A Chiasso presenterà in anteprima il suo primo romanzo tradotto in italiano dal titolo
Malgrado tutto (Quarup, 2019).
Spazio officina
16.45
Ermanno Cavazzoni, scrittore e docente universitario
con
Alessandro Zanoli, giornalista
Aula magna, Centro Professionale Commerciale, via Vela 7, Chiasso
16.45
“Giovane Letteratura svizzera”
Elisa Shua Dusapin, scrittrice, e Alexandre Hmine, scrittore.
Entrambi laureati ai Premi svizzeri di letteratura 2019.
A cura di Sebastiano Marvin, giornalista.
In italiano e francese.
Spazio Officina
18.00
Monica Kristensen, scrittrice, fisica, meteorologa, glaciologa norvegese, è anche una delle
più note esploratrici polari nordeuropee
con
Marzio Mian, giornalista e scrittore italiano. Esperto di Artico.
Traduzione consecutiva dall’inglese di Romana Manzoni Agliati.
A Chiasso presenterà in anteprima la sua recentissima pubblicazione per Iperborea –
L’ultimo viaggio di Amundsen - dedicata alla drammatica spedizione dell’esploratore
norvegese Roald Amundsen in salvataggio del dirigibile “Italia” e del suo equipaggio
capitanato da Umberto Nobile schiantatosi al Polo Nord il 25 maggio 1928.
PROGRAMMA PER PICCOLI GRANDI LETTORI
Nell’ambito della quattordicesima edizione di ChiassoLetteraria saranno proposti due
laboratori creativi gratuiti rivolti ai bambini delle scuole dell’infanzia ed elementare.
Gli incontri, organizzati in collaborazione con l’Istituto svizzero media e ragazzi (ISMR),
Bibliomedia Svizzera, la Biblioteca comunale e il preasilo “I monelli” di Chiasso, vedono
protagonista Chiara Balzarotti, scrittrice e illustratrice di libri per bambini.
“UTOPIA, PORTAMI VIA! VIAGGIANDO CON LA FANTASIA DALLA PAURA AL SOGNO”
Luogo: Biblioteca comunale, via Turconi 3, Chiasso
Date:
sabato 4 maggio 2019 – bambini dai 4 ai 7 anni
domenica 5 maggio 2019 – bambini dai 7 ai 10 anni
Orario: 15.00-17.00 ca. (incl. merenda)
Tema: Il mondo nuovo
Partecipanti: max. 20 bambini (per ciascun laboratorio)

Descrizione: la prima parte dell'incontro prevede la lettura del libro illustrato “La bicicletta
rossa”, una storia che racconta i viaggi che la piccola protagonista Elisa riesce a fare in giro
per il mondo con una bicicletta che ancora non sa se riceverà in dono. Segue un laboratorio
di disegno: i bambini avranno a disposizione una striscia con il disegno di una piccola
bicicletta rossa, come quella della protagonista della storia. Ogni partecipante verrà invitato a
pensare a una paura dalla quale vorrebbe fuggire e a un sogno che vorrebbe realizzare;
quindi trasformerà questi due pensieri in disegni.
Il risultato sarà un lavoro “a quattro mani”, con disegno originale del bambino e della
illustratrice, da portare a casa e appendere alla parete come un piccolo tazebao.
Informazioni e iscrizioni: monellichiasso@outlook.com, tel. 076 438 86 32.
Durante il laboratorio i bambini dovranno
l’accompagnamento da parte dei genitori.
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e
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è
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*****
Postilla
A testimonianza del desiderio d’apertura e d’accessibilità, l’entrata è gratuita per tutto il Festival
ad eccezione dei concerti del 1° e del 4 maggio e della milonga del 3 maggio.
Programma, informazioni e documentazione al sito: www.chiassoletteraria.ch; dove pure
saranno visionabili in diretta streaming e registrati gli incontri dei giorni 3-5 maggio 2019.
Ufficio stampa
Laboratorio delle Parole di Francesca Rossini _ Lugano
press.chiassoletteraria@gmail.com -- francesca.rossini@laboratoriodelleparole.net
mob: 077 417 93 72 oppure mob: 0039-335 54 11 331

