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In occasione del Salone del libro di Torino 2018
vi segnaliamo con piacere gli eventi che
vedono protagonisti la letteratura tedesca e gli
autori B&G. In particolare, grazie alla
collaborazione di Goethe-Institut e Fiera del Libro di
Francoforte, è stato sviluppato quest’anno il
programma "Vite in movimento", una serie di
appuntamenti con autori di madrelingua tedesca.

 
Italia paese ospite alla Buchmesse 2023

Si parte giovedì 10 maggio con la presentazione
dell’Italia Paese ospite alla Fiera del Libro di
Francoforte nel 2023. Simone Bühler,
responsabile del programma ospite della fiera
tedesca, presenta questo importante progetto e ne
discute con Sandro Ferri (presidente di ADEI),

Ricardo Franco Levi (presidente AIE), Paola Passarelli (Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo) e Stefano Salis (Il sole 24 ore).

 
Letteratura tedesca e traduzione

Sempre giovedì 10 maggio, alle ore 16:00, presso la Sala Professionali, si
parlerà di traduzione: "Letteratura contemporanea in tedesco: una guida per
traduttori e scout". L’incontro, a cura di L’AutoreInvisibile, sarà tenuto da
Barbara Griffini e vedrà la partecipazione di Eleonora Di Blasio della
Buchmesse di Francoforte. 
 

 

Gli autori B&G al Salone

• Venerdì 11 maggio alle 12.30 presso lo Spazio Internazionale Serhij
Å½adan, autore ucraino pubblicato da Suhrkamp Verlag, presenta
MESOPOTAMIA (Voland), una dichiarazione d’amore alla patria dell’autore,
l’Ucraina. Interviene Sandro Orlando (Corriere della Sera). L’autore sarà anche
a Milano il 10 maggio presso la Libreria Mondo Offeso, ore 18.30, con la
profesoressa Maria Grazia Bartolini.

• Sabato 12 maggio alle 11.30 presso lo Spazio Internazionale Uwe Wittstock
dialogherà con Enrico Arosio per presentare il suo libro KARL MARX DAL
BARBIERE (EDT), ritratto decisamente umano del grande pensatore tedesco. 

• Sabato 12 maggio alle 16.30 presso lo Spazio Internazionale, uno dei finalisti
del Deutscher Buchpreis 2016 Philipp Winkler presenta HOOL (66th and
2nd). Insieme a Gian Luca Favetto parlerà del suo romanzo di formazione
incentrato sugli hooligans dell’Hannover 96. 

• Domenica 13 maggio alle 17.00 nella Sala Azzurra a Herta Müller, premio
Nobel nel 2009, verrà conferito il Premio Letterario Internazionale Mondello
(sezione autore straniero) e dialogherà con lei Andrea Bajani sulle
contraddizioni del Ventesimo Secolo.

 
Un'opportunitÃ  per i traduttori

Infine, segnaliamo che entro il 31 maggio 2018 è possibile candidarsi per una
delle due borse di studio di tre mesi presso Raron, sovvenzionate dal Canton
Vallese. I candidati devono essere traduttori professionali e aver tradotto
opere legate alle tematiche alpine o scritte da autori vallesi. La lingua di
partenza o quella di arrivo devono essere una delle quattro lingue ufficiali della
Svizzera. Maggiori informazioni e modulo online per la candidatura a questo
link. 
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