
PROGRAMMA 25 SETTEMBRE 2009

venerdì 25 settembre 2009

ore  18.00  –  nell'altana  della  Biblioteca  delle  Oblate,  incontro  con 
Transeuropa editore: Demetrio Paolin presenta “Il mio nome è legione”, 
con lo scrittore e critico Jacopo Nacci.

“Ecco  un  libro  fondamentale.  Ecco  una  struttura  che  sposta  più  in  là  la  linea 
dell’espressione necessaria, fondativa – ciò che si perde nelle sofisticherie finzionali a cui è 
abituata  ormai  la  narrativa  italiana...  Questo  è un oggetto narrativo  urgente.”  (Giuseppe 
Genna)
Il mio nome è Legione,  che finalmente esce per la collana “eroica” dell'editore 
Transeuropa  –  attento  alle  nuove  scritture  italiane  - è  l’anatomia  del  male 
quotidiano in  tutte  le  sue implicazioni.   Questo romanzo racconta la  storia di 
Demetrio, giornalista trentenne, e del suo rapporto con determinate figure della  
memoria, pubblica e privata, che da sempre lo ossessionano e lo influenzano. È 
una  voce  crudele  e  intransigente,  che  scarnifica  la  polpa  romantica  dello 
sguardo, le suggestioni delle memorie, quella dello scrittore Demetrio Paolin, già 
conosciuto al grande pubblico con il libro Una tragedia negata. Introduce il libro 
lo scrittore e critico de L'Indice dei Libri Jacopo Nacci. 

ore 19.00 – nell'altana della Biblioteca delle Oblate,  Paola Presciuttini, 
apprezzata  scrittrice  fiorentina,  presenta  il  suo  romanzo  “Il  ragazzo 
Orchidea” (Gaffi editore). Con lei, la scrittrice Ilaria Giannini. 

“Un romanzo che parla di (ri)conquista della propria identità e di incontro con l’altro, ovvero 
il nostro stesso riflesso, d’un tratto perfettamente riconoscibile” (Mucchio) - 
“Il  ragazzo  orchidea  è  molto  più  di  un  viaggio  letterario  dalla  Toscana  al  Marocco,  e 
viceversa.  Si  tratta  di  un  piccolo  libro  di  grande  aiuto,  se  ci  ostiniamo  a  non  restare 
indifferenti.” (Il manifesto) 
Poco prima che il mondo cada insieme alle Twin Towers, Nazim bussa alla porta  
di Beatrice. Nazim è un “vu’ cumprà” della prima generazione, giovane patriarca  
di  una  grande  famiglia,  che  vende  canovacci  e  accendini  con  il  sogno  di 
comprare una pompa di benzina nel suo paese. Beatrice è una trans, colta, in  
conflitto col suo stesso corpo, che vive nella casa del suo anziano amante, un  
docente universitario. Lui non sa scrivere. Lei non sa più vivere. Saranno uno 
maestro dell’altra. Il rito lento del thè sarà l’orologio dei loro incontri. All’alba dello 
scontro culturale che ha segnato un decennio, in un minuscolo monolocale, in 
una Toscana che non ha niente di pittoresco e turistico, quegli stessi due mondi  
si incontrano, su un confine sottile.
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Ore 20.00 – nell'altana della Biblioteca delle  Oblate,  dj-set  a  cura della 
casa di distribuzione e promozione musicale Organetta.

Ore  21.00  –  nel  saloncino  del  Teatro  della  Pergola,  Peppe  Fiore, 
presenta  il  suo  romanzo  d'esordio  “La  futura  classe  dirigente”,  caso 
letterario  del  2009,  edito  per  Minimum  Fax.  Presentano  Alessandro 
Raveggi e Jacopo Nacci.

“Una padronanza e un'originalità di scrittura rare in un autore agli esordi”.
(Giovanni Pacchiano, Il Sole 24 Ore)
“Le  sue  frasi  sono  mirabolanti,  le  sue  storie  sono  vive.  Le  pagine  di  questo  scrittore 
pulsano”.
(Francesco Borgonovo, Libero) 
Il venticinquenne Michele Botta ha la sua prima vera occasione per entrare nel 
mondo  degli  adulti:  viene  assunto  da  una  giovane  e  dinamica  società  di 
produzione televisiva. Potrebbe essere l'anno della svolta, e invece è qui che il  
suo equilibrio già precario finisce per sgretolarsi. Viene mollato dalla ragazza. Il  
rapporto  con  i  genitori  è  un  ginepraio  di  ostilità  reciproche  ormai  arrivato  al  
pettine.  Comico,  caustico,  eccessivo,  irresistibile,La  futura  classe  dirigente  é 
l'attraversamento della linea d'ombra nell'era della demenzialità istituzionalizzata 
e della volgarità al potere. Ma anche l'analisi amara e impietosa di  un paese 
attraverso la messa alla berlina della sua “santa trinità”: la famiglia, il sesso, la 
televisione. Peppe Fiore si conferma uno degli autori più interessanti della sua 
generazione.  Ce  lo  introducono  gli  scrittori  e  curatori  Alessandro  Raveggi  e 
Jacopo Nacci.

Ore 22.00 - nel foyer del Teatro della Pergola -   Party d'anteprima della 
collana  di  narrativa  NOVEVOLT - Live-set  musicale  elettronico  di  Digi 
G'Alessio e Colossious – Allestimento  e arts  di  Jonathan Calugi - 
Reading di  alcuni autori  in  uscita  per  la  collana  nel  2010:  Enzo  Fileno 
Carabba,  Alessio  Arena,  Fabrizio  Venerandi.  [segue  programma 
specifico del party]
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EVENTO SPECIALE – VENERDI' 25 SETTEMBRE ORE 22

PARTY D'ANTICIPAZIONE
collana di narrativa 

NOVEVOLT
TEATRO DELLA PERGOLA – FOYER

ingresso gratuito

live-set di Digi G'Alessio e Colossious
arts e allestimento di Jonathan Calugi
reading dei prossimi autori Novevolt 

Enzo Fileno Carabba, Fabrizio Venerandi, Alessio Arena

La gioia può eruttare anche al Burger King anche la birra LITE può nascondere 
una  dose di  Dioniso.  Ma perché dovremmo lottare  contro  questa  marea di 
spazzatura da due soldi,  quando potremmo bere il  vino del paradiso anche 
adesso, sotto la nostra vigna e fico? (Hakim Bay, T.A.Z.)

Novevolt è una nuova collana di narrativa curata da Enrico Piscitelli e Alessandro Raveggi, che 
uscirà da gennaio 2010 per la casa editrice Zona.

Libri piccoli e densi, libri di qualità, pensati come “operatori culturali”, come mosse non solo 
editoriali,  ma possibilità  di  espansione di  senso e di  visione della realtà  italiana.  Possibilità  di 
ricarica,  come  le  pile  9volt.  Così  come  la  collana  è  pensata  come  zona  temporaneamente 
autonoma, come T.A.Z., all'interno del main-stream editoriale. Come laboratorio libero di autori.

Per questo, Novevolt, si presenta organizzando non solo il festival ULTRA, ma ritagliandosi al suo 
interno uno  spazio di  festa* nel  foyer  del  Teatro della  Pergola.  Dove si  presenteranno in  un 
reading alcuni  autori  della  collana:  il  fiorentino maestro indiscusso del  fantastico italiano  Enzo 
Fileno Carabba, il genovese istrionico e sperimentale Fabrizio Venerandi, e la giovane promessa 
della narrativa italiana Alessio Arena.

Assieme  agli  autori,  i  geniali  musicisti  elettronici  fiorentini Digi  G'Alessio  (ex  A Smile  For 
Timbuctu)  e  Colossious (del  gruppo  fiorentino  Ether),  media-partners  della  collana,  si 
alterneranno  in  una produzione  musicale  ad hoc,  allestendo  un live-set  che  accompagnerà  e 
amplificherà la lettura degli estratti dei libri. Così come l'artista  Jonathan Calugi,  ideatore delle 
copertine di tutti i libri Novevolt, allestirà lo spazio e presenterà in esclusiva pattern e immagini dai 
prossimi libri.
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Paola Presciuttini
(Firenze, 1973) pubblica un libro ogni cinque anni. Alle prese con la scrittura fin da giovanissima, è stata allieva di Dacia 
Maraini  e  Lidia Ravera. Esordisce a vent’anni con i racconti  Occhi di grano (Sensibili alle foglie, 1994), che le vale la 
cinquina al Grinzane Cavour e la finale al Premio Fiesole; passa al romanzo conComparse  (Tropea 1999), premio S. 
Pellegrino Terme, per farsi conoscere definitivamente con Non dire il mio nome (Meridiano Zero, 2004). Suoi racconti 
sono usciti su Le Principesse Azzurre (Mondadori 2004), Gli intemperanti  (Meridiano Zero, 2004), Semi di Fico d’India 
(Nuova Dimensione 2004),  Dizionario affettivo della lingua italiana  a cura di Matteo B. Bianchi (Fandango 2008). Ha 
collaborato con Rai Radio 3. Quindici suoi testi teatrali sono stati rappresentati da compagnie nazionali. Le sue opere 
sono state tradotte in tedesco e in portoghese. Nel 2009 pubblica Il ragazzo Orchidea (Gaffi editore).

Demetrio Paolin 
Classe 1974, vive a Torino dove svolge l’attività di ufficio stampa. Ha pubblicato i libri  Il pasto grigio  (Untitled Editori), 
Una tragedia negata  (Vibrisselibri/Il Maestrale). Alcuni suoi racconti  e saggi sono apparsi in riviste («Nuova Prosa», 
«Nuovi Argomenti») e in antologie (Vite rovinate dal pallone, Giulio Perrone Editore) o su blog letterari come Nazione 
Indiana e  La poesia e lo spirito. Ha curato, per le Edizioni Dell’Orso, le memorie di Giuseppe Calore raccolte ne  Il 
partigiano disarmato. Il suo saggio  La memoria e l’oltraggio. Primo Levi interprete di Dante, è stato pubblicato dalla 
rivista universitaria «Levia Gravia» (Edizioni Dell’Orso). Nel 2009 pubblica il suo primo romanzo Il mio nome è legione 
(Transeuropa).

Peppe Fiore
Napoli, 1981. Vive e Lavora a Roma. Ha pubblicato le raccolte di racconti  L'attesa di un figlio nella vita di un giovane 
padre, oggi  (Coniglio, 2005) e  Cagnanza e padronanza  (Gaffi,  2008). Del 2009 è il suo romanzo d'esordio  La nuova 
classe dirigente edito per minimumfax.

Enzo Fileno Carabba
E' nato nel 1966 ed ha esordito nella letteratura con il romanzo Jakob Pesciolini  (Einaudi 1992), vincitore del Premio 
Calvino. Ha studiato composizione con Sylvano Bussotti  ed è autore di libretti d'opera:  Integrale Sade, musicato da 
Sylvano Bussotti,  prima esecuzione  nel  1989 a  Parigi,  all'Opera Comique,  in  occasione del  Festival  D'Automne:  I  
Fantasmi canterini, prima esecuzione nel 1995, per i Pomeriggi Musicali Milanesi;  L'eroe dei due mondi, musicato da 
Carlo Boccadoro, prima esecuzione a Milano nel novembre 1999. Nella sua ricca bibliografia  figurano i romanzi:  La 
Regola del silenzio  (Einaudi 1994);  La foresta finale  (Einaudi 1997);  Il Cubo incantato, romanzo per bambini (Panini 
1998),  più la guida  In gita a Firenze con Enzo Fileno Carabba  (Paravia-Gribaudo 1997). Il  suo racconto  Il  Buio,  è 
apparso nell’antologia curata da Valerio Evangelisti Tutti i denti del mostro sono perfetti (Urania Mondadori 1997). Il suo 
romanzo Pessimi Segnali (Marsilio, 2004), è uscito in Francia nel 2003 presso la prestigiosa Série Noire di Gallimard, 
dove compare per la prima volta Angelo, protagonista del suo ultimo libro Le colline oscure (Barbera, 2009).

Alessio Arena
Napoletano, vive tra il quartiere Sanità (dove ha insegnato musica in una scuola), Madrid e Barcellona. Laureato in 
Americanistica,  si  sta  specializzando  in  Letterature  Ispanoamericane  con  una  tesi  sullo  scrittore  cubano  Reinaldo 
Arenas. Musicista, cantante, figlio d’arte, ha realizzato molte performance musicali. Opere da segnalare: Isilik sulla rivista 
«Linus», Todas las manzanas de un pecado per la rivista spagnola «Calle 20», Imitazione del fuoco, per la rivista «Nuovi 
argomenti»  curata  da  Mario  Desiati.  E’  stato  selezionato  da  Marco  Peano  e  Giorgio  Vasta  per  l’ultimo Esor-dire, 
organizzato dalla Scuola Holden. L'ultimo libro è L'infanzia delle cose per Manni editore.

Fabrizio Venerandi 
(Genova,  1970)  La notorietà  gli  viene  principalmente  dalla  serie  di  racconti Io  e  Ce… pubblicata  mensilmente dal 
periodico  «Macworld»  dal  2003  al  2006.  Suoi  testi  sono  apparsi  su  riviste  quali  La  rosa  purpurea  del  cairo, 
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L'immaginazione, Maltese narrazioni. Molto attivo sul Web, è stato, con «Antonio Koch», principale motore del sito-blog 
«Lame Rotanti».  Interessato alle tecnologie audiovisive e all'applicazione dell'interattività all'opera letteraria,  è attivo 
anche come poeta (nel laboratorio datti+venerandi) con frequenti reading e performance, e come videoautore presente 
fra l'altro con diversi video su YouTube. Il  testo in progress  Persone unite contro Goldrake,  forse il  suo più noto e 
popolarissimo in rete da anni, è molto espressivo della sua poetica. Sposato e padre di due figli, vive e lavora a Genova, 
dove si è laureato in lettere con una tesi sul teatro di August Strindberg. Tra le sue opere più importanti particolare 
attenzione meritano: il poemetto Il trionfo dell'impiegato (Zona, 1999), il romanzo Pantagrognomicon (Di Salvo, 2001), la 
raccolta di poesie  Monitor  (If iglibelli,  2005) e la raccolta di racconti  apparsi su «Macworld»,  L'amore è un cavolfiore 
(Coniglio, 2006). L'ultima pubblicazione è il romanzo Altea e lo scimmiotto, edito da Bibioteca Clandestina Errabonda, 
del 2009.
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