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[pro·gràm·ma]
festival

18.30

17.15

16.00

Inaugurazione della mostra
di Ivan PetruŠevsky (fino al 25 giugno).

il caso Luttazzi

Indagine semiologica su uno dei casi più
controversi di presunto plagio degli ultimi
anni, quello che ha coinvolto il comico
Daniele Luttazzi, con il semiologo Gabriele
Marino e il linguista Emanuele Miola.

11.00

macedonia - italia, doppia lettura

Serenata

l’italiano delle serie tv
vs. l’italiano dei libri

il giovanissimo Holden

itanglese - itangliano

Gli anglicismi che ci complicano la vita.
Valeria Della Valle conversa
con Marco Drago.

il rap in italia

Per far nascere il rap italiano fu
necessaria una doppia traduzione:
linguistica e culturale.
Con Frankie Hi-Nrg MC.

Frankie Hi-Nrg MC

consegna del premio
classico giovani 2016
con Gigi Giancursi.

Moby Dick nel XXI secolo

Ottavio Fatica (traduttore della nuova
edizione di Moby Dick) conversa con
Pierluigi Vaccaneo e Paolo Costa.

workshop di traduzione canzoni
dall’inglese all’italiano

di e con Gigi Giancursi, ex chitarrista
e autore dei Perturbazione, che spiega
i trucchi per tradurre un testo dall’inglese
all’italiano.Con la partecipazione dei ragazzi
degli istituti scolastici.
12.00

tradurre, volgere, trapiantare:
i passaggi che rinnovano la lingua
con Giuseppe Polimeni.

12.00

Лица Facce Faces

con Valentina Petrini e Giuseppe Polimeni
prologo al convegno del 12 novembre:
“Gli scrittori piemontesi e la lingua
italiana” Matteo Bandello.

Canelli,
Palazzo G.B. Giuliani

16.00

Canelli,
Palazzo G.B. Giuliani

22.00

18.00

venerdì
10 giugno

omaggio a Giovanni Battista Giuliani

domenica
12 giugno

17.00

11.15

Un uomo nudo si mette a nudo.
Introdotto da Piero Negri Scaglione
(La Stampa).

Canelli,
Palazzo G.B. Giuliani

18.00

21.00

Gianni Miraglia,
i monologhi della fatica

sabato
11 giugno

21.00

Canelli,
Piazza Cavour

giovedì
9 giugno

10.45

pre festival

Letteratura macedone in italiano
e letteratura italiana in macedone.

concerto della band macedone.

Daniele Petruccioli, traduttore letterario,
Nadia Dho e Silvia Speranza
di italiansubs.net conversano
con Valentina Colosimo (Vanity Fair).

Matteo Colombo, traduttore della nuova
versione del Giovane Holden conversa con
Alessandro Trocino (Corriere della Sera).

annuncio candidati
premio classico 2016

concerto

Durante le due giornate la Tinto Brass Street Band suonerà per le vie di Canelli

programma
provvisorio

fuori festival

Castelnuovo Calcea,
Fienile della Court

Bukowski/Zappa: incubo californiano
video, musica e parole di due cantori
dell’altra California, con i traduttori
Simona Viciani e Michele Pizzi intervistati
da Marco Drago.

sabato
8 ottobre
our daily Nada

Canelli,
Cantine Bosca

Nada presenta il suo nuovo romanzo
Leonida con John Vignola (RadioRai).

sabato
16 luglio

Loazzolo,
Forteto della Luja

Umberto Eco,
vita privata di un genio

Paolo Debenedetti, Cesira Antonucci
Tarolla e Gabriele Marino raccontano
l’Umberto Eco privato.

domenica
11 settembre

Castelnuovo Calcea,
Fienile della Court

la vita interiore del traduttore

Che vita fa un traduttore, come riesce
a rispettare le scadenze, restare seduto
su una sedia 12 ore al giorno e non
impazzire? Ce lo dice Massimo Bocchiola,
traduttore di Fitzgerald, Pynchon, Welsh
e tanti altri.

sabato
12 novembre

Canelli,
Palazzo G.B. Giuliani

“gli scrittori piemontesi
e la lingua italiana”
Matteo Bandello.

16.00

21.00

Francesco Mangiapane dell’ Università
di Palermo intervista il grande
regista macedone.
Ingresso su prenotazione.

Canelli,
Cantine Bosca

maratona Manchevski

Visione dei 4 lungometraggi di Milcho
Manchevski: Mothers, Shadows, Dust
e Before The Rain. Film in macedone
con sottotitoli in italiano.
Ingresso su prenotazione.

sabato
27 agosto
22.00

con i Selton, rock-band brasiliana famosa
per aver fatto un disco di canzoni
di Enzo Jannacci tradotte in portoghese.
Intervista e concerto.

una serata con Milcho Manchevski

sabato
2 luglio

Moasca,
Piazza Castello

Linda & the Greenman
concerto

venerdì
7 ottobre
21.00

21.00

i brasiliani di Piazzale Loreto

sabato
10 settembre
21.00

Moasca,
Piazza Castello

18.00

Demetrio Paolin presenta il suo libro
Conforme alla gloria, candidato
al Premio Strega.

Canelli,
Cantine Bosca

venerdì
1 luglio

21.00

Canelli - Torino - lager e ritorno

venerdì
8 luglio

21.00

Canelli,
Palazzo G.B. Giuliani

21.00

20.30

giovedì
30 giugno

parole orrende

Moasca,
Piazza Castello

l’accumulazione dell’orrore linguistico.
Il poeta e editor Vincenzo Ostuni
conversa con Marco Drago.

