Per le scuole

Autori presenti
al Salone

Jo gioca a calcio e vuole
diventare la miglior calciatrice
di sempre. Per perfezionare il
suo talento è costretta a
entrare nella squadra maschile,
dove si gioca in maniera molto
più aggressiva. Farsi largo
in quell’ambiente è difficile, i
compagni non la considerano
parte della squadra e, quando
perdono, danno a lei la colpa.
Tuttavia l’ostacolo più grande
è la sua insicurezza di adole
scente, che solo lei può
superare. Ma ci riuscirà, grazie
all’aiuto inaspettato di persone
a lei vicine.

Il concorso, ideato dal Goethe-
Institut di Torino per promuo
vere tra i giovani la letteratura
contemporanea in lingua
straniera, prevede la restitu
zione del contenuto dei libri in
forma di cortometraggio, corto
d’animazione o trailer di 180
secondi. I ragazzi incontreranno
online autori pluripremiati di
lingua tedesca quali Tamara
Bach, Kirsten Boie, Elisabeth
Steinkellner e Dirk Pope.
Durante gli incontri verranno
decretati i vincitori del con
corso, che riceveranno il Premio
Il libro parlante.

Svenja Flaßpöhler è filosofa,
giornalista e scrittrice. Ha
lavorato come redattrice capo
per l’emittente Deutschlandfunk
Kultur in qualità di responsabile
del programma Sein und
Streit [Essere e controversia].
È coredattrice del programma
di Phil.cologne, il più grande
festival di filosofia della
Germania. I suoi libri sono stati
tradotti in diverse lingue, il
saggio polemico Die potente
Frau [La donna potente],
Ullstein Verlag 2018, è diventato
un beststeller.

Harald Gilbers, specializzato
in letteratura inglese, storia
moderna e contemporanea, ha
lavorato come giornalista di
pagine culturali e per la televi
sione, per poi diventare regista
teatrale. Autore di gialli, i suoi
libri sono tradotti in francese,
polacco, danese, giapponese e
inglese. Il primo romanzo della
serie dedicata all’ex commissario
Oppenheimer, Berlino 1944,
Emons 2016, ha vinto il Glauser
Preis, uno dei più importanti
riconoscimenti per il genere
giallo. Il secondo romanzo,
I figli di Odino, Emons 2017, ha
ottenuto in Francia il Prix
Historia 2016.

Mela Hartwig, nata nel 1893 a
Vienna e figlia del sociologo
ebreo Theodor Herzl, fu attrice,
pittrice e scrittrice. Dopo gli
studi al Conservatorio di Vienna,
calcò vari palcoscenici e fece
parte dell’ensemble dello
Schillertheater di Berlino. l suo
primo romanzo Das Weib ist ein
Nichts [La donna è un niente]
uscì nel 1929. Dopo l’Anschluß, nel
1938, emigrò con il marito ebreo
Robert Spira a Londra, dove
lavorò come assistente per
Virginia Woolf. Fu membro del
P.E.N. Club di Londra che riuniva
i maggiori scrittori tedeschi
in esilio. Morì a Londra nel 1967.
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Giovedì
19 maggio

Anja Kampmann, dopo aver
studiato letteratura tedesca
all’Università di Amburgo e Lipsia,
si è dedicata alla scrittura
ricevendo prestigiosi premi
letterari. Il suo romanzo d’esordio
Dove arrivano le acque, Keller
2021, ha ricevuto il Lessing-
Förderpreis e il premio Mara-
Cassens. La sua ultima raccolta
di poesie Der Hund ist immer
hungrig, Hanser 2021, è in attesa
di pubblicazione in Italia.

Katerina Poladjan, nata a
Mosca e cresciuta a Roma e
Vienna, vive in Germania.
Autrice di testi teatrali e saggi,
ha debuttato in prosa con
In einer Nacht, woanders [Una
notte, altrove], Rowohlt Berlin
2011. È coautrice del racconto
di viaggio Hinter Sibirien
[Dietro alla Siberia], Rowohlt
Berlin 2016. Il romanzo Hier
sind Löwen [Qui sono i leoni],
S. Fischer 2019, è stato insignito
di numerosi premi, e la sua
ultima opera Zukunftsmusik
[Musica futura], S. Fischer 2022,
di prossima pubblicazione in
Italia, è stata finalista del
premio della Fiera del libro di
Lipsia del 2022.

Martina Wildner, nata in
Baviera, prima di dedicarsi a
tempo pieno alla scrittura,
ha seguito un corso di laurea
in Studi islamici e un corso
di Design grafico. Nel 2011 è
stata finalista al Deutscher
Jugendliteraturpreis, premio
che ha poi vinto nel 2014 con
la Regina del trampolino,
La Nuova Frontiera Junior 2016.
È attualmente una delle voci
più interessanti della letteratura
per ragazzi di lingua tedesca.

Parole oltre
i confini
Gli autori tedeschi al Salone Internazionale
del Libro di Torino
Lingotto Fiere, 19–23 maggio 2022

In collaborazione con:
Città di Torino, Emons Edizioni
Institut français d’Italie
Keller, La Nuova Frontiera Junior
L’AutoreInvisibile, SEM
Spider&Fish Edizioni

Venerdì
20 maggio
ore 13.45
Sala Ambra
Gli aiuti ai traduttori ed editori:
Germania e Francia
Aspettando la Fiera del Libro di
Francoforte 2024, quando l’Italia
sarà il Paese ospite, il Goethe-
Institut dedica un focus speciale
alla letteratura in lingua tedesca
con Litrix.de. Il progetto verrà
presentato nel contesto de
L’AutoreInvisibile, insieme ad
analoghe iniziative della Francia.
Intervengono Andrea Carbone
(Institut français d’Italie),
Eleonora Di Blasio (Frankfurter
Buchmesse e giuria Litrix.de),
Anne-Bitt Gerecke (coordinatrice
Litrix.de), Cristina Gerosa (casa
editrice Iperborea). Coordina
Ilide Carmignani. Il progetto
prevede contributi per i costi di
traduzione e dei diritti di un
ampio numero di titoli in lingua
tedesca, selezionati da una
giuria e disponibili sul portale
di riferimento Litrix.de.

Sabato
21 maggio
ore 16.00
Sala Internazionale
Sensibili.
La suscettibilità moderna
e i limiti dell’accettabile
Svenja Flaßpöhler dialoga
con Giovanni Leghissa

ore 13.45
Sala Internazionale
Il ponte aereo per Berlino.
Il commissario Oppenheimer
e l’indagine tra Est e Ovest
Harald Gilbers dialoga
con Luca Crovi

Nel suo ultimo libro, ancora
inedito in Italia, Svenja
Flaßpöhler affronta una
contrapposizione che anima i
nostri attuali dibattiti:
capacità di resistere, ovvero
resilienza, versus sensibilità.
Convinta che questo conflitto
metta a repentaglio la coesione
sociale, l’autrice illustra come
questi poli in apparenza
antitetici siano invece legati
fra loro e come la nostra
sensibilità si sia sviluppata in
quanto conquista culturale.
A questo scopo dialoga con
i grandi del pensiero, propo
nendo spunti di riflessione
anche sulla forza e sui limiti
del linguaggio come mezzo di
comprensione reciproca.

Giugno 1948. Alcuni ragazzini
giocano sulle rive della Sprea.
Nell’acqua notano qualcosa
di strano. È una gamba mozzata.
Qualche giorno dopo, su un
barcone vengono ritrovati degli
organi umani. I testimoni
affermano di aver visto una
persona sospetta che si aggirava
nei paraggi. Anche il corpo di
polizia, come la città di Berlino,
viene diviso tra Est e Ovest,
e a essere sorpresi a indagare al
di fuori del proprio settore si
rischia l’arresto. L’assassino, tuttavia, non rispetta confini. Sotto
il rombo incessante degli aerei
carichi di beni essenziali, il
commissario Oppenheimer si
troverà a varcare soglie proibite.

Domenica
22 maggio

Lunedì
23 maggio

ore 16.00
Sala Internazionale
Il cane è sempre affamato
Anja Kampmann dialoga
con Alessandra Racca

ore 15.15
Sala Internazionale
Musica futura
Katerina Poladjan dialoga
con Enrico Arosio

ore 17.15
Sala Internazionale
Donna, individuo e massa
con Roberto Brunelli, Luigi Forte
e Silvia Verdiani

Una ragazza che gioca, un
uomo che consegna giornali,
giovani che nostalgicamente
chiedono dove cercare e trovare
la grande vita. Il futuro però si
preannuncia con cavalli clonati
e mammut. Figure apparentemente lontane, che Anja
Kampmann unisce abilmente in
un unico grande paesaggio del
nostro tempo. L’autrice, divenuta
famosa con Dove arrivano le
acque, Keller 2021, si riconferma
con questa nuova raccolta di
poesie come voce autonoma
e sorprendente della sua
generazione.

Quattro generazioni di donne,
una kommunalka e la fine di
un’epoca. In Siberia, migliaia
di chilometri a est di Mosca,
vivono in uno spazio angusto e
decadente nonna, madre, figlia
e nipote. Tutti si occupano di
sbrigare le faccende quotidiane.
L’ingegnere che abita di fianco
tenta di organizzare la sua vita
con l’aiuto di scatoline, Warwara
aiuta a far nascere un bambino,
Maria sogna l’amore, Janka vuole
cantare la sera in cucina. È l’11
marzo 1985, giorno dell’ascesa al
potere di Gorbaciov. Quattro
vite inconsapevoli di un periodo
di svolta, che nessuno sa ancora
presagire.

Il rapporto di una donna con la
società che la circonda, a cavallo
tra le due guerre mondiali.
Inferno, scritto da Mela Hartwig
tra il 1946 e il 1948 durante l’esilio
a Londra e per la prima volta
pubblicato in Italia da Spider&
Fish Edizioni, rappresenta una
delle prime e più immediate
testimonianze dell’era nazista
all’indomani della guerra.
L’autrice, scoperta e promossa
da Alfred Döblin e Stefan Zweig,
racconta con uno stile quasi
cinematografico il periodo tra le
prime persecuzioni e la fine della
Seconda guerra mondiale,
descrivendo con lampi illuminanti
il rapporto tra individuo e massa
e anticipando alcune intuizioni
che Elias Canetti tratterà
ampiamente in Massa e potere.

Goethe-Institut e Frankfurter Buchmesse
al Salone Internazionale del Libro con
nuovi ospiti e contributi per le case editrici
italiane in vista di Francoforte 2024.
Cinque autrici e autori tedeschi ci
accompagnano con le loro opere, alcune
inedite in Italia, nelle vite di personaggi
insieme gioiosi e dolenti, nelle loro
tragedie, in oscure trame poliziesche e
nel bisogno di rovesciare gli stereotipi.
Incontri con generi diversi della letteratura
per farci pensare, riflettere, immaginare e,
perché no, divertire.
Tutti gli incontri sono tradotti in simultanea.

goethe.de/salonetorino
buchmesse.de
german-stories.de
salonelibro.it
#salto22

