
 Letture, incontri, spettacoli, degustazioni 
nel centro storico con le poltrone_narranti

festa del racconto ‘06

Carpi 6|7|8 ottobrefesta del racconto 
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Il premio Arturo Loria compie dieci anni e per onorare uno dei maggiori 
autori italiani del Novecento, la sua città natale, Carpi, ha deciso di 
dedicargli anche una festa di tre giorni, invitando scrittori e critici per 
letture, incontri e spettacoli.
Non un Festival, ma, nella città che fu di Dorando Pietri, una piccola 
maratona per incontrare la letteratura nella sua forma più antica e nello 
stesso tempo più moderna: il racconto.
Le strade e le piazze del centro storico saranno lo scenario per fare vivere 
le “poltrone narranti”, piccoli allestimenti teatrali  in cui si svolgeranno 
presentazioni di libri, letture, proiezioni, serate musicali, cene e degustazioni 
con ospiti come Alberto Bevilacqua, Iaia Forte, Antonio Pascale, Roberto 
Alajmo, Nicolò La Rocca, Antonella Del Giudice e poi ancora Marco 
Vichi, Gianni Biondillo, Claudio Carabba, Enzo Fileno Carabba, Sarah 
Kaminski, Brunetto Salvarani, Valentina Fortichiari, Massimo De 
Martino e Antonio Bertolotti, Mariangela Gualtieri, Franca Grisoni, e 
ancora Pap Kouma (senegalese), Hamid Ziarati (afgano), Amara Lakous 
(algerino) e Laila Waida (indiana), Davide Bregola, Simone Maretti, 
Daniele Benati, William Lee. Si leggeranno pagine di Kurt Vonnegut, 
Federico Fellini, Gina Lagorio, Sherwood Anderson, Amos Oz e ... Arturo 
Loria.
A chiudere i festeggiamenti uno spettacolo sulla musica di un genio della 
nostra terra Iller Pattacini, autore di pezzi indimenticabili degli anni 
sessanta e di musica folk, con la sua orchestra e il racconto in versi di Luca 
Bertoletti  e  gran finale con un Omaggio a Tiziano Terzani, un viaggiatore 
che ha stregato con la sua parola un largo pubblico facendoci scoprire il 
cuore delle cose e del mondo.
18 eventi in tre giorni per realizzare una festa nel nome della letteratura 
e dei libri che saranno al centro della rassegna, grazie alla collaborazione 
con le Librerie La Fenice e Alcyone;  ma anche la Biblioteca uscirà dalle sue 
sale per portare fra la gente i suoi tesori, i classici e i libri ormai introvabili, 
le vecchie edizioni diventate preziose per una copertina, un’introduzione 
d ’autore, una traduzione rara.   La Biblioteca, istituto promotore del Premio 
Loria, sarà aperta al pubblico in via straordinaria domenica 8 ottobre 
e inoltre i bibliotecari effettueranno una visita guidata al cantiere della 
nuova Biblioteca Loria, sabato 7 ottobre alle ore 17 (occorre prenotarsi).
La connotazione di festa alla manifestazione è stata resa possibile grazie 
alla collaborazione dell’Associazione dei commercianti del centro storico 
Con Carpi e dei proprietari dei caffè, dei bar, ristoranti e negozi coinvolti 
direttamente nelle inziative ospitando nei loro spazi gli eventi e offrendo 
degustazioni al pubblico.
Ti invitiamo a partecipare alla nostra festa, scoprirai una città diversa,  
a suo modo magica e misteriosa, solare e malinconica, così come ci ha 
insegnato a guardarla Arturo Loria nei suoi racconti.



Venerdì 6 ottobre 

Ore 17,00 
Corso Alberto Pio  Palazzo Scacchetti|evento 1
Poltronissima 
Apertura della Festa del racconto 
Per  cominciare… Raccontare un premio  
Narrazioni e letture di Simone Maretti 
Interventi musicali dei Flexus  
Per aprire la tre giorni un monologo con protagonista lo 
stesso Arturo Loria che ritorna in un viaggio non troppo 
immaginario nella Carpi di oggi…

Ore 18,30 
Corso Alberto Pio  Chocolat|evento 2
Poltrona fortunata
Il “Loria” mi ha portato fortuna
Incontro con Emilia Bersabea Cirillo  che legge 
il racconto Il sapore dei corpi (Premio Loria 1999)  
Conduce Alessandra Burzacchini 
Al termine cioccomania, degustazione di cioccolata offerta 
da Chocolat e bar Inter nos  
Il premio Loria nella sezione inedito ha scoperto nuovi 
autori, giovani talenti…tutti da gustare…

Ore 20.30  
Via Giuseppe Rocca Ristorante Da Giorgio|evento 3
Poltrona golosa 
Fuori di zucca Cena letteraria  dedicata alla zucca
A cura di Guido Conti, letture di Stefano Cenci
Mentre si mangia scopriremo che la zucca diventa 
anche una porta per l’inferno, una valzer sublime, una 
serie di ricette che cambiano da zona a zona, un mito 
letterario….



Sabato 7 ottobre 

Ore 10,00  
Giardini del Teatro|evento 4
Poltronissima 
Premio Loria 2006 La parola ai ragazzi
Gli studenti delle scuole medie superiori intervistano gli 
scrittori finalisti per l’inedito Presenta Michelina Borsari
Il premio Loria ha sempre avuto tra le sue finalità quella 
di portare la letteratura nelle scuole, tra gli studenti, 
buttando all’aria, una volta tanto, le solite antologie…

Ore 11,30 
Convento di San Nicolò Giardino interno|evento 5
Poltrona  mistica
Il dolce canto del cuore 
Mariangela Gualtieri legge pagine mistiche 
A cura di Franca Grisoni. 
Musica per arpa eseguita da Cristina Giorgi 
C’è una letteratura che non parla di questo mondo ma 
dello spirito, del cuore, in un’esperienza, quella mistica, 
tra le più affascinanti e misteriose della parola…

Ore 15,30  
Corso Alberto Pio  Chocolat |evento 6
Poltrona fortunata
Il “Loria” mi ha portato fortuna
Incontro con Antonio Pascale e Antonella Del Giudice  
A cura di Giuseppe Pederiali
Al termine cioccomania, degustazione di cioccolata offerta 
da Chocolat e bar Inter nos  
Qual’è stata la fortuna degli scrittori scoperti dal premio 
Loria? Lo scopriamo assaporando scritture diverse, per 
palati fini come i degustatori del cioccolato… 

Ore 16,30 
Piazza Martiri Bar Roma|evento 7
Poltrona umorismo
Ridere con Fellini  
Letture tratte dai Racconti umoristici di Federico Fellini  
A cura di  Claudio Carabba e Guido Conti
Chi conosce il giovane Fellini umoristico, che prima di 
diventare regista scriveva sul Marc’Aurelio storielline 
umoristiche non più lunghe di una pagina? Una  
riscoperta davvero divertente!



Ore 17,30 
Corso Alberto Pio  Chocolat|evento 8
Poltrona fortunata   
Il “Loria” mi ha portato fortuna
Incontro con gli scrittori Roberto Alajmo e Nicolò La 
Rocca  a cura di Roberto Barbolini 
Al termine cioccomania, degustazione di cioccolata offerta 
da Chocolat e bar Inter nos  
Nella storia del premio Loria ci sono scrittori che 
abbiamo premiato prima che diventassero famosi e 
apprezzati dal grande pubblico…

Ore 18,30 
Corso Alberto Pio Palazzo Scacchetti | evento 9
Poltronissima 
Incontro con Alberto Bevilacqua  
A cura di Alberto Bertoni e Guido Conti 
Incontriamo uno scrittore che è già un classico, la 
cui carriera sfida mode e correnti, parlando a più 
generazioni di lettori. Il segreto sta nella scrittura…

Ore 19,30 
Portico di Corso Cabassi Caffè Martini|evento 10
Poltrona americana  
William Lee legge Kurt Vonnegut
Interventi musicali jazz di Ivan Bacchi
Al termine aperitivo offerto dal Caffè Martini 
America, mito letterario, con scrittori straordinari come 
Kurt Vonnegut che ha raccontato il bombardamento di 
Dresda con l’occhio di soldati bambini…Un classico da 
riscoprire

Ore 21,00 
Teatro Comunale|evento11
Poltronissima Soirée  Loria.  Scene del volo immobile 
Iaia Forte  legge Arturo Loria.
Con la partecipazione di Tommaso Ragno  
Testo scenico e regia di Marco Marchi
Arturo Loria è uno scrittore che resta un maestro per le 
nuove generazioni di scrittori. Il motivo lo scopriremo 
insieme ad una straordinaria interprete come Iaia 
Forte



Domenica 8 ottobre

Ore 9,30 
Portico di Corso Cabassi Caffè Martini|evento 12
Poltrona americana  
Daniele Benati legge Sherwood Anderson 
Interventi musica jazz di Ivan Bacchi
Colazione offerta da Caffè Martini
La letteratura americana riletta attraverso una 
straordinaria antologia di racconti con storie di uomini 
solitari. Un modo per narrare la modernità e la nostra 
condizione umana...

Ore 10,30 
Piazza Martiri Bar Dorando|evento 13
Poltrona umorismo
Ridere con Licalzi Pulsatilla e Cobianchi. A cura di Guido Conti
Aperitivo offerto dal Bar Dorando
In collaborazione con Rizzoli Editore 
Dall’autore di “il privilegio di essere un guru”, uno 
sguardo ironico sulle manie dell’uomo d’oggi e su quello 
che nascondono

Ore 11,30  
Via Giulio Rovighi ex-Sinagoga|evento 14
Poltrona ebraica  
Correre con i libri, percorsi nella letteratura ebraica e 
israeliana Incontro con Sarah Kaminski
Presenta Brunetto Salvarani
Letture di Simone Maretti
Musica ebraica eseguita dal flautista Matteo Ferrari  
La sinagoga, luogo di preghiera affascinante e mistico, 
situata nel cuore della città ma nascosta agli sguardi, 
apre le sue porte alla letteratura e alla musica

Ore 15,30 
Piazza Martiri Bar Milano|evento 15
Poltrona mistero 
Le città in nero  
Incontro con gli scrittori Gianni Biondillo, Enzo Fileno 
Carabba e Marco  Vichi. A cura di Guido Conti 
Buffet offerta dal Bar Milano
In collaborazione con la casa editrce Guanda
La contemporaneità riletta attraverso gli occhi di 
narratori noir italiani.  Un’antologia di qualità per 
raccontare le città di oggi…



Ore 16,30 
Portico di Corso Fanti Caffè Duomo|evento 16
Poltrona multietnica  
Incontro con gli scrittori Pap Kouma (senegalese), 
Hamid Ziarati (afgano), Amara Lakhous (algerino) e 
Laila Wadia (indiana) 
a cura di Davide Bregola Musica dal vivo con i bonghi di Iusu
Al termine profumi d’oriente, degustazioni di the offerta da 
Caffè Duomo e la Bottega del Sole
Oggi la miglior letteratura inglese è quella scritta 
dagli indiani, quella francese dai creoli delle Antille. Il 
contatto e la mescolanza di lingue e culture può portare 
nuova linfa alla creatività letteraria. Particolarmente 
interessante l’esperienza degli scrittori invitati a questo 
incontro, che vivono in Italia e portano nella scrittura 
la ricchezza della loro esperienza culturale e di vita

Ore 18,00 
Piazza Garibaldi|evento 17
Poltronissima
Premio “Arturo Loria” 2006. Proclamazione dei 
vincitori e consegna dei premi.  
A cura di Stefano Loria e Antonio Prete 
A seguire Recital di parole e musica “Lunero”.  
Testo di Luca Bertoletti e musiche di Iller Pattacini. 
Con  Glauco Caminati (fisarmonica), Francesco 
Gualerzi (sax alto e clarino), Adelmo Sassi (chitarra), 
Achille Buffagni (basso), Stefania Rava (voce)
Aperitivo offerto dal Caffè 39 Garibaldi
Per chiudere la premiazione dei vincitori della decima 
edizione del Loria,  uno spettacolo di racconto poetico 
che ha come protagonista Lunero, Iller Pattacini, 
scopritore di talenti come Battisti, autore di musiche 
indimenticabili, che rivalutano il nostro folk e la 
canzone anni sessanta come vera canzone d’autore…

Ore 21,00
Teatro Comunale|evento 18
Poltronissima 
Omaggio a Tiziano Terzani 
Proiezioni video e testimonianze.   
Un fenomeno della nostra letteratura, del nostro 
giornalismo. Tiziano Terzani si racconta nella sua ultima 
intervista, con testimonianze di chi gli ha voluto bene…


