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Con il patrocinio di

X edizione
2019

L’ISCRIZIONE È OBBLIGATORIA
Per iscriverti:

vai su www.fondazionesanbenedetto.it
e compila il modulo di iscrizione online
Le iscrizioni saranno accettate
fino a esaurimento dei posti disponibili.
Per far fronte alle spese organizzative dei quattro incontri, solo in parte coperti dagli
sponsor, si invita a versare (alla prima serata) un’offerta di almeno 10 € a titolo di donazione
alla Fondazione San Benedetto. La richiesta di un attestato di frequenza (ad es., per i crediti
formativi per gli studenti e per gli insegnanti) deve essere fatta scegliendo l’apposita opzione
sul modulo d’iscrizione.

la Decima edizione del Mese Letterario

Main sponsor

“Quando si legge, un mondo viene trapiantato in noi e noi veniamo trapiantati
in quel mondo: è l’incantesimo di una scrittura riuscita, senza il quale, a rigore,
un libro non è un libro. E anche se l’incantesimo non è riuscito e resta soltanto
la caduta, quella caduta è contemplata e include me. È un fatto indispensabile
perché è un fatto umano e il giorno in cui l’uomo cesserà di comprendere
per via di parola se stesso e il mondo, sarà ricondotto alla sua sostanza bruta
di animale, padrone soltanto dei suoi grugniti che taglieranno il vuoto risonante
del suo stesso silenzio.”

Sponsor

Pierluigi Cappello
Sponsor tecnici

2 - 9 - 16 - 23 MAGGIO
AUDITORIUM BALESTRIERI
Via Balestrieri, 6 - Brescia

Borgo Pietro Wührer, 123 - 25123 Brescia
www.fondazionesanbenedetto.it
@FSanBenedetto

ore 20:00 - Ingresso in sala
ore 20:30 - Inizio serate

Ingresso in sala ore 20.00
Inizio serate ore 20.30

I relatori

Auditorium Balestrieri
Via Balestrieri, 6 - Brescia
Prima di entrare in sala è necessario ritirare all’ingresso
dell’Auditorium il tesserino nominativo valido per tutte
e quattro le serate.

Giovedì
Maggio

2

Qui c’è da camminare nel buio della parola

Storie, letture e riflessioni sull’esperienza della letteratura

con Stas’ Gawronski

Stas’ Gawronski

Susanna Tamaro

Autore e conduttore di trasmissioni
culturali su RAI5 e insegnante di scrittura
creativa alla LUMSA di Roma. È direttore
della Scuola di lettura e scrittura della
Fondazione San Benedetto.

Scrittrice, ha esordito con il romanzo «La
testa fra le nuvole» nel 1989 e ha ottenuto
un successo internazionale con «Va’
dove ti porta il cuore» nel 1994. I suoi libri
hanno venduto milioni di copie in Italia e
sono stati tradotti in tutto il mondo.

Giovedì
Maggio
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Giovedì
Maggio

16

Giovedì
Maggio

23

Presentazione del libro
“Il tuo sguardo illumina il mondo”
Omaggio al poeta Pierluigi Cappello

con Susanna Tamaro

Seneca
con Valerio Capasa

Cristina Campo
con Edoardo Rialti

Valerio Capasa

Edoardo Rialti

Insegna materie letterarie nei licei e
collabora con il Dipartimento di Italianistica
dell’Università di Bari. Si occupa di
letteratura, cultura e scuola sul quotidiano
online ilsussidiario.net.

È docente di Letteratura Comparata
in Italia e in Canada, ed è traduttore e
curatore di letteratura inglese, fantasy
e fantascienza per Mondadori, Marietti,
Lindau. È collaboratore del quotidiano
«Il Foglio».

