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CULTURA SECONDO APPUNTAMENTO DELLA RASSEGNA ON LINE

Matera, Alessandro Mari
oggi ad Amabili confini»

SCRITTORE Alessandro Mari

• Secondo appuntamento con
la la rassegna organizzata dall'
associazione Amabili Confini.
L'ospite dell'incontro di oggi del
sodalizio materano è il narrato-
re, performer e traduttore Ales-
sandro Mari, docente alla Scuo-
la Holden e coautore del volume
"Libri, istruzioni per l'uso. L'ar-
te di scegliere, organizzare e di-
sordinare le librerie di casa" in-
sieme a Ginevra Azzari e Ma-
tilde Piran per i tipi dell'Utet.
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L'arte di organizzare e disorganizzare i libri a casa
Mari e la Scuola Holden agli «Amabili Confini»

S
econdo appuntamento con la la
rassegna organizzata dalla as-
sociazione Amabili Confini.
L'ospite dell'incontro di oggi,

ancora una volta in diretta streaming dal-
le 18.20, sulla pagina Facebook del soda-
lizio materano, è il narratore, performer e
traduttore Alessandro Mari, docente alla
Scuola Holden e coautore del volume «Li-
bri, istruzioni per l'uso. L'arte di sceglie-
re, organizzare e disordinare le librerie di
casa», insieme a Ginevra Azzari e Matilde
Piran per i tipi dell'Utet. Nel corso dell'in-
contro online, lo scrittore converserà con
le autrici dei testi scelti tra quelli per-
venuti dalla seconda macroarea matera-
na, in cui sono compresi i quartieri di San
Giacomo, San Pardo e Granulari.
La scaletta dell'incontro si apre, dice-

vamo, alle 18.20, con la discussione sul

tema «La balena stupisce ancora», a cura
del Matera Film Festival, del quale in-
terverranno il direttore artistico, Nando
Iren, e il direttore creativo, Silvio Gior-
dano, che si soffermeranno sul progetto
«Giuliana d'Autore», intorno al ritrova-
mento del fossile di balena pleistocenica
scoperta nei pressi della Diga di San Giu-
liano, dal quale ha preso il nome.

Alle 18.45, si parlerà di «Tradurre lo
stupore», a cura di Yasmina Mélaouah,
traduttrice di Daniel Pennac, Albert Ca-
mus ed altri autori.
Seguirà, alle 19, «Scelte d'autore», con i

i racconti dei quartieri, che vedrà lo scrit-
tore Mari conversare con le autrici degli
elaborati selezionati. Si tratta dei testi«N.
58» di Rosanna Marazìa e «Il ritorno» di
Rosa Cammaròta e Annalisa Ruggieri.
Si occuperà di «Frammenti musicali»,

IN DIRETTA
STREAMING
Lo scrittore
Alessandro
Mari.
Interviene oggi
all'incontro
del progetto di
rigenerazione
sociale
mediante
la narrazione

alle 19.20, la talentuosa cantautrice Rita
Zingariello, che proporrà un brano del
suo raffinato repertorio.
Spaio, infine, a «L'arte di scegliere,

organizzare e disordinare le librerie di
casa», alle 19.25, con la specialista in cul-
tura giapponese Claudia Zancan e lo sce-
neggiatore Roberto Moliterni che si con-
fronteranno con Alessandro Mari.
La rassegna «Amabili Confini», sesta

edizione del progetto di rigenerazione so-
ciale mediante la narrazione, proseguirà
sempre in modalità online tutti i giovedì
fino al 17 giugno. I prossimiospiti saranno
gli scrittori Alessandra Sarchi, Domenico
Dara e Vanni Santoni. La serie di incontri
del cartellone del 2021 si concluderà il 23
giugno con il fuori programma "Amabili
Confini Off" con la scrittrice, poetessa e
traduttrice Laura Pugno. ]effe]
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