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Giornata di studi 
Intervengono : L. Manganelli, E. Cavazzoni, G. Anceschi, M. Schneider e P. Di Meo

Introduce : M.I. Gaeta - Modera : F. Calitti
mercoledì 5 maggio 2010, dalle ore 17.00 

Mostra di Paolo della Bella “Cento disegni per Centuria”
100 tavole ispirate al libro di Giorgio Manganelli

inaugurazione mercoledì 5 maggio 2010, ore 19.00 ( aperta fino al 4 giugno )

Proiezione documentario Discorso sulla difficoltà di comunicare con i morti di Nicola Tripet
mercoledì 5 maggio 2010, ore 20.00

Casa delle Letterature, Piazza dell’Orologio 3, Roma

La Casa delle Letterature dell’Assessorato alle Politiche Culturali e della Comunicazione del 
Comune di Roma, a otto anni di distanza dal Primo Cantiere Manganelli, realizzato nel 2002 in 
occasione  degli  ottant’anni  dello  scrittore,  promuove  oggi  un  Secondo  Cantiere  per 
l’anniversario dei vent’anni dalla morte di questo straordinario e visionario autore i cui scritti 
sono ancora oggi più attuali che mai. 

Questi vent’anni, infatti, non sono passati invano: sono stati pubblicati, e continueranno ad esserlo 
per molti anni a venire, testi postumi inediti, raccolte di corsivi e di articoli di costume, libri di 
viaggio  e  quant’altro,  tutti  testi  che  Manganelli  ha  lasciato,  praticamente  pronti  per  la 
pubblicazione, a sfida dei suoi curatori e a perenne memoria per i suoi estimatori. Estimatori e 
appassionati  che,  lungi  dal  diminuire,  come forse  potrebbe  sembrare  logico,  sono in  continua 
crescita. Sempre di più sono i giovani studenti che si avvicinano a Manganelli, che presentano tesi 
di laurea su di lui, ma anche sempre di più sono coloro che, apparentemente lontani anni luce dal 
suo mondo, lo scoprono e ne restano affascinati. Giorgio Manganelli è un autore che, con la sua 
straordinaria capacità di vedere “al di là e attraverso” riesce a regalare emozioni e sconcerto e che, 
come qualcuno disse, scherzando ma non troppo, “riesce a ‘scrivere’ più da morto che da vivo”. 

Un progetto a cura di Maria Ida Gaeta, Lietta Manganelli e Paolo della Bella

Casa delle Letterature, Piazza dell’Orologio 3, 00186 Roma
Tel. 06.68134697 – Fax 06. 68301895 - www.casadelleletterature.it 

Orari d’apertura : lunedì – venerdì dalle ore 9.30 alle ore 18.30 / Ingresso gratuito

Organizzazione e ufficio stampa : 
Silvia Barbarotta per Intesa & C.P. S.r.l. - Via dei Banchi Vecchi 61, 00186 Roma

Tel. 06.6832740 – Fax 06.6832770 – Cell. 339.3728738 – www.intesacp.it  

http://www.intesacp.it/
http://www.casadelleletterature.it/
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• Mostra di Paola della Bella “Cento disegni per Centuria”
5 maggio – 4 giugno 2010
100 tavole ispirate al libro di Giorgio Manganelli 

• Giornata di studi 
Mercoledì 5 maggio 2010
Introduce Maria Ida Gaeta, modera Floriana Calitti

Ore 17.00 
Incontro / presentazione 
Album fotografico di Giorgio Manganelli, edito da Quodlibet
Intervengono Lietta Manganelli e Ermanno Cavazzoni

Ore 17.30
Incontro / presentazione
Borborigmi di un’anima, Epistolario tra Giorgio Manganelli e Luciano Anceschi, edito da 
Aragno 
Intervengono Lietta Manganelli e Giovanni Anceschi 

Ore 18.00
Incontro / dibattito
La sfida di tradurre Manganelli
Intervengono Marianne Schneider e Philippe Di Meo

Ore 19.00
Inaugurazione mostra “Cento disegni per Centuria” di Paolo della Bella

Ore 20.00 
Proiezione documentario
Discorso sulla difficoltà di comunicare con i morti, di Nicola Tripet, con la collaborazione di 
Lietta Manganelli, realizzato in collaborazione con l’Università di Harvard

L’evento è realizzato in collaborazione con :
Regione Toscana – Consiglio Regionale


	Casa delle Letterature, Piazza dell’Orologio 3, Roma

