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Il nostro è un Paese
sgangherato, ma
non è ancora morto.
E anche nella cultura,
nella letteratura;
perché non siamo
tutto e soltanto
nella televisione,
tutto e soltanto
nella plastica.
C’è ancora molto
che freme,
frigge,
farnetica…
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Coordinamento progettuale
Angelo Ferracuti

Giuria Tecnica
Enrico Capodaglio
Angelo Ferracuti
Massimo Gezzi

Massimo Raffaeli
Emanuele Zinato

i 3 libri vincitori
“La gemella H”

Giorgio Falco
Einaudi Stile Libero

“La vita in tempo di pace”
Francesco Pecoraro

Ponte alle grazie

“I buoni”
Luca Rastello

Chiarelettere
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L’ XI edizione del Premio Letterario Nazionale “Paolo Volponi”
conferma la sua straordinaria attualità, il legame con la bio-
grafia civile del paese e l’impegno per mantenere aperto un

orizzonte di pensiero critico nell’ambito della letteratura nazionale.
L’accostamento tra Volponi e Pasolini, che domina il programma di

questa edizione, esemplifica con forza la cifra dell’iniziativa, svolgen-
do un’operazione che non è celebrativa, bensì figlia di un’ostinata
volontà di capire, che non è disposta ad arrendersi alle apparenze, ma
è determinata a proseguire nell’insegnamento di chi ha scavato in
profondità nell’identità del nostro paese, facendolo rivivere nella ricer-
ca e valorizzazione delle voci più libere e coraggiose della scrittura
civile contemporanea.

Il riconoscimento del Premio “Lettere ed Arti” a Corrado Stajano, uno
dei massimi scrittori italiani, è la testimonianza della coerenza di questa
impostazione, che muove dalla consapevolezza che cultura e politica,
nel loro senso più autentico, sono inscindibilmente legate ed hanno a
che fare inevitabilmente con una verità, fosse anche solo tentata.  

Il lavoro di ricerca letteraria e di selezione dei finalisti, il calendario
delle iniziative sostenuto da un ampio partenariato istituzionale e socia-
le e distribuito territorialmente, il coinvolgimento delle giovani genera-
zioni, l’incontro del livello nazionale e internazionale dei partecipanti e
degli ospiti con le esperienze culturalmente più vivaci del territorio, han-
no spinto ancora una volta la Regione Marche a sostenere il Premio, un
appuntamento in cui qualità culturale, dimensione partecipativa e di
senso e ricerca letteraria sono un tutt’uno e ci fanno sperare, motivata-
mente, che costruire un futuro migliore è ancora possibile.

Pietro Marcolini
Assessore regionale alla Cultura
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I l Premio Volponi, anche quest’anno riesce ad esprimere il rappor-
to profondo tra la letteratura più impegnata dell’età contempo-
ranea, le sue radici nelle figure rilevanti del secolo scorso ed i pro-

blemi vivi del nostro tempo. I due anniversari che in questa edizione si
incrociano – i vent’anni dalla scomparsa di Volponi ed i quaranta da
quella di Pasolini – diventano un’occasione per interrogare questi mae-
stri della scrittura e del libero pensiero sul nostro tempo. Non un sempli-
ce tributo nostalgico, dunque, ma una ricerca di senso e di interpretazio-
ne critica dei mutamenti in atto.

Un convegno nazionale ad Urbino, quindici giorni di incontri cultura-
li tra Ancona e le città del Fermano, il coinvolgimento di scuole, univer-
sità, associazioni, tutto ciò, unito ad un lavoro di selezione letteraria di
grande qualità, fa di questo appuntamento uno dei più rilevanti ed ori-
ginali delle Marche e, ormai, una significativa presenza nel mondo del-
la letteratura e dell’editoria nazionale. 

In questi anni, anche grazie all’impegno della Provincia ed in parti-
colare del suo Assessorato alla Cultura, il Premio è cresciuto senza per-
dere la propria ispirazione eminentemente civile e la sua valenza forma-
tiva. La figura di Paolo Volponi, anche in virtù di questo lavoro intelli-
gente e rigoroso, continua ad essere presente tra i giovani marchigiani,
come riferimento artistico, intellettuale e morale; ed è significativo che
ad Ancona (dove lo scrittore urbinate si spense due decenni fa) venga
presentata, con la casa editrice Einaudi, la ristampa e la parziale nuova
edizione delle sue opere.  Questa iniziativa, che da undici anni coinvolge
centinaia di persone, ci ricorda che ogni cambiamento progressivo di un
Paese ha da essere, prima di tutto, un cambiamento culturale e civile.

Fabrizio Cesetti
Presidente della Provincia di Fermo
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29/31 ottobre 
URBINO Sala convegni del Palazzo Ducale
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Soprintendenza per i
Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici delle Marche - Dipar-
timento di Studi Internazionali. Storia, Lingue, Culture - Teatro
Cust 2000
Con il contributo: Regione Marche - Premio Letterario Nazionale
Paolo Volponi - Banca di Credito Cooperativo del Metauro
Con il sostegno e il patrocinio: Comune di Urbino, ERSU (“Collegio
Internazionale”)
In collaborazione con: GAL Montefeltro - Parco Letterario Paolo Volponi
“Volponi estremo”
Convegno di studi, a cura di Salvatore Ritrovato
Partecipano: Luciano Arcangeli, David Albert Best, Anna Bagorda,
Claudia Bonsi, Mauro Candiloro, Enrico Capodaglio, Manuel
Cohen, Massimo Colella, Paolo Dal Progetto, Martina Daraio, San-
dro Del Nobile, Gualtiero De Santi, Raffaele Donnarumma, Angelo
Ferracuti, Gian Carlo Ferretti, Gabriele Fichera, Alessandro Gaudio,
Giovanna Lomonaco, Romano Luperini, Federica Maltese, Donatel-
la Marchi, Gian Luca Picconi, Manuela Pistilli, Massimo Raffaeli,
Alessandro Raveggi, Salvatore Ritrovato, Marco Rustioni, Fabrizio
Scrivano, Siriana Sgavicchia, Nicola Spinosa, Igor Tchehoff, Dario
Tomasello, Tiziano Toracca, Alessio Torino, Massimiliano Tortora,
Maria Rosaria Valazzi, Marco Vallora, Elisa Vignali, Emanuele Zina-
to, Paolo Zublena
www.uniurb.it

Giovedì 13 novembre
ANCONA Teatro Sperimentale “L. Arena” - ore 21.00
Made in Ilva Spettacolo teatrale
A cura della compagnia “Instabili Vaganti”
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Venerdì 14 novembre
FERMO Sala Rita Levi Montalcini (ex Sagrini) Via Trieste - ore 21.00
Tavola rotonda: “Il Petrolio delle stragi. Pasolini politico”
Conduce: Enrico Capodaglio
Intervengono: Gianni D’Elia, Lorenzo Pavolini, Pasquale Voza
A cura dell’ISML di Fermo

Domenica 16 novembre
ALTIDONA Galleria “Sotto l’Arco” - ore 18.00
Italia profonda Mostra fotografica di Ennio Brilli
A cura della Fototeca provinciale

Mercoledì 19 novembre
PORTO SAN GIORGIO Sala Castellani - ore 18.00
Presentazione del libro di Manuela Pistilli (Aras Edizioni)
Paolo Volponi, uno scrittore dirigente della Olivetti di Ivrea
Giuseppe Buondonno ne discute con l’autrice

Giovedì 20 novembre
PEDASO Biblioteca comunale (BIMP) - ore 21.00
L’enciclopedia di un visionario 
Incontro con Luigi Serafini e presentazione del libro Storie naturali
di Jules Renard (Edizioni Rizzoli) illustrato dall’artista
Interviene: Angelo Ferracuti

Venerdì 21 novembre
MONTEGRANARO Palazzo Cruciani - ore 21.00
Presentazione del libro di Angelo Mastrandrea
Il paese del sole (Ediesse)
Marco Valentini dialoga con l’autore

Sabato 22 novembre
MONTE VIDON CORRADO Teatro comunale - ore 18.00
Inaugurazione della Mostra di fotografia e pittura:
Tramutati territori di Ciro Stajano e Claudio Marcozzi
Intervengono: Giuseppe Buondonno, Nunzio Giustozzi,
Alessia Maiolatesi, Daniela Simoni, Manuela Vitali

Domenica 23 novembre
PORTO SAN GIORGIO Teatro comunale - ore 17.30
Il pensiero corsaro
Peppino Mazzotta legge Pier Paolo Pasolini (1975 - 2015)
Conduce: Massimo Raffaeli
In collaborazione con Rai - Radio3
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Martedì 25 novembre
FERMO Aula magna ITIS “Montani” - ore 10.00
Simone Maretti racconta: Ragazzi di vita, di Pier Paolo Pasolini

MONTE URANO Biblioteca comunale - ore 18.00
Simone Maretti racconta: Ragazzi di vita, di Pier Paolo Pasolini
Presenta: Nanda Annibaldi

SANT’ELPIDIO A MARE Auditorium “Giusti” - ore 21.00
Simone Maretti racconta: Il sogno di una cosa, di Pier Paolo Pasolini
Con il sostegno di QuotaCSSport

Mercoledì 26 novembre
FERMO Aula “Corrina” Liceo Artistico “Preziotti-Licini” - ore 8.30
Simone Maretti racconta: Ragazzi di vita, di Pier Paolo Pasolini

PORTO SAN GIORGIO Teatro comunale - ore 21.00
“Una passione slava”
Recital tratto da: La vita privata di Giulia Schucht, di Lucia Tancredi
Con: Serena Abrami (canto), Fabio Capponi (pianoforte)
A cura dell’Amministrazione comunale di Porto San Giorgio

Giovedì 27 novembre
ANCONA Sala Conferenze Assessorato alla Cultura - ore 18.00
Rileggere Paolo Volponi vent’anni dopo (1994 - 2014)
Presentazioni della ristampa e della riedizione Einaudi,
delle opere dello scrittore urbinate
Intervengono: Mauro Bersani, Massimo Raffaeli, Emanuele Zinato

Venerdì 28 novembre
FERMO Aula magna Liceo Scientifico “T. C. Onesti” - ore 10.00
Pasolini e Volponi presentati agli studenti
“Dalla meglio alla nuova gioventù. Il congedo di Pasolini
dall’Eden friulano”
Angela Felice (Centro Studi P. P. Pasolini, Casarsa della Delizia)
“Volponi estremo”
Salvatore Ritrovato (Università di Urbino)

GROTTAMMARE Biblioteca comunale - ore 21.00
Tra le pagine e il mondo (V edizione)
Quattro poeti vicini
Franca Mancinelli, Renata Morresi, Davide Nota, Luigi Socci
A cura di Massimo Gezzi e Adelelmo Ruggeri

P R O G R A M M A
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Sabato 29 novembre
PORTO SANT’ELPIDIO Aula magna ISTPS “Einaudi” - ore 9.30/11.00

FERMO Aula magna Liceo Scientifico “T. C. Onesti”- ore 11.30/ 13.00
Gli scrittori finalisti incontrano gli studenti
Coordina: Massimo Gezzi
Lettura dei racconti vincitori del concorso “Riflessi di scrittura”
A cura delle Associazioni “In Divenire” e “Altidona Belvedere”

PORTO SANT’ELPIDIO Teatro delle Api - ore 21.00
Serata finale
Autori vincitori
Giorgio Falco, Francesco Pecoraro, Luca Rastello
Premio Opera prima “Stefano Tassinari” (ex equo)
Luisa Brancaccio, Stefano Valenti
Premio “Lettere ed arti”
Corrado Stajano
Premio “Cultura e impresa”
Giambattista Tofoni di “Eventi - TAM”
Giorgio Felicetti legge Di Ruscio, Pasolini e Volponi
Musica dal vivo di Roberto Zechini 
Conduce Lorenzo Pavolini

Domenica 30 novembre
CAPODARCO DI FERMO Redattore Sociale 2014
Rimozioni
Il giornalismo “selettivo” tra ipocrisia e necessità

ore 10.30
La verità del momento
Incontro con: Bernardo Valli
Conduce: Marino Sinibaldi
Interverranno tra gli altri: Mario Dondero, Luca Rastello,
Stefano Liberti, Gianluca Nicoletti
programma completo su: www.giornalisti.redattoresociale.it
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Sabato 29 novembre
Porto Sant’Elpidio
Teatro delle Api / ore 21.00

Condotta da
Lorenzo Pavolini

Premio “Opera Prima
Stefano Tassinari” (ex�equo)
Luisa Brancaccio
Stefano Valenti

Premio “Lettere ed Arti”
Corrado Stajano

Premio “Cultura e Impresa”
Giambattista Tofoni
di “Eventi - Tam”

Giorgio Felicetti
legge Di Ruscio, Pasolini e Volponi

Musica dal vivo
Roberto Zechini
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Domenica 16 novembre
ALTIDONA Galleria “Sotto l’Arco” - ore 18.00
Italia profonda
Mostra fotografica di Ennio Brilli
A cura della Fototeca provinciale 

APERTURA MOSTRA dal 16 novembre al 30 novembre 2014
ORARI tutti i giorni dalle ore 17.00 alle 20.00

La mostra nasce da un viaggio in Sardegna fatto da Ennio Brilli con Angelo
Ferracuti nel settembre scorso, che aveva l’intenzione di diventare questo
primo allestimento di Altidona, e un libro-reportage che uscirà da Chiare-
lettere nell’autunno del 2015. Siamo nel Sulcis-iglesiente, la provincia più
povera d’Europa, ex distretto minerario nato nell’Italia fascista dell’autar-
chia, nel pieno di una crisi feroce: 30000 disoccupati su 130000 abitanti, e
40000 pensionati dell’industria, spesso usciti dal mondo del lavoro per aver
contratto malattie come la silicosi, unica risorsa per sopravvivere dopo la
dismissione del polo industriale dell’alluminio nel sito di Portovesme. 
Spostandosi tra Carbonia e Iglesias, Cortoghiana, scendendo nelle viscere
dell’ultima miniera attiva nel nostro paese, quella della CarbonSulcis di
Nuraxi Figus, raggiungendo gli ultimi testimoni di una civiltà sepolta a
Ingortosu, fino alle dune naturali e le spiagge caraibiche di Piscinas, Ennio
Brilli riesce a cogliere, con lo sguardo scrupoloso e partecipato del fotografo
etnografico, il disorientamento e la precarietà di una parte dell’Italia nel
momento in cui finisce il lavoro. Ma anche quando questo cataclisma socia-
le provocato da un capitalismo selvaggio e dalla globalizzazione mette in
stato d’assedio intere comunità, la lotta della gente rocciosa di questa par-
te ancora naturalisticamente selvaggia dell’isola non smette di farsi senti-
re, a cominciare dalla musica dei Golaseca e Intreccio, band del nuovo “rock
metalmeccanico”, composte da musicisti cassintegrati, interinali, oppure ex
operai che appartengono all’esercito sterminato dei disoccupati.
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Sabato 22 novembre
MONTE VIDON CORRADO Teatro comunale - ore 18.00
Inaugurazione della Mostra di fotografia e pittura
Tramutati territori
di Ciro Stajano e Claudio Marcozzi
A cura di Daniela Simoni e Nunzio Giustozzi 
Centro Studi Osvaldo Licini

APERTURA MOSTRA dal 22 novembre 2014 all’11 gennaio 2015
ORARI Sabato e Domenica dalle ore 16.00 alle 18.30

La pittura di Ciro Stajano e la fotografia di Claudio Marcozzi si incontra-
no per condividere una riflessione sul tema del paesaggio violato, pur-
troppo drammaticamente attuale: cementificazione, deforestamento,
inquinamento hanno cambiato negli ultimi decenni la morfologia dei
territori perpetratasi per secoli, provocando un dissesto idrogeologico
diffuso che si traduce in frequenti catastrofi come alluvioni, frane. La
natura violentata reagisce a sua volta violentemente in una prova di for-
za che ci vede assolutamente sconfitti.
Il tema viene trattato da entrambi gli autori in chiave eminentemente
simbolica e attraverso una sperimentazione sulla materia: sul piano
estetico, i dipinti di Stajano rasentano l’informale, senza mai rinunciare
ad una modularità, una euritmia di matrice classica. Le fotografie di
Marcozzi sono rielaborate attraverso il colore, le combustioni, elabora-
zioni digitali, con esiti pittorici.
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Giorgio Falco
“La gemella H”
Einaudi Stile Libero

La scrittura di Giorgio Falco è dominata dall’ossessione del
presente e della concretezza psichica e storica degli

oggetti: in ciò si può riconoscere un tratto indirettamente volponiano.
Nel transito dalla Germania all’Italia, dalla guerra alla pace, la famiglia
di Hans incontra il miracolo del capitale e sperimenta la prosecuzione
del trauma e del macello nazista in forme mascherate, occulte e interio-
rizzate: ciò si dà soprattutto nella presenza visiva dei dettagli e degli
oggetti.
La letteratura assolve, in tal modo, e per via stilistica, una sua antica
vocazione: straniare la superficie nota delle cose per rivelarne il sotto-
suolo, smascherando la persistenza nell’inconscio degli europei di ciò
che è avvenuto, definitivamente, nel cuore del Novecento.

AUTORI FINALISTI

www.giano.eu



Francesco Pecoraro
“La vita in tempo di pace”
Ponte alle grazie

Il personaggio principale di questo libro, che ricorda quel-
li di Paolo Volponi, il cui impianto romanzesco da “memo-

riale” è spia di una paternità letteraria, ripercorre oltre mezzo secolo di
storia italiana in un romanzo di formazione di grande forza. La ricca
scrittura usa più registri, a volte la terza persona cede alla prima per dar-
gli maggiore forza, persuasività, altre volte si distende, diventa più
descrittiva, più calda.
Un grande romanzo italiano che come pochi riesce a raccontare il mon-
do precario che stiamo vivendo, tanta è la forza penetrativa, le profonde
riflessioni filosofiche sui tempi che corrono, oggettivate nella narrazione
della commedia umana, che questa narrazione fluviale riesce a cattura-
re con l’intento di un effetto molto forte di realtà.

Luca Rastello
“I buoni”
Chiarelettere

Un romanzo al presente, scritto in una lingua che del pre-
sente simula la durezza ma anche le ambiguità e il grigio-

re. L’opera di Rastello si confronta con un universo, quello delle Ong, che
combatte le dinamiche del profitto e della esclusione sociale ma ne rece-
pisce tuttavia alcuni tratti specifici ovvero li mistifica in maniera insidio-
sa presumendo di negarli. Con I Buoni si conferma la tempra dello scrit-
tore che aveva esordito nel romanzo con “Piove all’insù” nel 2006, rive-
lando una vera e propria vocazione civile.

AUTORI FINALISTI
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Luisa Brancaccio
“Stanno tutti bene tranne me” Einaudi

Margherita, felicemente sposata, madre di tre ragazzi maschi,
è la voce solista nel romanzo di Luisa Brancaccio. Eppure è una
donna sola, disperata, che osserva le procedure della famiglia

sentendosi un’estranea, finché la sua angoscia diventa profetica, perché le fa
intuire che il marito abusa dei figli. L’autrice adotta una lingua denotativa
assai efficace, dettata da una franchezza spietata, che riesce a farci immede-
simare in un animo femminile, giacché “le tette producono una sostanza chi-
mica molto particolare”, che mette il cervello delle donne “in comunicazione
con le forze cosmiche”. Attraverso il dolore più crudo, esse non rinunciano a
procreare il senso della vita di ogni giorno, qualunque cosa accada.

I  P R E M I

Premio
“Opera Prima Stefano Tassinari” (ex equo)

Stefano Valenti
“La fabbrica del panico” Feltrinelli

Se è vero che Paolo Volponi fu uno straordinario scrittore e
allo stesso tempo uno degli ultimi grandi intellettuali critici
del Novecento, Stefano Valenti, con “La fabbrica del panico”,

ha saputo darci un libro autenticamente volponiano: un romanzo di grande
forza e sensibilità, che racconta una vicenda privata e universale come la
malattia e la morte di un padre, e insieme un’opera lucidamente civile, per-
ché quella è la storia di un operaio della Breda fucine di Sesto San Giovanni
che si ammala e muore “di lavoro”, a causa dell’esposizione all’amianto. La
sicura capacità di Valenti di coniugare spessore letterario e slancio civile.



Corrado Stajano

Fra i massimi scrittori del nostro paese, oltre che di uno sti-
le netto e penetrante, Stajano dispone di quella che un
classico già definiva immaginazione sociologica. Da “Il sov-
versivo” (1975) a “Africo” (1979), da “Un eroe borghese”

(1991) a “Patrie smarrite” (2001) e “I cavalli di Caligola” (2005) fino al
recente ed intensissimo “La stanza dei fantasmi” (2013), Stajano ha por-
tato il suo sguardo sui problemi e sui frangenti più cruciali della cosid-
detta “autobiografia italiana” tanto da testimone oculare, quanto da
analista della vita sociale e, infine, da memorialista. La sua opera si con-
figura nel complesso come caso esemplare di etica della scrittura.

Premio “Lettere ed Arti”

Giambattista Tofoni
di “Eventi - Tam”

Una delle più qualificate, poliedriche e partecipate rasse-
gne musicali delle Marche e dell’Italia centrale che ha
contribuito, concretamente, ad un rinnovamento profon-

do e consapevole dell’offerta culturale del Fermano. Giambattista Tofoni
ed Eventi hanno costruito una delle prime reti artistiche e di distribuzio-
ne concertistica, nel territorio; partecipano, da protagonisti a tutti i
network del jazz italiano ed europeo, avendo dimostrato, già in tempi
lontani, come fosse possibile dare all’impresa culturale una valenza for-
mativa, divulgativa e di forte impegno sociale e civile.

Premio “Cultura e Impresa”
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