
DeDicherò la prima conferenza all’opposizione leggerezza-peso, e sosterrò le ragioni Della legge-rezza. Questo non vuol Dire che io consiDeri le ragioni Del peso meno valiDe, ma solo che sulla legge-rezza penso D’aver più cose Da Dire. Dopo Quarant’anni che scrivo fi-ction, Dopo aver esplorato varie straDe e compiuto esperimenti Diversi, è venuta l’ora che io cerchi una Defi-nizione complessiva per il mio lavoro; proporrei Questa: la mia operazione è stata il più Delle volte una sottrazione Di peso; ho cercato Di togliere peso ora alle figure umane, ora ai corpi ce-lesti, ora alle città; soprattutto ho cercato Di togliere peso alla strut-tura Del racconto e al linguaggio. in Questa conferenza cercherò Di spiegare - a me stesso e a voi - per-ché sono stato portato a consiDe-rare la leggerezza un valore anzi-ché un Difetto; Quali sono gli esempi tra le opere Del passato in cui rico-nosco il mio iDeale Di leggerezza; come situo Questo valore nel pre-sente e come lo proietto nel futuro. 
comincerò Dall’ultimo punto. Quan-Do ho iniziato la mia attività, il Dove-re Di rappresentare il nostro tempo era l’imperativo categorico D’ogni giovane scrittore. pieno Di buona volontà, cercavo D’immeDesimarmi nell’energia spietata che muove la storia Del nostro secolo, nelle sue vicenDe collettive e inDiviDuali. cer-cavo Di cogliere una sintonia tra il movimentato spettacolo Del mon-Do, ora Drammatico ora grottesco, e il ritmo interiore picaresco e av-venturoso che mi spingeva a scrive-re. presto mi sono accorto che tra i fatti Della vita che avrebbero Dovu-to essere la mia materia prima e l’agili-tà scattante e tagliente che volevo animasse la mia scrittura c’era un Di-vario che mi costava sempre più sfor-zo superare. forse stavo scoprenDo solo allora la pesantezza, l’inerzia, l’opacità Del monDo: Qualità che s’attaccano subito alla scrittura, se non si trova il moDo Di sfuggirle. in certi momenti mi sembrava che il monDo stesse DiventanDo tutto Di pietra: una lenta pietrificazione più o meno avanzata a seconDa Delle perso-ne e Dei luoghi, ma che non risparmia-va nessun aspetto Della vita. era come 
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7/15 dicembre 2013

ore 11.00 Liceo Scientifico L.f. tedaLdi
incontro degli studenti con fabio Stassi 
sui temi dell’emigrazione, prendendo 
spunto dal suo libro “L’ultimo ballo di 
Charlot” (Sellerio, finalista del Premio 

campiello 2013)

ore 17.00 caSteLLo dei VentimigLia 
(Sala del Principe)   

Presentazione del volume di ella Ber-
thoud e Susan elderkin “Curarsi con i li-
bri” (Sellerio) interviene il curatore fabio 

Stassi 

A seguire caSa SPeciaLe
(Piazza margherita)   

inaugurazione della mostra fotografica 
dell’associazione Arte&immagine
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rassegna di parole e immagini

ore 11.00 caSa SPeciaLe
(Piazza margherita)   

Seminario con francesco Recami e 
gian mauro costa “indagine letteraria 

e indagine giornalistica”

ore 17.00 caSteLLo dei VentimigLia 
(Sala del Principe)   

francesco Recami presenta il suo ultimo 
romanzo “il segreto di Angela” (Sellerio) 
e l’antologia “regalo di natale” (Sellerio) 

interviene gian mauro costa
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design / micheLe Puccia

ore 11.00 caSa SPeciaLe
(Piazza margherita)

Seminario con Santo Piazzese e davide 
camarrone “il mestiere dello scrittore”

ore 17.00 caSteLLo dei VentimigLia 
(Sala del Principe)   

Santo Piazzese presenta il suo nuovo 
romanzo “Blues di mezz’autunno” 

(Sellerio) interviene davide camarrone

ore 17.00 caSteLLo dei VentimigLia 
(Sala del Principe)   

Presentazione del nuovo romanzo di 
andrea camilleri “La banda Sacco” 
(Sellerio) e del volume “L’isola imma-
ginaria. Andrea Camilleri e la Sicilia” 
(Kalós, a cura di Salvatore ferlita, foto-
grafie di giuseppe Leone) intervengono 
andrea camilleri (in collegamento vi-
deo), giuseppe Leone e Salvatore ferlita

A seguire SaLa San gioRgio 
(castello dei Ventimiglia)    

inaugurazione della mostra fotografica 
di giuseppe Leone (immagini dal libro)
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