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talianistica, Pirandello in lingua ceca:
premio Flaiano alla prof Alice Flemrova
BigItaly focus
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(11 luglio 2017) Chi dice Premio Flaiano dice uno degli appuntamenti estivi più attesi dai
protagonisti della cultura italiana e internazionale. La 44esima edizione della manifestazione, che si
è tenuta a Pescara dal 28 giugno al 9 luglio, ha visto tra i protagonisti l’italianista Alice Flemrova.
La professoressa domenica sera, a conclusione della kermesse intitolata al giornalista, scrittore e
sceneggiatore Ennio Flaiano, ha ricevuto infatti il premio Flaiano Speciale per l'Italianistica 2017.
Flemrova ha curato una riedizione critica in lingua ceca di un’ampia selezione di testi pirandelliani,
pubblicati nel corso del 2016 in previsione del centocinquantesimo anniversario della nascita di
Luigi Pirandello che ricorre quest’anno. Il riconoscimento è stato assegnato alla docente
dell’università Carlo IV di Praga per il suo impegno non solo nel raccontare la vita e soprattutto
l'opera di Pirandello, ma anche per aver contribuito a dare più spazio nei cartelloni teatrali ai suoi
lavori, facendolo conoscere di più e meglio al pubblico ceco. “Il lavoro del traduttore italianista è un
lavoro solitario – ha commentato sul palco Alice Flemrova – ma anche una responsabilità nel
restituire lo spirito di una cultura affascinante come quella italiana. La soddisfazione è quando i
giovani si avvicinano a questa lingua e l'amano”. La raccolta premiata contiene dieci opere teatrali e
rappresenta, quanto a cura e filologia editoriale, un’edizione critica inedita. L’unica selezione ceca
di testi teatrali di Pirandello risale infatti al 1967 (Pět her a jedna aktovka – Cinque teatri ed un
unico atto). Il volume era stato segnalato agli organizzatori del premio dall’Istituto Italiano di
Cultura di Praga come una delle iniziative di maggior rilievo nell’ambito della diffusione di opere
in lingua italiana in Repubblica Ceca. Come ha sottolineato il direttore dell’Istituto Italiano di

Cultura di Praga, Giovanni Sciola, “merito di questa pubblicazione è aver focalizzato una
riflessione sui principali temi pirandelliani. In un Paese di grande sensibilità culturale che, come la
Repubblica Ceca, vanta una radicata tradizione ed attenzione al linguaggio teatrale, si tratta di una
operazione di raffinata ed elevata qualità che travalica il progetto editoriale stesso”. (PO / red)

SCHEDA / I PREMIATI
Il premio Flaiano, nato grazie ad Edoardo Tiboni che da alcune edizioni ha passato il
testimone alla figlia Carla e al vicepresidente Dante Marianacci, ha visto quest’anno tra i
premiati delle varie sezioni il regista Gianni Amelio, la scrittrice Simonetta Agnello Hornby,
Giancarlo De Cataldo e Roberto Jannone in veste di sceneggiatori, il divulgatore televisivo
Alberto Angela, il giornalista Beppe Severgnini.
(© 9Colonne - citare la fonte)
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traduzione in lingua ceca di testi teatrali di
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Premiata ieri sera a Pescara, a conclusione della quarantaquattresima edizione della manifestazione
intitolata al giornalista, scrittore e sceneggiatore Ennio Flaiano, l’italianista Alice Flemrova,
curatrice di una riedizione critica in lingua ceca di un’ampia selezione di testi pirandelliani,
pubblicati nel corso del 2016 in previsione del centocinquantesimo anniversario della nascita di
Luigi Pirandello che ricorre quest’anno.

Il riconoscimento è stato assegnato alla docente dell’università Carlo IV di Praga per il suo impegno
non solo nel raccontare la vita e soprattutto l’opera di Pirandello, ma anche per aver contribuito a
dare più spazio nei cartelloni teatrali ai suoi lavori, facendolo conoscere di più e meglio al pubblico
ceco.
“Il lavoro del traduttore italianista è un lavoro solitario – ha commentato sul palco Alice Flemrova –
ma anche una responsabilità nel restituire lo spirito di una cultura affascinante come quella italiana.
La soddisfazione è quando i giovani si avvicinano a questa lingua e l’amano”.
La raccolta premiata contiene dieci opere teatrali e rappresenta, quanto a cura e filologia editoriale,
un’edizione critica inedita. L’unica selezione ceca di testi teatrali di Pirandello risale infatti al 1967
(Pět her a jedna aktovka – Cinque teatri ed un unico atto). Il volume era stato segnalato agli
organizzatori del premio dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga come una delle iniziative di
maggior rilievo nell’ambito della diffusione di opere in lingua italiana in Repubblica Ceca..
Come ha sottolineato il direttore dell’Istituto, Giovanni Sciola, “merito di questa pubblicazione è
aver focalizzato una riflessione sui principali temi pirandelliani. In un Paese di grande sensibilità
culturale che, come la Repubblica Ceca, vanta una radicata tradizione ed attenzione al linguaggio
teatrale, si tratta di una operazione di raffinata ed elevata qualità che travalica il progetto editoriale
stesso”.

Il premio Flaiano, nato grazie ad Edoardo Tiboni che da alcune edizioni ha passato il testimone alla
figlia Carla e al vicepresidente Dante Marianacci, ha visto quest’anno tra i premiati delle varie
sezioni il regista Gianni Amelio, la scrittrice Simonetta Agnello Hornby, Giancarlo De Cataldo e

Roberto Jannone in veste di sceneggiatori, il divulgatore televisivo Alberto Angela, il giornalista
Beppe Severgnini e il cantautore Giò Di Tonno.
www.iicpraga.esteri.it
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Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, martedì 11 luglio 2017
(fonte: IIC) Premio Flaiano ad Alice Flemrova,
italianista della Repubblica ceca, docente
dell’università Carlo IV, curatrice di una
riedizione critica in lingua ceca di un’ampia
selezione di testi pirandelliani, pubblicati nel
corso del 2016 in previsione del 150° anniversario
della nascita di Luigi Pirandello che
ricorre quest’anno. Il volume era stato segnalato
agli organizzatori dall’Istituto Italiano
di Cultura di Praga come una delle iniziative
di maggior rilievo nella diffusione di opere in
lingua italiana in Repubblica Ceca.

http://www.cafeboheme.cz/alice-flemrova-ritira-il-premio-speciale-per-la-traduzione-alledizione-del-flaiano-2017/

Alice Flemrová ritira il premio speciale per la
traduzione all’edizione del Flaiano 2017
Mauro Ruggiero July 13, 2017 0

Il 9 luglio 2017 è stata premiata a Pescara, a
conclusione della quarantaquattresima edizione della manifestazione intitolata al giornalista,
scrittore e sceneggiatore Ennio Flaiano, l’italianista Alice Flemrová, curatrice di una riedizione
critica in lingua ceca di un’ampia selezione di testi pirandelliani, pubblicati nel corso del 2016 in
previsione del centocinquantesimo anniversario della nascita di Luigi Pirandello che ricorre
quest’anno. Alla traduzione dei testi pirandelliani hanno partecipato, oltre alla Flemrová, anche
Marina Feltlová, Jiří Pelán, Tereza Sieglová, Kateřina Vinšová e Michael Rössner.
Il riconoscimento è stato assegnato alla docente dell’università Carlo IV di Praga per il suo impegno
non solo nel raccontare la vita e soprattutto l’opera di Pirandello, ma anche per aver contribuito a
dare più spazio nei cartelloni teatrali ai suoi lavori, facendolo conoscere di più e meglio al pubblico
ceco.
“Il lavoro del traduttore italianista è un lavoro solitario – ha commentato sul palco Alice Flemrova –

ma anche una responsabilità nel restituire lo

spirito di una cultura

affascinante come quella italiana. La soddisfazione è quando i giovani si avvicinano a questa lingua
e l’amano”.
La raccolta premiata contiene dieci opere teatrali e rappresenta, quanto a cura e filologia editoriale,
un’edizione critica inedita. L’unica selezione ceca di testi teatrali di Pirandello risale infatti al 1967
(Pět her a jedna aktovka – Cinque teatri ed un unico atto).

Il volume era stato segnalato agli organizzatori del premio
dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga come una delle iniziative di maggior rilievo nell’ambito
della diffusione di opere in lingua italiana in Repubblica Ceca..
Come ha sottolineato il direttore dell’Istituto, Giovanni Sciola, “merito di questa pubblicazione è
aver focalizzato una riflessione sui principali temi pirandelliani. In un Paese di grande sensibilità
culturale che, come la Repubblica Ceca, vanta una radicata tradizione ed attenzione al linguaggio
teatrale, si tratta di una operazione di raffinata ed elevata qualità che travalica il progetto editoriale
stesso”.
Il premio Flaiano, nato grazie ad Edoardo Tiboni che da alcune edizioni ha passato il testimone alla
figlia Carla e al vicepresidente Dante Marianacci, ha visto quest’anno tra i premiati delle varie
sezioni il regista Gianni Amelio, la scrittrice Simonetta Agnello Hornby, Giancarlo De
Cataldo e Roberto Jannone in veste di sceneggiatori, il divulgatore televisivo Alberto Angela, il
giornalista Beppe Severgnini e il cantautore Giò Di Tonno.
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Alla professoressa Alice Flemrova il premio
Flaiano Italianistica speciale 2017
10 luglio 2017 By: Redazione

Per la traduzione in lingua ceca di testi teatrali di Pirandello
Premiata ieri sera a Pescara, a conclusione della quarantaquattresima edizione della manifestazione
intitolata al giornalista, scrittore e sceneggiatore Ennio Flaiano, l’italianista Alice Flemrova,
curatrice di una riedizione critica in lingua ceca di un’ampia selezione di testi pirandelliani,
pubblicati nel corso del 2016 in previsione del centocinquantesimo anniversario della nascita di
Luigi Pirandello che ricorre quest’anno.
Il riconoscimento è stato assegnato alla docente dell’università Carlo IV di Praga per il suo impegno
non solo nel raccontare la vita e soprattutto l’opera di Pirandello, ma anche per aver contribuito a
dare più spazio nei cartelloni teatrali ai suoi lavori, facendolo conoscere di più e meglio al pubblico
ceco.
“Il lavoro del traduttore italianista è un lavoro solitario – ha commentato sul palco Alice Flemrova
– ma anche una responsabilità nel restituire lo spirito di una cultura affascinante come quella
italiana. La soddisfazione è quando i giovani si avvicinano a questa lingua e l’amano”.

La raccolta premiata contiene dieci opere teatrali e rappresenta, quanto a cura e filologia editoriale,
un’edizione critica inedita. L’unica selezione ceca di testi teatrali di Pirandello risale infatti al
1967 (Pět her a jedna aktovka – Cinque teatri ed un unico atto).
Il volume era stato segnalato agli organizzatori del premio dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga
come una delle iniziative di maggior rilievo nell’ambito della diffusione di opere in lingua
italiana in Repubblica Ceca..
Come ha sottolineato il direttore dell’Istituto, Giovanni Sciola, “merito di questa pubblicazione è
aver focalizzato una riflessione sui principali temi pirandelliani. In un Paese di grande sensibilità
culturale che, come la Repubblica Ceca, vanta una radicata tradizione ed attenzione al linguaggio
teatrale, si tratta di una operazione di raffinata ed elevata qualità che travalica il progetto editoriale
stesso”.
Il premio Flaiano, nato grazie ad Edoardo Tiboni che da alcune edizioni ha passato il testimone alla
figlia Carla e al vicepresidente Dante Marianacci, ha visto quest’anno tra i premiati delle varie
sezioni il regista Gianni Amelio, la scrittrice Simonetta Agnello Hornby, Giancarlo De Cataldo e
Roberto Jannone in veste di sceneggiatori, il divulgatore televisivo Alberto Angela, il giornalista
Beppe Severgnini e il cantautore Giò Di Tonno.
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AD ALICE FLEMROVA IL PREMIO FLAIANO ITALIANISTICA - SPECIALE 2017 PER
LA TRADUZIONE DI PIRANDELLO
10/07/2017 - 18.44

PRAGA\ aise\ - Premiata ieri sera a Pescara, a conclusione della quarantaquattresima edizione della
manifestazione intitolata al giornalista, scrittore e sceneggiatore Ennio Flaiano, l’italianista Alice
Flemrova, curatrice di una riedizione critica in lingua ceca di un’ampia selezione di testi
pirandelliani, pubblicati nel corso del 2016 in previsione del centocinquantesimo anniversario della
nascita di Luigi Pirandello che ricorre quest’anno.
Il riconoscimento è stato assegnato alla docente dell’università Carlo IV di Praga per il suo impegno
non solo nel raccontare la vita e soprattutto l'opera di Pirandello, ma anche per aver contribuito a
dare più spazio nei cartelloni teatrali ai suoi lavori, facendolo conoscere di più e meglio al pubblico
ceco.
“Il lavoro del traduttore italianista è un lavoro solitario – ha commentato sul palco Alice Flemrova –
ma anche una responsabilità nel restituire lo spirito di una cultura affascinante come quella italiana.
La soddisfazione è quando i giovani si avvicinano a questa lingua e l'amano”.
La raccolta premiata contiene dieci opere teatrali e rappresenta, quanto a cura e filologia editoriale,
un’edizione critica inedita. L’unica selezione ceca di testi teatrali di Pirandello risale infatti al 1967
(Pt her a jedna aktovka – Cinque teatri ed un unico atto).
Il volume era stato segnalato agli organizzatori del premio dall’Istituto Italiano di Cultura di
Praga come una delle iniziative di maggior rilievo nell’ambito della diffusione di opere in lingua
italiana in Repubblica Ceca.
Come ha sottolineato il direttore dell’Istituto, Giovanni Sciola, “merito di questa pubblicazione è
aver focalizzato una riflessione sui principali temi pirandelliani. In un Paese di grande sensibilità
culturale che, come la Repubblica Ceca, vanta una radicata tradizione ed attenzione al linguaggio
teatrale, si tratta di una operazione di raffinata ed elevata qualità che travalica il progetto editoriale
stesso”.
Il premio Flaiano, nato grazie ad Edoardo Tiboni che da alcune edizioni ha passato il testimone alla
figlia Carla e al vicepresidente Dante Marianacci, ha visto quest’anno tra i premiati delle varie

sezioni il regista Gianni Amelio, la scrittrice Simonetta Agnello Hornby, Giancarlo De Cataldo e
Roberto Jannone in veste di sceneggiatori, il divulgatore televisivo Alberto Angela, il giornalista
Beppe Severgnini e il cantautore Giò Di Tonno. (aise)
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Ad Alice Flemrova il Premio Flaiano
Italianistica speciale per il 150° della nascita di
Luigi Pirandello
lunedì, 10 luglio, 2017 in NOTIZIE INFORM
PREMI
Ha curato una riedizione critica in lingua ceca di un’ampia selezione di testi pirandelliani. Il
volume era stato segnalato agli organizzatori del premio dall’Istituto Italiano di Cultura di
Praga come una delle iniziative di maggior rilievo nell’ambito della diffusione di opere in
lingua italiana in Repubblica Ceca
PRAGA – Premiata ieri sera a Pescara, a conclusione della quarantaquattresima edizione della
manifestazione intitolata al giornalista, scrittore e sceneggiatore Ennio Flaiano, l’italianista Alice
Flemrova, curatrice di una riedizione critica in lingua ceca di un’ampia selezione di testi
pirandelliani, pubblicati nel corso del 2016 in previsione del centocinquantesimo anniversario della
nascita di Luigi Pirandello che ricorre quest’anno.
Il riconoscimento è stato assegnato alla docente dell’Università Carlo IV di Praga per il suo
impegno non solo nel raccontare la vita e soprattutto l’opera di Pirandello, ma anche per aver
contribuito a dare più spazio nei cartelloni teatrali ai suoi lavori, facendolo conoscere di più e
meglio al pubblico ceco.
“Il lavoro del traduttore italianista è un lavoro solitario – ha commentato sul palco Alice Flemrova –
ma anche una responsabilità nel restituire lo spirito di una cultura affascinante come quella italiana.
La soddisfazione è quando i giovani si avvicinano a questa lingua e l’amano”.
La raccolta premiata contiene dieci opere teatrali e rappresenta, quanto a cura e filologia editoriale,
un’edizione critica inedita. L’unica selezione ceca di testi teatrali di Pirandello risale infatti al 1967
(Pět her a jedna aktovka – Cinque teatri ed un unico atto).
Il volume era stato segnalato agli organizzatori del premio dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga
come una delle iniziative di maggior rilievo nell’ambito della diffusione di opere in lingua italiana
in Repubblica Ceca.

Come ha sottolineato il direttore dell’Istituto, Giovanni Sciola, “merito di questa pubblicazione è
aver focalizzato una riflessione sui principali temi pirandelliani. In un Paese di grande sensibilità
culturale che, come la Repubblica Ceca, vanta una radicata tradizione ed attenzione al linguaggio
teatrale, si tratta di una operazione di raffinata ed elevata qualità che travalica il progetto editoriale
stesso”.
Il Premio Flaiano, nato grazie ad Edoardo Tiboni che da alcune edizioni ha passato il testimone alla
figlia Carla e al vicepresidente Dante Marianacci, ha visto quest’anno tra i premiati delle varie
sezioni il regista Gianni Amelio, la scrittrice Simonetta Agnello Hornby, Giancarlo De Cataldo e
Roberto Jannone in veste di sceneggiatori, il divulgatore televisivo Alberto Angela, il giornalista
Beppe Severgnini e il cantautore Giò Di Tonno. (Inform)
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Premi Flaiano 2017: scrittori vincitori e finalisti
giu 14, 2017 Gigliola Edmondo Cronaca, Cultura e Spettacolo, Curiosità e Attualità, Servizi Tg 0

Resi noti oggi i nomi dei vincitori e dei finalisti della sezione
Letteratura dei Premi Flaiano 2017. Premiazione il 9 luglio in
piazza Salotto a Pescara.
Come il nuovo ponte Flaiano che unisce due aree strategiche di Pescara così i premi internazionali,
che portano il nome dello sceneggiatore e scrittore pescarese, da tanti anni si prefiggono l’obiettivo
di far accedere cittadini, in particolare i giovani, alla cultura, portando in città personalità di fama
mondiale del panorama culturale e spettacolare . Così l’avvocato Carla Tiboni, presidente dei Premi
Flaiano, giunti alla 44esima edizione, annunciando, alla presenza del vice presidente della
Fondazione Tiboni, il professor Dante Marianacci, l’edizione 2017 e i nomi dei vincitori e dei
finalisti della sezione Letteratura. Simonetta Agnello Hornby si è giudicata il pegaso d’oro per la
letteratura mentre i finalisti della sezione narrativa sono Salvatore Basile, Evita Greco e Mariano
Sabatini. Il presidente Tiboni, figlia del presidente emerito e fondatore dei premi Edoardo Tiboni,
ha spiegato che dal 28 giugno al 7 luglio si terrà il ” Flaiano Film Festival”, dal 10 al 15 luglio
“Flaiano nelle piazze”. La cerimonia di premiazione è in programma per il 9 luglio in piazza Salotto
.
IL SERVIZIO DEL TG8:

Carla Tiboni
Nomi dei vincitori e dei finalisti della sezione Letteratura:
Premio Internazionale Flaiano per la Letteratura a SIMONETTA AGNELLO HORNBY, nata a
Palermo nel 1945. Vive dal 1972 a Londra ed è cittadina italiana e britannica. Laureata in
giurisprudenza all’Università di Palermo, ha esercitato la professione di avvocato aprendo a Brixton
lo studio legale “Hornby&Levy” specializzato in diritto di famiglia e minori. “La Mennulara”, il
suo primo romanzo, pubblicato da Feltrinelli nel 2002 è stato tradotto in tutto il mondo. Da allora ha
pubblicato diversi libri tra cui La zia Marchesa (2004), Il veleno dell’oleandro (2013), e Caffè
amaro (2016). Tutti i suoi libri sono stati best seller e hanno venduto in Italia più di un milione di
copie. Simonetta Agnello Hornby ha sempre cercato di legare la professione di avvocato e la sua
scrittura all’impegno per sostenere le cause dei minori, delle vittime di violenza domestica e degli
emarginati. Il 2 giugno 2016 il Presidente della Repubblica le ha conferito l’onorificenza
dell’Ordine della Stella d’Italia nel grado di Grande Ufficiale.
Finalisti della sezione Narrativa:
SALVATORE BASILE , finalista del Premio Flaiano “Opera Prima 2017″ con il libro “Lo strano
viaggio di un oggetto smarrito”. E’nato a Napoli e vive a Roma, dove fa lo sceneggiatore e il
regista. Ha scritto e ideato molte fiction di successo. Dal 2005 insegna scrittura per la fiction e il
cinema presso l’Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo dell’Università Cattolica di
Milano.
la trama del libro: il mare è agitato e le bandiere rosse sventolano sulla spiaggia. Il piccolo Michele
ha corso a perdifiato per tornare presto da scuola, ma quando apre la porta della sua casa, nella
piccola stazione di Miniera di Mare, trova sua madre di fronte a una valigia aperta. Fra le mani tiene
il diario segreto di Michele, un quaderno rosso con la copertina un po’ ammaccata. Con gli occhi
pieni di tristezza la donna chiede a suo figlio di poter tenere quel diario. Lo ripone nella valigia,
promettendo di restituirlo. Poi sale sul treno in partenza dalla banchina. Sono passati vent’anni da
allora. Michele vive ancora nella piccola casa dentro la stazione ferroviaria. Addosso la divisa di
capostazione di suo padre. Negli occhi, una tristezza assoluta, profonda e lontana. Perchè sua madre
non è mai più tornata. Michele vuole stare solo, con l’unica compagnia degli oggetti smarriti che
ritrova ogni giorno nell’unico treno che passa da Miniera di Mare. Perchè gli oggetti non se ne
vanno, mantengono le promesse, non ti abbandonano.
EVITA GRECO finalista del Premio Flaiano “Opera Prima 2017″ con il volume “Il rumore delle
cose che iniziano”. E’ è nata ad Ancona nel 1985. È stata bagnina, animatrice in colonie, cassiera in
un supermercato, baby-sitter, segretaria. Quando era bambina le è stata diagnosticata la dislessia: da
allora ha deciso che avrebbe letto tantissimi libri e ne avrebbe scritto almeno uno. Così è nato
questo romanzo, che ha già stregato gli editori in Francia, Germania, Portogallo e Brasile.

Trama del volume : è una sfida personale che viene traslata in questo racconto semplice e
immediato, in narrazione fluida e priva di fronzoli minimalisti, per una sovrapposizione
autobiografica tra Evita e Ada, la protagonista del libro, che merita infinito rispetto e ascolto.Già
proprio Ada, allevata da nonna Teresa dopo esser stata abbandonata da bimba, che ricorda quegli
episodi d’infanzia e adolescenza che ne hanno fortificato carattere e resistenza al dolore a fianco
dell’amata parente. L’insistenza sulle “cose che iniziano” e il “rumore che fanno” è un viaggio nel
ricordo che lascia sorpresi per sintesi e profondità, per fascino e sicurezza di scrittura. Tempo di
qualche pennellata, qualcosa di fortemente empatico e Ada è definitivamente in un presente
continuo, tra le stanze e i saloni di un ospedale, reparto oncologico, dove Teresa sta consumando
con grande fierezza e lucidità i suoi ultimi giorni. Lì Ada incontra Matteo, l’uomo che amerà con
sincera fanciullezza e poetica stravaganza e Giulia, l’infermiera amorevole di buonissima famiglia
che tutto controlla ma che toppò gli esami di ammissione a medicina.
MARIANO SABATINI, finalista del Premio Flaiano “Opera Prima 2017″ con il libro “L’inganno
dell’ippocastano”. Nato a Roma nel 1971, è giornalista e scrittore. Ha lavorato per quotidiani,
periodici e web. È stato autore per TMC e per la Rai (Tappeto volante, Parola mia, Uno mattina),
poi temuto critico Tv, ma gli riesce ancora difficile spiegare alle figlie che sta lavorando quando è
davanti al televisore. Ha condotto rubriche su radio nazionali e locali e come commentatore è molto
presente sui grandi network. Ha scritto sei libri, tra i quali Trucchi d’autore, Ci metto la firma, È la
Tv, bellezza!, L’italia s’è mesta. Questo è il suo primo romanzo. In casa scrive e cucina, avendo
però il sospetto di essere più apprezzato come cuoco.
Trama del libro: non sono pochi i nemici di Ascanio Restelli, imprenditore di successo a un passo
dalla candidatura a sindaco di Roma. Ma Viola Ornaghi, inviata a intervistarlo, non si aspettava
certo di ritrovarlo morto, con la gota tagliata e due buchi al posto degli occhi. La giornalista perde la
testa, non sa a chi chiedere aiuto. L’ultimo numero che ha chiamato è quello del suo collega Leo
Malinverno… senza pensare, preme il tasto per richiamarlo. Scaltro e ironico, famoso per le sue
inchieste scomode, Malinverno è forse la persona più adatta per proteggere Viola, coinvolta suo
malgrado nell’effetto domino messo in moto dall’uccisione dell’imprenditore. Il giornalista affianca
la polizia in un’indagine che rivela una trama criminale sempre più sfaccettata, in cui i testimoni si
trasformano in protagonisti e gli innocenti, come spesso accade, pagano per i colpevoli… Un noir
ambientato in una Roma tentacolare, dove imprenditoria, malavita, informazione e politica
convivono non sempre pacificamente e dove nessuno può mai considerarsi veramente al sicuro.
16° Premio Internazionale Flaiano di Italianistica “La Cultura italiana nel mondo”:
GIAN MARIA ANNOVI per “Pier Paolo Pasolini. Performing Authorship” . Istituto Italiano di
Cultura di Los Angeles. E’ Associate Professor of French and Italian and Gender Studies presso la
University of Southern California di Los Angeles (USC). Si è laureato in Filosofia all’Università di
Bologna, dove ha poi svolto ricerca nel campo della Letteratura Italiana Contemporanea e ha
ottenuto un Dottorato di Ricerca in Italian Studies alla Columbia University. Ha pubblicato i saggi
Altri corpi. Poesia e corporalità negli anni Sessanta (Gedit, 2008) e Pier Paolo Pasolini: Performing
Authorship (Columbia University Press, 2017). Nel saggio “Pier Paolo Pasolini: Performing
Authorship” Annovi evidenzia come a partire dall’inizio degli anni sessanta, Pasolini abbia posto
un’enfasi sempre crescente sul concetto di autore, in totale controtendenza rispetto al discorso
critico dell’epoca, culminante con la barthesiana teoria della morte dell’autore. Questa
consapevolezza permette non solo di rileggere la seconda fase dell’opera pasoliniana in una nuova
luce, ma anche di rivalutare le teorie dell’autore dal punto di vista di una posizione soggettiva
radicale come quella pasoliniana.

MARIA NICOLAI PAYNTER per “On Friendship and freedom”. The correspondence of
Ignazio Silone and Marcel Fleischmann”. Istituto Italiano di cultura di Toronto. E’coniugata
Paynter ed è nata a Canosa Sannita ma si è formata in vari paesi. Ha conseguito il BA in
International Studies presso l’Iona College, il MA e il PhD in Italian presso la University of
Toronto. La tesi di dottorato Symbolism and Irony in Silone’s Narrative Works ha vinto il Premio
Silone. Tradotta in italiano dall’autore è stata pubblicata con il titolo: Simbolismo e Ironia nella
narrativa di Silone. In questo volume la Prof.ssa Paynter ha pubblicato per la prima volta la
corrispondenza tra Ignazio Silone e l’amico di vecchia data, filantropo e collezionista d’arte
svizzero di origini ungheresi Marcel Fleischmann. Attraverso tale materiale la Paynter non solo dà
uno spaccato storico degli anni del Fascismo e del Nazismo fino alla morte di Silone nel 1978, ma
offre anche una storia umana e di amicizia tra due personaggi provenienti da diverse culture.
RIIKKA ALA-RISKU con “Contrasti e commistioni. Plurilinguismo, dialetto e metalingua nella
narrativa italiana contemporanea” . Istituto Italiano di Cultura di Helsinki. E’ un’italianista
finlandese che da una quindicina d’anni divide la sua vita tra il suo paese d’origine e quello
d’adozione. Deve la scoperta della lingua italiana agli studi liceali di latino e il suo perfezionamento
all’assiduo esercizio con la Settimana enigmistica. Dopo essersi laureata in filologia italiana
all’Università di Helsinki nel 2007, ha continuato i suoi studi all’Università di Pisa, dove nel 2012
ha ottenuto la Laurea Magistrale in Lingua e letteratura italiana. Sempre all’Università di Helsinki
ha svolto i suoi studi di dottorato dove nel dicembre 2016 ha discusso la sua tesi di dottorato sul
plurilinguismo, dialetto e metalingua nella letteratura italiana contemporanea. Nella grande sfera
della sociolinguistica letteraria i suoi interessi di ricerca includono inoltre l’uso degli allocutivi e la
cortesia verbale, le ideologie linguistiche e la letteratura novecentesca. È stata docente di lingua,
linguistica e letteratura italiana all’Università di Helsinki e ha collaborato con la sezione delle
lingue ugro-finniche dell’Università di Firenze. Attualmente vive a Pisa e progetta una traduzione
finlandese in prosa della Divina Commedia. La presente ricerca esamina il plurilinguismo e il
dialetto letterario nella contemporaneità italiana, con un’attenzione particolare all’uso della
metalingua. Nonostante le profezie sulla scomparsa delle varietà diatopicamente connotate, il
panorama nazionale ha visto il proliferare di opere narrative i cui autori scelgono di ricorrere ai
dialetti accanto all’italiano. Il corpus analizzato consiste di trentatrè opere, pubblicate tra il 1991 e il
2011 da undici autori italiani, rappresentanti della “neodialettalità letteraria”. I testi sono
accomunati dalla presenza di: dialetti (siciliano, napoletano, romanesco, lombardo e genovese),
lingue di minoranza (sardo, friulano), e altre lingue (spagnolo).
Premio Flaiano Italianistica speciale per il centocinquantesimo anno della nascita di Luigi
Pirandello
ALICE FLEMROVA per “Luigi Pirandello. Hry I” . Istituto Italiano di Cultura di Praga.
E’ laureata in filologia italiana e spagnola presso l’Università Carlo IV di Praga con una tesi su Italo
Svevo (vincitrice del Premio Petrarca 1996). Nel 2004 consegue il PhD con una tesi dedicata ai
protagonisti del romanzo modernista italiano. Negli anni 2002 e 2012 è vicedirettrice dell’Istituto
degli Studi Romanzi della Facoltà di Lettere dell’Università di Carlo IV, dove insegna tuttora. Si
dedica prevalentemente alla letteratura italiana del primo Novecento, alla narrativa italiana
contemporanea e alla storia del cinema italiano. Ha pubblicato due monografie in ceco (su Italo
Svevo e sul romanzo modernista italiano). In ceco, italiano o inglese ha scritto su Pirandello, Svevo,
Palazzeschi, Cantoni, Bontempelli, Verga, Sciascia, Polacek e Hasekè. Ha curato un’antologia della
narrativa italiana contemporanea (2006), ora sta curando due volumi collettanei sulla letteratura tra
fin del secolo e avanguardia. Traduttrice di narrativa, drammaturgia e saggistica italiana, ha tradotto
più di 30 titoli di Svevo, Pirandello, Bontempelli,Tabucchi, Eco, Saviano, Ammaniti, Baricco,
Benni, Ferrante, Piperno, Vasta e altri autori. Tre volte è stata premiata dalla giuria del Premio
Jungmann (assegnato annualmente alle migliori traduzioni ceche). In collaborazione con l’Istituto

italiano di cultura di Praga ha organizzato due convegni internazionali. Nel 2014 Le poetiche del
riso. Umorismo, comico e grottesco nella letteratura italiana del primo Novecento, nel 2016
Bramosia dell’ignoto. Esoterismo, occultismo e fantastico nella letteratura italiana tra fine del
secolo e avanguardia. Nel 2016 le è stato conferito il Premio Martoglio Internazionale. Il volume
contiene la traduzione di dieci delle più note commedie e novelle dell’autore siciliano e rientra in un
progetto editoriale che si propone di presentare una selezione mirata, su un campione
rappresentativo di quindici drammi e sei atti unici. L’intera operazione editoriale è stata curata dalla
prof.ssa Alice Flemrova (docente di Italianistica presso l’Università Karlova) e da alcuni dei
maggiori studiosi e traduttori di letteratura italiana contemporanea che operano in Repubblica Ceca
ed è originata dalla considerazione che le traduzioni pirandelliane qui precedentemente disponibili
datano agli anni Venti e Trenta del Novecento e sono o introvabili o superate.
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Premio Flaviano per la letteratura a Simonetta Agnello
Hornby
Premio speciale ad Alice Flemrova per il libro su Pirandello
Pescara, 14 giu. (askanews) – È stata presentata questa mattina la 44^ edizione dei Premi
Internazionali Flaiano di Letteratura, Cinema, Teatro, Televisione e Radio in programma a Pescara
dal 28 giugno al 9 luglio. Annunciati i vincitori ed i finalisti della sezione letteraria vinta da
Simonetta Agnello Hornby, che riceverà il Premio Internazionale Flaiano per la Letteratura. Tre i
vincitori per la sezione dedicata all’Italianistica-La cultura Italiana nel mondo più un premio
speciale: Gian Maria Annovi da Los Angeles con un saggio su Pier Paolo Pasolini, Maria Nicolai
Paynter da Toronto per un lavoro dedicato ad Ignazio Silone e Riikka Ala-Risku da Helsinki per il
suo studio su Plurilinguismo, dialetto e metalingua nella narrativa italiana contemporanea. Premio
speciale nel 150° della nascita di Luigi Pirandello ad Alice Flemrova da Praga per il suo libro sullo
scrittore siciliano. I finalisti del concorso Premio Flaiano “Opera prima 2017” sono: Salvatore
Basile con il romanzo “Lo strano viaggio di un oggetto smarrito” (Garzanti); Evita Greco con “Il
rumore delle cose che iniziano” (Rizzoli), Mariano Sabatini per “L’inganno dell’ippocastano”
(Salani). La Cerimonia di premiazione si terrà domenica 9 luglio a Pescara.
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Cultura, consegnati Premi Internazionali
Flaiano di Letteratura, Cinema, Teatro,
Televisione e Radio
Tra i vincitori Simonetta Agnello Hornby, Gianni Amelio,
Claudio Amendola, Renato Carpentieri, Giancarlo De
Cataldo, Anna Foglietta, Marco Giallini, Mariano Sabatini e
Matilde Gioli
di Redazione 1009 10 luglio 2017 fonte ilVelino/AGV NEWS Roma

Roma, 10:09 - 10 luglio 2017 (AGV NEWS)
Si è svolta domenica 9 luglio, in Piazza della Rinascita a Pescara, la cerimonia di premiazione dei
prestigiosi Premi Internazionali Flaiano di Letteratura, Cinema, Teatro, Televisione e Radio. La 44^
edizione della kermesse, in programma nella città abruzzese dal 28 giugno al 9 luglio, è fra gli
appuntamenti estivi più attesi dai protagonisti della cultura italiana e internazionale. A condurre la
serata, in onda con uno speciale, domenica 16 luglio su Rai 3 alle ore 12.30, sono stati il giornalista
di Rai 3 Lucio Valentini e il volto di Sky Sport Grazia Di Dio. Nella sezione letteraria, il Flaiano si
è sempre fatto portatore di presenze di eccellenza a Pescara, chiamando in causa annualmente
scrittori di indiscussa importanza, e anche questa edizione non è stata da meno. Infatti, per la
letteratura, il Premio Internazionale Flaiano è andato alla scrittrice Simonetta Agnello Hornby. Per

la narrativa Premio Flaiano – Concorso Opera Prima è stato premiato Mariano Sabatini, con il
romanzo “L’inganno dell’ippocastano”. I premi per l’Italianistica-La cultura italiana nel mondo,
sono stati assegnati a Gian Maria Annovi da Los Angeles, Maria Nicolai Paynter da Toronto, Rikka
Ala-Risku da Helsinki ed Alice Flemrova da Praga. Riceve il Pegaso d’Oro per il suo primo
romanzo anche il regista Gianni Amelio, che esordisce in questa nuova veste con il romanzo
“Politeama”.
Il “Pegaso d'oro” per la cinematografia è riservato a scrittori per il cinema, registi, interpreti italiani
e stranieri, critici e produttori. Tra i premiati con il Pegaso d’oro si sono avvicendati, nel corso di
queste edizioni, anche futuri Nobel della Letteratura e futuri Premi Oscar come Ennio Morricone,
Luis Bacalov, Vittorio Storaro, Roberto Benigni, Giuseppe Tornatore, Gabriele Salvatores. In
questa edizione, hanno ricevuto l’ambita statuetta: Claudio Amendola per la regia de “Il permesso –
48 ore fuori”; gli sceneggiatori del film Giancarlo De Cataldo e Roberto Jannone; la giovane e
bravissima interprete Matilde Gioli, attrice dell'anno con ben tre film all’attivo: “2Night”, “Mamma
o papà?” e “The Start Up”. Premio Speciale della Presidenza per il Film “La tenerezza” è andato a
Gianni Amelio e agli attori del film tra i quali Renato Carpentieri. Ma un occhio sempre molto
attento va al cinema italiano, che ha da anni una sezione dedicata, Nuovo Cinema italiano –
Concorso Mibact, riservata ai film sostenuti dalla Direzione Cinema del Ministero per i Beni e le
Attività culturali, che si aggiunge alle altre sezioni, riguardanti il meglio e le novità della
produzione cinematografica italiana, europea ed extraeuropea, le retrospettive e gli omaggi. Ed è
proprio a Marco Segato, regista veneto di grande talento, che è andato il Premio del Pubblico 2017
della sezione in competizione, Nuovo Cinema Italiano-Concorso MIBACT, per il film “La pelle
dell’orso”.
Per la televisione, hanno ricevuto il Pegaso D’Oro Alberto Angela per il programma “Stanotte a
Venezia”, che ha letteralmente stregato il pubblico di Rai Uno, con oltre cinque milioni di
ascoltatori; Carlo Carlei per la regia de “I bastardi di Pizzofalcone”, un vero gioiello di Rai Uno
tratto dai romanzi di Maurizio De Giovanni divenuto in breve un cult di questa stagione televisiva;
Marco Giallini per l’interpretazione in “Rocco Schiavone”, l'anticonvenzionale vice questore
romano «esiliato» ad Aosta, ed Anna Foglietta protagonista nella serie tv “La mafia uccide solo
d’estate” dove interpreta Pia, Davide Demichelis per il programma culturale “Radici”.
Per la radio Pegaso d’Oro è andato al giornalista, scrittore e conduttore Beppe Severgnini per “Rock
& Talk”. Per il teatro, il Pegaso d'oro è stato assegnato a Renato Carpentieri per la carriera, a Geppy
Gleijeses e Sabrina Impacciatore interpreti, rispettivamente, di “Filumena Marturano” e “Venere in
pelliccia”, a Valter Malosti per la regia di “Venere in pelliccia” e per il musical a Giò Di Tonno per
“Notre Dame de Paris”. I Premi Internazionali Ennio Flaiano di Letteratura, Teatro, Cinema e
Televisione hanno ricevuto da anni l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e
successivamente l’Adesione del Presidente della Repubblica, il Patrocinio del Ministero degli Affari
Esteri e del Ministero dei Beni Culturali e costituiscono Manifestazione riconosciuta di interesse
nazionale dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. La manifestazione si è
avvalsa della collaborazione, della Regione Abruzzo, del Comune di Pescara e degli Istituti italiani
di cultura all’estero oltre al Ministero per i Beni e le Attività culturali e il Ministero per gli Affari
Esteri con il patrocinio del quale da 16 anni si organizza il Premio Internazionale Flaiano di
Italianistica-La cultura italiana nel mondo.

