Extra

16-30 gennaio 2020_Contemporaneamente
Programma

16 gennaio
16.00

Missioni letterarie: laboratorio per bambini e bambine
Fiona Sansone propone un programma di missioni letterarie in collaborazione
con Tuba libreria delle donne

22 gennaio
18.00

Dialogo sulla paura
Le scrittrici Alessandra Sarchi e Simona Vinci si confrontano sul tema
dell’incertezza e la paura, sull’importanza delle fiabe e le narrazioni.

18.30

Maternità creativa ai tempi di Covid
incontro con la scrittrice e giornalista Annalena Benini
in dialogo con la scrittrice Gaia Manzini

23 gennaio
16.00

Missioni letterarie: laboratorio per bambini e bambine
Fiona Sansone propone un programma di missioni letterarie in collaborazione
con Tuba libreria delle donne

19.00

Piccolo Manuale di sopravvivenza domestica
Monologo comico di Michela Giraud, stand up comedian

19.30

Ritratto di Signora
Lee Miller fotografa raccontata da Serena Dandini

24 gennaio
19.00

Il ruolo della letteratura
Le scrittrici Francesca Melandri e il premio Strega Helena Janeczek in un
dialogo a due voci sul ruolo degli scrittori e le scrittrici

19.30

Black lives matter
La scrittrice Igiaba Scego in dialogo con Francesca Moretti
di Afroitalian Soul. Letture di Ester Elisha, attrice.

20.00

Strategie di resistenza
La filosofa statunitense Judith Butler in dialogo con Marta Capesciotti sulle
alleanze necessarie per un mondo senza disuguaglianze

23 gennaio
16.00

Tavola rotonda di approfondimento:
Donne nell’editoria: quanto spazio c’è?
Voci autorevoli dell’editoria italiana si confrontano sulla presenza femminile
nell’editoria, dalle lavoratrici alle autrici pubblicate, per provare a fare
il punto sullo spazio conquistato e quello che ancora c’è da fare per
raggiungere una stabilità.
In apertura:

L’insostenibile leggerezza dell’essere scrittrici
Lidia Ravera, scrittrice

Intervengono:
Isabella Ferretti, direttrice di 66thand2nd;
Beatrice Masini, direttrice di divisione Bompiani;
Sandra Ozzola, direttrice di Edizioni E/O
Tiziana Triana, direttrice editoriale Fandango.
Modera:
Sabina Minardi, giornalista de L’Espresso

Rilancio dell’edizione straordinaria

Domenica 24 gennaio
dalle 15:00 alle 19:00

tutto il festival verrà rimandato in streaming in una maratona inQuiete per
rivivere e rivedere l’edizione Straordinaria realizzata a ottobre.

Saluti dal mondo:

Lorenza Pieri, Caterina Venturini, Lucia Sorbera, Beatrice Scaccia

Archivio inedito
Long form delle interviste alle autrici straniere messe a disposizione del
pubblico di inQuiete

Il mio diario Covid
La scrittrice cilena Alia Trabucco Zeran in un’intervista di Alessandra Pigliaru
a partire dal suo racconto sul virus contratto a Londra

Il contrario della solitudine
La filosofa brasiliana Marcia Tiburi in dialogo con la scrittrice Igiaba Scego

I diari del futuro
Sheila Heti scrittrice canadese intervistata da Sara Marzullo, giornalista
culturale

Vita e altre sorprese
Guadalupe Nettel scrittrice messicana intervistata da Chiara Valerio,
scrittrice

Competenze
Il festival inaugura con Extra inQuiete una sessione di attività dedicata al
rafforzamento delle competenze delle scrittrici.

29 gennaio
Archivi digitali
alle 19:00
Tiziana Mancinelli, ricercatrice in Digital Humanities presso l’Università
Ca’Foscari di Venezia, terrà un workshop su come si organizza e gestisce un
archivio digitale.

30 gennaio
lancio Programma di mentoring inQuiete
Margherita Giacobino, scrittrice, traduttrice e letterata affiancherà una
scrittrice esordiente per lavorare specificamente sul tema delle scritture
lesbiche.

16.00

Missioni letterarie: laboratorio per bambini e bambine
Fiona Sansone propone un programma di missioni letterarie in
collaborazione con Tuba libreria delle donne
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