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Dialogo con
Michael Cunningham

Premio Pulitzer e Pen Faulkner Award per “Le ore”

 Richard Flanagan
Man Booker Prize per “La strada stretta verso il profondo nord”

Coordina 
Roberto Cotroneo

A seguire la proiezione del film di Elisabetta Sgarbi
“Il pesCe Rosso dov’è?”

Michael cunninghaM nasce a cincinnati e vive a new York. 
è autore di  Una casa alla fine del mondo (A home at the end of the world, 
1990) (bompiani, 2001); Carne e sangue (Flesh and blood, 1995) (bompiani, 
2000);  Le ore (The Hours, 1998) (bompiani, 1999 - vincitore premio pulitzer 
1999 e Premio PEN/Faulkner 1999); Dove la terra finisce. Provincetown 
(Land’s End: A Walk through Provincetown, 2002) (bompiani, 2003); Giorni 
memorabili (Specimen Days, 2005) (bompiani, 2005); Al limite della notte 
(By Nightfall, 2010) (bompiani, 2010); La regina delle nevi (The snow queen, 
2014);  A Wild Swan and Other Tales.

RichaRd Flanagan nasce in tasmania nel 1961. è autore di sei romanzi, 
Death of a River Guide (1994), The Sound of One Hand Clapping (1997 – 
commonwealth Writers’ prize), Gould’s Book of Fish: A Novel in Twelve 
Fish (2001),  The Unknown Terrorist (2006),  Wanting (2008 - new Yorker 
book of the Year, observer book of the Year, Queensland premier’s prize, 
Western australian premier’s prize, tasmania book prize), The Narrow Road 
to the Deep North (vincitore del man booker prize 2014), tutti in corso di 
pubblicazione per l’editore bompiani.

RobeRto cotRoneo è un giornalista, scrittore, poeta critico italiano.tra il 
1985 e il 2003 lavora al settimanale L’Espresso, e per quasi dieci anni dirige 
le pagine culturali, firmando una rubrica di critica letteraria “all’Indice”. 
è stato inviato del settimanale e poi editorialista per Panorama, l’Unità, 
Il Sole 24 Ore. dal febbraio 1988 alla fine del 1989 ha scritto sulla pagina 
domenicale de Il Sole 24 Ore allora curata da armando torno. oggi tiene 
una rubrica settimanale su Sette del Corriere della Sera: blowin’ in the Web. 
è il direttore della scuola superiore di Giornalismo della luiss di roma.
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“L’acqua, il fiume”

l’acqua è il filo conduttore di questo incontro, tra letteratura e cinema. Il romanzo più noto di michael 
cunningham, che gli è valso il premio pulitzer nel 1999, ruota intorno alla figura di virginia Woolf e al 
momento della sua immersione suicida nelle acque del fiume ouse, il 28 marzo del 1941. richard Flanagan 
(vincitore del man booker prize con La strada stretta verso il profondo Nord) dedica il suo primo romanzo, 
Morte di una guida fluviale, al tema dell’acqua, da cui proviene e in cui ritorna il protagonista, ajaz cosini, 
guida fluviale che, nello spazio breve del suo annegare, riannoda il romanzo della sua vita. 
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regia di elisabetta Sgarbi

Regia Elisabetta Sgarbi Soggetto e SceneggiatURa Elisabetta Sgarbi ed Eugenio Lio  mUSiche Franco Battiato 
DirEttorE DELLA FotogrAFiA Andres Arce Maldonado - Elio Bisignani ScenogRafia Luca Volpatti opeRatoRe Sebastiano Facco

SUono Pino Pinaxa Pischetola montaggio Andres Arce Maldonado ed Elisabetta Sgarbi
con Claudio Candiani, gabriele Levada, Doriano Cazzola, giuseppe Marangoni, Donatella Marangoni, giorgio Moretti, giannino Vassalli

elisabetta sgaRbi è direttore editoriale della casa editrice bompiani. 
Ha esordito alla regia nel 1999. Ha ideato, e da sedici anni ne è direttore 
artistico, il festival la milanesiana letteratura musica cinema scienza arte 
Filosofia e teatro. I suoi film hanno partecipato ai più importanti Festival 
cinematografici: venezia, locarno, cannes, torino, roma, londra, new York. 
www.elisabettasgarbi.it / www.bettywrong.com
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GIovedì 10 settembre ore 22.00 • il cinema nel giardino
replIca sabato 12 settembre ore 10.00 • sala casIno

Un mondo di uomini d’acqua che vivono nel delta del po, tra fiume e mare. eredi di una tradizione antica, 
faticosa, spesso povera, ma gloriosa. Hanno l’orgoglio dell’appartenenza a un mondo instabile, periglioso, 
soggetto ai fortunali del meteo e della sorte, ma che non cambierebbero con nessun altro luogo.
 loro ‘sono’ il fiume e da questo deriva l’autorevolezza della loro denuncia. Il pesce rosso dov’è? è la 
domanda che sintetizza la sparizione di non poche specie di pesci. è un mondo di pescatori, malinconici 
e contenti, che improvvisano canzoni, vendono il pesce all’asta, rimpiangono i pesci che non vedono più, 
perché, forse, sono scomparsi per sempre. Il pesce rosso dov’è? chiude la trilogia sugli uomini e le donne del 
delta del po, dopo Per soli uomini (2014) e Il pesce siluro è innocente (2014).



Una produzione
In collaborazione con

Il pesce rosso dov’è?
U o m I n I  e  d o n n e  d e l  d e l t a  d e l  p o

Regia di elisabetta sgaRbi

“L’acqua, il fiume”

Con la regista saranno presenti gli interpreti del film e Eugenio Lio

Orario proiezioni:
GIovedì 10 settembre ore 22.00 • il cinema nel giardino

(in caso di condizioni meteorologiche avverse, il programma della serata si svolgerà alla Sala 
Incontri del Venice Film Market, al 3° piano dell’Hotel Excelsior, con il medesimo orario.)

replIca sabato 12 settembre ore 10.00 • sala casIno

Dialogo con
Michael Cunningham

Premio Pulitzer e Pen Faulkner Award per “Le ore”
 Richard Flanagan

Man Booker Prize per “La strada stretta verso il profondo nord”
Coordina 

Roberto Cotroneo

 Ore 22.00 proiezione del film:
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