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Piccolo atlante della letteratura contemporanea tedesca giugno 20th, 2017 Libri Giovedì 22 giugno ore

18.00 Goethe-Institut Mailand, Via San Paolo 10, Milano Il Laboratorio Formentini per l'editoria e il Goethe-

Institut Mailand organizzano Piccolo atlante della letteratura contemporanea tedesca: un momento di

riflessione sulle specificità, le correnti e gli autori che animano il dibattito culturale e letterario di oggi. Quali

sono le opere che hanno inciso maggiormente sulla produzione editoriale degli ultimi anni? In che modo

hanno contribuito a definire il ca- none letterario tedesco? E qual è l'immagine di Europa che ne emerge? A

raccontare il variegato panorama culturale e analizzare le nuove tendenze lo scrittore, traduttore e Direttore

della Literaturhaus di Berlino Er- nest Wichner, in dialogo con Agnese Grieco, scrittrice e drammaturga.

Con l'occasione si presenta in anteprima il Laboratorio per la letteratura contemporanea di lingua tedesca,

a cura di Agnese Grieco. Il laboratorio, organizzato dal Laboratorio Formentini per l'editoria e dal Goethe-

Institut Mailand, con la collaborazione di Aiti, Babel - Festival di letteratura e traduzione e Pro Helvetia, è un

esperimento che nasce con due obiettivi paralleli. Da un lato intende fungere da ponte tra due lingue,

tedesco e italiano, nello specifico tra autori e testi contemporanei e traduttori, dall'altro fornire strumenti e

approfondite chiavi di lettura del panorama editoriale tedesco sia agli addetti ai lavori, sia in una seconda

fase, a un pubblico più vasto di lettori. Il laboratorio e si svolgerà nel mese di ottobre. Accanto al lavoro

testuale, all'analisi e alla traduzione dei testi inediti in lingua italiana, il laboratorio prevede incontri e

conversazioni con autori e editor, con l'obiettivo di creare un particolare esperimento di scouting editoriale e

una piattaforma di scambio di informazioni, idee, proposte, possibili ulteriori progetti comuni. I risultati

verranno presentati in un incontro pubblico in occasione di Book- City 2017. Il Laboratorio è rivolto a un

numero limitato di traduttori e traduttrici. Tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione saranno

disponibili a partire dal 22 giugno al link. Per iscrizioni: formentini@laboratorioformentini.it,

agnesegrieco77@gmail.com. Termine ultimo per la domanda di partecipazione 21 luglio 2017. Agnese

Grieco è drammaturga, regista, scrittrice e traduttrice dalla lingua tedesca. Laureata in Filosofia

all'Università degli Studi di Milano, ha conseguito il dot- torato di ricerca presso la Freie Universität di

Berlino, città in cui vive dal 2000. Dal 2006 è membro associato dell'ICI Berlin. Da traduttrice ha affrontato

soprat- tutto autori moderni e contemporanei, affiancando al lavoro di traduzione un impegno di consulenza

editoriale sulla letteratura contemporanea di lingua tedesca. Tra le sue traduzioni: Thomas Bernhard, (A

colpi d'ascia, Adelphi), Wolfgang Hilbig (Il silenzio dei gatti, Il Saggiatore), Veza Canetti (La strada gialla,

Marsilio), Botho Strauss (Origine e Mikado, Il Saggiatore). Tra le sue pubblicazioni: Die ethische Übung,

Lukas Verlag, Per amore e Anatomia di una rivolta (Il Saggiatore). Ernest Wichner è scrittore, poeta,

traduttore e critico letterario. Nato a Zabrani (Guttenbrun), nell'allora Repubblica Socialista di Romania, ha

studiato all'univer- sità di Timisoara e alla Freie Universität di Berlino Germanistica e Scienze politiche. È

stato tra i membri fondatori del gruppo di scrittori Aktion Banat (1972 - 1975). Dal 2003 è il Direttore della

Literaturhaus di Berlino. Tra le sue pubblicazioni come poeta: Steinsuppe (Suhrkamp, Frankfurt am Main,

1988), Rückseite der Gesten (Lüneburg 2003) Neuschnee und Ovomaltine (Hochroth Verlag, Berlin 2010).

In lingua tedesca ha tradotto autori come Norman Manea, Nora Iuga, Mircea Cartarescu. Nella sua attività

di critico letterario ha curato numerose pubblicazioni e antologie di autori contemporanei, tra cui i quattro

volumi delle opere di Oskar Pastior (Hanser Verlag). Nel 2004 Wichner accompagna Oskar Pastior e Herta

Müller in un viaggio nei Lager dell'Ucraina, in cui Pastior fu recluso dal 1945 al 1949. Le impressioni del

quel viaggio sono alla base del romanzo Atemschaukel (L'altalena del respiro) di Herta Müller. Laboratorio
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