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Amélie Nothomb (1967, Kobe)

Scrittrice belga di lingua francese. Figlia di diplomatici, è nata
in Giappone. Nel 1992 viene pubblicato in Francia da Albin
Michel il suo primo romanzo, Igiene dell’assassino, che diventa
il caso letterario dell’anno: 100.000 copie vendute, due
riduzioni teatrali, un film. Nelle edizioni tascabili lo stesso
romanzo vende altre 125.000 copie. Da quel momento
pubblica un romanzo all'anno, fedele alla stessa casa editrice,
Albin Michel, come in Italia è fedele alla Voland. Il romanzo
Stupore e tremori (Albin Michel 1999) ha venduto in Francia
400.000 copie. Tradotta in 15 lingue, ha ottenuto
numerosissimi premi letterari tra cui il Grand Prix du roman
de l’Académie Française e il Prix Internet du Livre per Stupore
e tremori (da cui è stato tratto anche un film diretto da Alain
Corneau), il Prix de Flore per Né di Eva né di Adamo e due volte
il Prix du Jury Jean Giono per Le Catilinarie e Causa di forza
maggiore. Sin dal suo primo romanzo Amélie Nothomb ha
imposto uno stile: sguardo incisivo, spesso impietoso e crudele,
umorismo fulmineo, storie originali che ruotano intorno a
sentimenti eterni. A febbraio esce per Voland il suo ultimo
libro: Ricciardin dal ciuffo.

Tim Parks (Manchester, 1954)

Mercoledì 22 febbraio, ore 21

Amélie Nothomb
Scrivere è una magia

Scrittore, traduttore e saggista, ha studiato a Cambridge e ad
Harvard. Nel 1981 si è trasferito in Italia dove tuttora vive con
la moglie e i tre figli. Ha scritto quattordici romanzi tra i quali
Lingue di fuoco (Adelphi), Europa (candidato al Booker Prize),
Destino (Adelphi) e Il silenzio di Cleaver (Il Saggiatore). Tra le
opere di non-fiction dedicate all’Italia si segnalano
Un’educazione italiana (Bompiani), Questa pazza fede (Einaudi),
che racconta l’esilarante microcosmo di una tifoseria
provinciale. Da ricordare La fortuna dei Medici (Mondadori) e
Insegnaci la quiete (Mondadori), una profonda riflessione su
salute, malattia e meditazione. Parks, coordinatore della Laurea
Magistrale in traduzione specialistica presso l’Università IULM
di Milano, ha tradotto vari autori italiani, tra cui Moravia,
Tabucchi, Calvino. Collabora regolarmente con il New York
Review of Books, il London Review of Books, Il Sole 24 Ore.

Mercoledì 1 marzo, ore 21

Tim Parks

Leggere è una sfida

Bruma2017Pieghevole.qxp_Layout 1 26/01/17 10:50 Pagina 2

Illustrazioni di Christian Dellavedova
Media Partner:

Gli incontri si svolgeranno
presso la Biblioteca Civica in via Italia 27
Informazioni 039 2893 400 /410
biblioteca@comune.brugherio.mb.it

Comune di Brugherio (MB)

BRUMA festeggia nel 2017 dieci anni di vita: un
risultato raggiunto grazie all’impegno della Biblioteca e
del Comune di Brugherio che hanno scelto di dare continuità al progetto, all’accoglienza calorosa e crescente
del pubblico, alla qualità di una formula che negli anni è
risultata vincente.

assessorato Politiche culturali e Partecipazione

L’1 marzo alle 21 sarà la volta dello scrittore inglese
Tim Parks: traduttore, saggista, romanziere candidato
al Booker Prize, è un attento osservatore della natura
umana e della società italiana; nelle sue opere l’indagine
del reale si mescola a una fine ironia antropologica.

è un’iniziativa promossa dal Comune di Brugherio e dalla Biblioteca Civica di Brugherio
A cura di Camilla Corsellini

A cura di Camilla Corsellini

BRUMA

Ad aprire la rassegna il 22 febbraio alle 21 sarà la
scrittrice belga Amélie Nothomb: la romanziera dallo
sguardo incisivo e dall’umorismo fulmineo tradotta in
15 lingue ha scelto BRUMA per presentare il nuovo romanzo Riccardin dal ciuffo, in uscita a febbraio per Voland.

BRUMA è un’iniziativa promossa dall’assessorato alla
Cultura del Comune di Brugherio e dalla Biblioteca
Civica di Brugherio

X EDIZIONE - DUE INCONTRI SULLA LETTERATURA STRANIERA

A BRUMA non presentiamo libri: presentiamo
scrittori.
Raccontiamo per intero la bibliografia di un autore per
scoprire i segreti della nascita dei suoi libri. Un’occasione rara per i lettori di scoprire gli scrittori alla luce
della loro biografia letteraria. Dopo aver ospitato più
di trenta tra i migliori scrittori italiani, l’edizione 2017
sarà dedicata alla letteratura straniera con due ospiti
d’eccezione.

2017

BRUMA è la rassegna letteraria monografica a cura
della giornalista e scrittrice Camilla Corsellini, promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di
Brugherio e dalla Biblioteca Civica.

BRUMA È CIBO PER LA MENTE

