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IL SITO DI SIcILIA 14/05/2018

“Una MarIna dI LIbrI” sI conFronTa con IL FesTIvaL deL noIr 
Francese

Una Marina di Libri incontra il festival del noir Quais du Polar, con un gemellaggio tra Palermo e Lione. Il Festival dell’editoria indip-
endente propone una sezione tematica in collaborazione con il festival francese, con l’Institut français e con Università di Palermo 
– Dipartimento di Scienze Umanistiche, U’Game, ANITI (Associazione Nazionale Italiana Traduttori e Interpreti) e StradeLab. In pro-
gramma incontri e tavole rotonde che metteranno insieme giallisti e sceneggiatori, francesi e siciliani.

“Direzione Una Marina di libri” propone inoltre un sodalizio con il Panormos International Weeks al Rouge et Noir, progetto di Evelina 
Santangelo e Paola Carid. “Rivoluzioni a fondo perduto?” è il primo appuntamento di “Città Crudeli?”, uno dei contenitori tematici 
previsti dal  15 al 17 maggio. Martedì alle  18 incontro sul 1968 con Serge Quadruppani, traduttore di libri italiani, in particolare di 
Andrea Camilleri.

Il festival Una Marina di Libri comincerà giovedì 7 giugno con una tavola rotonda sul thriller con Marc Fernandez e Olivier Truc. Fer-
nandez giornalista e scrittore francese, è stato corrispondente dalla Spagna e dall’America Latina per il Courrier international. Olivier 
Truc, corrispondente da Stoccolma di Le Monde, documentarista e romanziere, in Italia ultimamente ha pubblicato “La montagna 
rossa”.

Venerdì 8 giugno doppio appuntamento. Aterlier di scrittura con Gilles del Pappas, fotografo, pittore e romanziere, uno degli autori 
più emblematici del filone cosiddetto “polar” mediterraneo, in collaborazione con l’Università di Palermo – Dipartimento di Scienze 
Umanistiche. A seguire  tavola rotonda con Laurent Binet e Dominique Sylvain con “La città nel noir”.

Sabato 9 giugno alle 18 in sala Lanza “Translation slam sul noir francese” con Emmanuel Grand, Alberto Folin e Caterina Pastura. 
Torna la “sfida di traduzione” sperimentata durante la scorsa edizione del festival, che consente al pubblico di curiosare nell’officina 
del traduttore, posto davanti al non facile compito di dire quasi la stessa cosa”in un’altra lingua.

Domenica 10 un in incontro sulla traduzione con Ena Marchi e Marina di Leo: “Dalla transe alla tecnica. Tradurre Simenon”, in che 
modo il  «realismo allucinatorio» dell’autore comunica attraverso i sensi.

Inoltre Una Marina di libri si trasformerà in un gioco a cielo aperto. L’8 e il 9 U’Game proporrà “Indagine urbana: delitto alla Marina”, 
gioco di indagine ed esplorazione urbana, alla scoperta del quartiere della Kalsa ed i luoghi legati ad una Marina di Libri, seguendo 
un’indagine che si ispira ai libri di Santo Piazzese. Il gioco si svolgerà tra l’Orto botanico e le vie limitrofe, l’indagine costringerà i 
partecipanti a mettere insieme i pezzi di un racconto attraverso una serie di indizi testuali, musicali, indovinelli, anche legati alla 
lingua ed alla cultura francese.
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RePUBBLIcA 15/05/2018

Una MarIna dI LIbrI: IL gIaLLo sIcILIano InconTra IL noIr 
Francese

Da quest’anno, la fiera dell’editoria indipendente si gemella con il “Quais du Polar”, il più importante festival francese dedicato 
al genere thriller e poliziesco.

Il giallo siciliano incontra il noir francese. Da quest’anno, la fiera dell’editoria indipendente “Una Marina di libri” si gemella con il 
“Quais du Polar”, il più importante festival francese dedicato al genere thriller e poliziesco.

Tavole rotonde con giallisti e giornalisti si alterneranno lungo la quattro giorni. Apre il programma l’anteprima di maggio con Serge 
Quadruppani, tra i traduttori di Andrea Camilleri. A giugno, ad apertura del festival, la tavola rotonda con gli scrittori Marc Fernandez 
e Olivier Truc. E ancora i dibattiti con i pluripremiati Laurent Binet e Dominique Sylvain, venerdì 8 giugno. In programma, sempre 
venerdì, un atelier di scrittura con il fotografo e romanziere Gilles del Pappas, tra gli autori più emblematici del “polar mediterraneo”, 
in collaborazione con l’Università di Palermo.

Grazie al sostegno dell’Institut français di Parigi e dell’Institut français Italia, il festival proporrà, inoltre, incontri sulla traduzione, per 
mostrare al pubblico l’officina del traduttore, insieme allo scrittore Emmauele Grand, autore

del romanzo “I bastardi dovranno morire” (Neri Pozza), e ai due traduttori Alberto Folin e Caterina Pastura.

Animeranno la quattro giorni del gemellaggio anche due incontri professionali, tra cui quello dedicato alla traduzione di Simenon, 
con Ena Marchi e Marina di Leo, e il gioco di indagine alla scoperta del quartiere Kalsa ispirato ai libri di Santo Piazzese, in collabo-
razione con U’Game, in programma venerdì 8 e sabato 9 giugno.

di MARTA OCCHIPINTI
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BALARM 21/05/2018

 L’orTo boTanIco dIvenTa Una ForesTa ThrILLer: Le anTIcIpazIonI 
noIr dI “Una MarIna dI LIbrI”

 Il festival “Una Marina di libri” invade l’Orto Botanico di Palermo con decine di eventi tra letture, giochi e scrittori: fino a mez-
zanotte nel weekend dal 7 al 10 giugno.

In otto edizioni è diventato il maggiore appuntamento letterario della regione e del Sud Italia, conquistando un posto centrale nel 
panorama culturale italiano: torna all’orto botanico di Palermo “Una Marina di Libri” da giovedì 7 a domenica 10 giugno con incontri, 
eventi dedicati ai grandi e ai piccoli e chiusura dei cancelli a mezzanotte.

La rassegna, che anno dopo anno accoglie migliaia di visitatori diverse centinaia di case editrici da tutta Italia si prepara a ospitare 
nella nuova edizione scrittori nazionali e internazionali, musicisti, artisti e operatori culturali per una vera e propria festa della 
lettura e della parola.

Tra le novità dell’edizione 2018 del festival dedicato alla letteratura c’è il gemellaggio con il festival del noir Quais du Polar: si 
tratta nel concreto di una sezione tematica, in collaborazione anche con l’Institut français e con Università di Palermo, con U’Game 
e ANITI (Associazione Nazionale Italiana Traduttori e Interpreti) e StradeLab che si snoda in incontri e tavole rotonde con giallisti e 
sceneggiatori francesi e naturalmente siciliani.

Il festival inizia giovedì 7 giugno proprio con una tavola rotonda sul thriller con il giornalista e scrittore francese Marc Fernandez e 
con il corrispondente da Stoccolma di Le Monde, documentarista e romanziere Olivier Truc.

Venerdì 8 giugno c’è un doppio appuntamento: un Aterlier di scrittura con Gilles del Pappas, fotografo, pittore e romanziere, uno 
degli autori più emblematici del filone cosiddetto “polar” mediterraneo e a seguire la tavola rotonda con Laurent Binet e Dominique 
Sylvain: “La città nel noir”.

Laurent Binet è ricercatore e professore di Letteratura in Francia “La settima funzione del linguaggio” è in corso di traduzione in ven-
ticinque paesi, ha venduto oltre 150mila copie solo in Francia e ha vinto il Prix Interallié e il Prix du Roman Fnac. Dominique Sylvain, è 
invece una figura di spicco del polar francese, nel 2005 ha vinto il Grand prix des lectrices di “Elle” con Passage du désir, tradotto in 
Italia da Mondadori con il titolo “Delitto nel vicolo dei desider”i (2009).

Sabato 9 giugno alle 18 in sala Lanza c’è invece una sfida di traduzione: “Translation slam sul noir francese” con Emmanuel Grand, 
Alberto Folin e Caterina Pastura.

Sperimentata durante la scorsa edizione del festival, la sfida consente al pubblico di curiosare nell’officina del traduttore, posto 
davanti al non facile compito di “dire quasi la stessa cosa” in un’altra lingua.

In presenza dell’autore Emmanuel Grand, i traduttori Alberto Folin e Caterina Pastura proporranno ciascuno la propria versione di 
un testo noir. Il pubblico sarà invitato a partecipare attivamente alla discussione sulle scelte e strategie traduttive operate. A seguire 
è prevista la tavola rotonda a cui partecipa lo stesso Grand con Barbara Abel: “Estensione del dominio del polar”.
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Domenica 10 un incontro sulla traduzione con Ena Marchi e Marina di Leo: “Dalla transe alla tecnica. Tradurre Simenon”, in che 
modo il realismo allucinatorio dell’autore comunica attraverso i sensi.

Il traduttore si trova dunque di fronte a una sorta di paradosso: riprodurre questa scrittura in transe pur rimanendo costantemente 
in allerta e facendo quindi ricorso a tutte le sottigliezze della tecnica della traduzione.

A seguire un incontro con Dominique Manotti, autore di una decina di noir con al centro cospirazioni economico-finanziarie. In 
Francia, ha ottenuto i principali premi letterari per il giallo: il Prix Mystère de la critique (2002 e 2007) e il Grand Prix de la Littérature 
Policière (2011). Con Sellerio ha pubblicato “Oro nero” (2015), “Il sentiero della speranza” (2016) e “Le mani su Parigi” (2017).

Una Marina di libri si trasforma in un gioco a cielo aperto nei giorni dell’8 e del 9 con “U Game” declinato al noir e che propone 
“indagine urbana: delitto alla Marina”, gioco di indagine ed esplorazione urbana, alla scoperta del quartiere della Kalsa ed i luoghi 
legati a “Una Marina di Libri”, seguendo un’indagine che si ispira ai libri di Santo Piazzese.

Il gioco si svolgerà tra l’Orto botanico e le vie limitrofe, l’indagine costringerà i partecipanti a mettere insieme i pezzi di un  
racconto attraverso una serie di indizi testuali, musicali, indovinelli, anche legati alla lingua ed alla cultura francese.

La manifestazione termina ogni giorno alle 24 con chiusura dei cancelli e ultimo ingresso alle 23.30. Venerdì 8 e sabato 9 giugno, la 
manifestazione chiude a pranzo dalle 14 alle 16.30 e domenica 10 giugno l’ingresso è continuato dalle 10 alle 24. La giornata inaugu-
rale del 7 giugno dalle 18 alle 24 è ad accesso libero.

L’ingresso al festival prevede il pagamento di un contributo per il sostegne e la tutela dell’Orto botanico che lo ospita: il biglietto 
giornaliero ha un costo di 3 euro, il ridotto (12-18 anni, over 65, studenti Universitari muniti di Unipa card) avrà un costo di 2 euro. Il 
cumulativo, che prevede ingressi illimitati per le 4 giornate, costerà 6 euro. 



MeRIDIO NewS 28/05/2018

Una MarIna dI LIbrI, aL vIa La nona edIzIone oLTre 300 evenTI In 
prograMMa e 97 edITorI

Da giovedì 7 a domenica 10 giugno all’Orto Botanico torna l’appuntamento editoriale più atteso in città. Il tema scelto è l’oralità. 
Non a caso la rassegna quest’anno verrà aperta e chiusa da due cantori d’eccezione: Mimmo Cuticchio e Stefano Benni. «Per 
ridare espressione e importanza alla parola, scritta e orale»

L’importanza della parola, scritta o pronunciata. La nona edizione di Una marina di libri, firmata da Piero Melati, promossa dal 
CCN Piazza Marina & Dintorni in collaborazione con le case editrici Navarra e Sellerio e la Libreria Dudi, si svolgerà all’Orto Botanico 
di Palermo da giovedì 7 a domenica 10 giugno. Il tema scelto è l’oralità: non a caso l’edizione verrà aperta e chiusa da due cantori 
d’eccezione: Mimmo Cuticchio e Stefano Benni. «Cucitor di canti è un verso di Pindaro, l’antico aedo che narrava oralmente le storie 
a stretto contatto con il pubblico, da qui nacque la scrittura - spiega Piero Melati - Abbiamo scelto questo tema perché rappresenti 
un inizio, un tentativo di ricominciamento, nel contatto diretto, per ridare espressione e importanza alla parola, scritta e orale».

All’interno della suggestione dell’oralità ci saranno quattro direzioni tematiche, con vari appuntamenti riuniti da un identico titolo e 
da un colore e di cui alcuni autorevoli personaggi si faranno portavoce: il noir (“Le forme del giallo”, colore giallo) narrato da Alicia 
Giménez Bartlett, il gotico (“Gotica”, colore nero) con Pupi Avati, i grandi maestri del sapere (“Maestri e ribellioni”, colore rosso) 
raccontati da Enrico Deaglio, Adriano Sofri e Giuseppe Tornatore, i segreti dell’Orto botanico (“Il cammino verde”, colore verde) 
svelati dai suoi esperti.

Le direzioni non saranno monolitiche, ma articolate in vari aspetti: il noir francese del Quais du Polar, festival lionese con cui Una 
marina di libri è gemellata grazie alla collaborazione con l’Institut Français Palermo, (tra gli autori presenti Dominique Manotti, vin-
citrice del Prix Mystère de la critique e il Grand Prix de la Littérature Policière; Gilles Del Pappas, vincitore del Grand Prix Littéraire 
de Provence e del Prix du polar lycéen d’Aubusson; Laurent Binet, vincitrice del Prix Interallié e il Prix du Roman Fnac) insieme agli 
autori della Scuola siciliana, capitanata da Sellerio, (Gian Mauro Costa, Santo Piazzese, Piergiorgio Di Cara, Antonio Pagliaro); la 
letteratura gotica dei grandi scrittori siciliani - da Pirandello a Verga - che sconfina nel fantastico raccontato da Fabio Camilletti; le 
ribellioni giovanili nelle università, i grandi maestri amati o contestati dell’Ateneo palermitano, da Theodor Adorno a Cesare Brandi, 
da Furio Jesi a Emilio Segrè, premio nobel per la Fisica nel 1959, fino ad arrivare ai giorni nostri con la presenza di John Freeman, 
critico ed editore della rivista Granta; infine, un percorso dedicato alla natura e la sostenibilità che ci porterà a scoprire il fantastico 
e finora sconosciuto viaggio delle piante.

Immancabile l’appuntamento con l’amata rassegna Gli scrittori che ci mancano: Alessandro Leogrande raccontato da Evelina San-
tangelo, David Foster Wallace raccontato da Francesco Pacifico, Giorgio Manganelli raccontato da Andrea Cortellessa e Salvatore 
Silvano Nigro, Natalia Ginzburg raccontata da Sandra Petrignani, a cui si affianca quest’anno la nuova rassegna Women in love su 
Emily Brontë, Mary Shelley e Virginia Woolf, ideata da Sara Scarafia con Ginevra Bompiani, Chiara Valerio, Giorgio Vasta e Tommaso 
Ragno. E ancora, Cucitor di parole altrui: un palinsesto di incontri sulle traduzioni curato dai sindacati AITI, ANITI e StradeLab.

Infine, il gruppo Billy - Il vizio di leggere terrà il proprio raduno nazionale durante il festival proponendo una rassegna di incontri con 
Javier Arguello, Orazio Labbate e un dibattito su Il sale di Jean-Baptiste Del Amo, vincitore dell’edizione 2018 di Modus Legendi. Grande 
attenzione anche per l’attualità e, nell’anno di Palermo Capitale italiana della cultura 2018, alla nostra città e ai suoi personaggi del 
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passato. Da Raimondo Lanza, l’ultimo gattopardo, all’epistolario di Lia Pasqualino Noto presentato da Dacia Maraini; da Fiammetta 
Borsellino che parlerà ai giovani della città di giustizia e ricerca della verità, dagli autori in divisa proposti dalla questura in dialogo 
con Giuseppina Torregrossa e Daniele Billitteri fino ad arrivare al 40esimo anniversario della morte di Peppino Impastato, ricor-
dato con un omaggio speciale curato da Navarra Editore. Spazio ai giovani liceali del Galileo Galilei vincitori dell’ultima kermesse Per 
un pugno di libri.

Oralità è anche musica con Olivia Sellerio, The Brass Group, gli artisti di Almendra, Roberto Soldatini che animeranno le serate di 
Una marina di libri 2018. Spazio anche per il teatro con Peppe Servillo che leggerà la saga de I bastardi di Pizzofalcone di Maurizio 
De Giovanni, l’Antigone di Gianpaolo Bellanca e Myriam Leone. Ci sarà anche l’arte grazie al fitto calendario di eventi promossi 
dall’Accademia delle Belle Arti di Palermo e solidarietà grazie al contributo di Medici senza frontiere, Amnesty, Sos Mediterranèe.

La libreria Dudi curerà, per il quarto anno consecutivo, un ricco programma dedicato ai bambini e alle bambine, alle famiglie e 
agli operatori culturali con la presenza dei maggiori illustratori, autori e esperti di letteratura per l’infanzia. Tra i tanti ospiti, gli 
illustratori Valerio Vidali, Violeta Lopiz e Massimo Caccia, il gruppo di designer Studio Fludd, che presenterà un progetto sugli orti 
botanici europei, e Francesca Archinto, fondatrice della storica casa editrice Babalibri. Saranno 97 gli editori presenti quest’anno 
che contribuiranno con le loro ultime pubblicazioni e numerose presentazioni in anteprima nazionale a un programma di oltre 300 
eventi per quattro giorni tra libri, letture e musica.

Anche quest’anno Una marina di libri conferma il suo impegno per l’accessibilità e inclusività, grazie al supporto per le persone con 
disabilità motoria garantito dagli operatori alla mobilità di Aism - Associazione italiana sclerosi multipla, A.O.P.C.S. - Attività Operativa 
Protezione Civile e Sociale e Associazione San Marco; al servizio di interpretariato Lis degli eventi principali per le persone sorde; 
alla partnership con l’Uici - Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti che metterà a disposizione un dispositivo elettronico per la 
lettura e decodifica della pagina scritta e un pullman che ospiterà un laboratorio per la creazione di testi in braille e un bar al buio 
in cui tutti possano provare l’esperienza della mancanza della vista.

Tutti gli eventi sono gratuiti ma l’ingresso alla manifestazione è soggetto a un contributo che andrà all’Università degli Studi di 
Palermo per il sostegno e la tutela dell’Orto botanico, che ospita il festival. Il biglietto giornaliero avrà un costo di 3 €; il ridotto (12-
18 anni, over 65, studenti Universitari muniti di Unipa card) avrà un costo di 2 €. Il cumulativo, che prevede ingressi illimitati per le 
quattro giornate, costerà 6 €. Potranno accedere alla manifestazione senza pagare alcun contributo i bambini (da 0 a 12 anni), gli 
espositori presenti in fiera, relatori e autori, i membri dell’organizzazione.

Alessia Rotolo



RePUBBLIcA 09/06/2018

La MacchIna deI sognI e Una MarIna dI LIbrI. gLI appUnTaMenTI dI 
sabaTo 9 gIUgno

UNA MARINA DI LIBRI

Il giallo al femminile di Alicia Giménez-Bartlett protagonista a Una Marina di libri: la scrittrice presenta il suo ultimo romanzo “Mio 
caro serial killer”, alle 19,30 sul palco dell’Orto botanico. In serata, alle 21, sempre al palco, l’incontro con Pupi Avati sulla letteratura 
gotica a partire dal suo libro “Il signor Diavolo” (Guanda).

Ad aprire la giornata ci sono i grandi interpreti della traduzione internazionale. Alle 12, alla piccola serra, l’incontro con Ena Marchi, 
editor della narrativa francese e italiana per Adelphi e tra le principali traduttrici delle opere di George Simenon. Intervengono Piero 
Melati, direttore artistico del festival, Bernadette Vincent, responsabile del settore libro dell’Institut français e Hélèn Fischbach, diret-
trice del Quais du polar di Lione, gemellato quest’anno con Una marina di libri.

Sempre alle 12, in sala Lanza, la lectio magistralis di Giorgio Amitrano, traduttore italiano dei bestseller giapponesi Banana Yoshi-
moto e Haruki Murakami. Al giallo scandinavo è poi dedicato l’incontro “Tradurre la Svezia” con Katia De Marco e Alessia Ferrari. 
Mentre per gli appuntamenti organizzati dalla Questura, alle 16,30, al Paride, la scrittrice Giuseppina Torregrossa dialoga sulle donne 
nel giallo insieme alla biologa della polizia scientifica di Palermo, Paola Di Simone, autrice del libro “Crimini al microscopio” (Flac-
covio). Per Planeta e le parole alle 21 “Quando si spense la notte” di Ottavia Casagrande. Con Antonio Fraschilla e Beatrice Monroy. 
Alle 18 alla Fontana “Belice. Il terremoto del 1968, le lotte civili, gli scandali della riscostruzione dell’ultima periferia d’Italia” di Anna 
Ditta con Giuseppe Carlo Massimo e Lidia Tilotta.

Continua, all’ombra del ficus, la rassegna “Women in love” con un omaggio al classico gotico “Frankenstein” di Mary Shelley nel bicen-
tenario della pubblicazione. Interviene Chiara Valerio con le letture di Tommaso Ragno. Spazio all’editoria illustrata, con un viaggio 
nella storia del fumetto, alle 16,30, ai bambù, e la presentazione del libro “Minkiaman” di Gianni Allegra (Tunué). Alla serra Carolina, 
alle 19,30, l’omaggio a David Foster Wallace con Francesco Pacifico e alle 21 “Cosa Vedi” di Vanessa Ambrosecchio (Il Palindromo). 
Mentre alla Fontana si presenta il catalogo “La scuola di Palermo” (Glifo edizioni). Tutti gli eventi in programma e i luoghi del festival 
possono essere consultati sull’app “unamarinadilibri 2018” scaricabile su dispositivi iOS e Android.

Per gli appuntamenti di Zap Edizioni alle 13 alla fontana Presentazione del libro illustrato “Quando le cose vanno bene” di Sara Catania 
Intervengono: Donatella Di Giovanni, Salvatore di Marco. Sarà presente l’autrice. Alle 16.30 ai bambù “Teorie e storia del fumetto” Pre-
sentazione del libro Un viaggio nella storia del fumetto: dalla Biblia Pauperum a Topolino di Massimo Bonura e Federico Provenzano. 
Intervengono: Armando Bisanti, Donatella Di Giovanni, Claudio Gnoffo. Saranno presenti gli autori.

LIBRI

Alle 17.30 da Feltrinelli (via Cavour, 133) Angelo Di Liberto e Orazio Labbate, a Palermo per Un Marina di libri, incontrano il pubblico e 
firmano le copie dei loro nuovi libri “Atlante del Mistero” e “Confessione di un amore ambiguo” (Centauria).

Alle 11.30 Al Liceo Vittorio Emanuele (corso Vittorio Emanuele) apre lo Spazio Flacovio, un centro culturale ospitato in due stanze con 
oltre seicento volumi donati dalla fiamiglia e catalogati dagli studenti. [...]
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RFI 10/06/2018

Le poLar FrançaIs s’exporTe à paLerMe en sIcILe

Reportage Culture

À Palerme en Sicile se tient actuellement le festival littéraire « Una Marina di libri ». Cette année, pour la première fois, en collabora-
tion avec l’Institut français, la manifestation italienne propose l’opération « Noir Alla Francese », une déclinaison de « Quais du polar »  
à Lyon en présence d’une dizaine d’auteurs de polars français traduits en italien.

>> Emission à écouter ici.

Par Catherine Fruchon-Toussaint
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En partenariat avec l’Institut français de Palerme, le grand festival de polar lyonnais a organisé “Noir alla francese” au sein du 
salon “Una marina di libri”, qui a eu lieu dans la capitale sicilienne du 7 au 10 juin.

Le célèbre festival lyonnais Quais du polar exporte son savoir-faire avec l’aide de l’Institut français. Après Leipzig et son “Krimi à la 
française” en 2017 et 2018, “Una marina du libri”, le salon du livre de Palerme (Sicile) qui s’est déroulé du 7 au 10 juin, a accueilli 
“Noir alla francese” en partenariat avec Quais du polar. Neuf auteurs français de romans policiers ont été invités à participer à des 
rencontres ou à une joute de traduction, tandis que les visiteurs pouvaient jouer à “Delitto alla marina” sur le modèle lyonnais de 
“l’enquête policière dans la ville”.  

Sous les ficus du Jardin botanique de Palerme, les auteurs français –Barbara Abel, Laurent Binet, Gilles del Pappas, Marc Fer-
nandez, Emmanuel Grand, Dominique Manotti, Dominique Sylvain, Olivier Truc– ont débattu avec leurs confrères siciliens, 
Piergiorgio Di Cara, Santo Piazzese, Antonio Pagliaro, Gian Maura Costa des grands thèmes du polar: “De l’histoire à l’Histoire: 
les tendances du noir entre la chronique de faits divers et les événements historiques”, “Le roman policier français entre sus-
pense et atmosphère noire”, “La ville dans le roman noir”. Tandis qu’Ena Marchi, éditrice d’Adelphi, racontait l’histoire de la  
traduction de Simenon en italien.

Plutôt axée sur les petits éditeurs indépendants, la manifestation “Una marina di libri”, si elle est généraliste, n’en est pas moins 
située en terre de polars. Avec les figures tutélaires de l’auteur de best-sellers Andrea Camilleri, et l’éditeur phare du genre en Italie, 
le Palermitain Sellerio, le roman noir a les faveurs des auteurs et du public, solidement ancré dans une réalité urbaine, sociale et 
quotidienne, sur fond de mafia. Pour l’écrivain Santo Piazzese, Palerme symbolise la réalité urbaine décrite par les romans: “la ville 
est nécessaire au roman noir, facultative au jaune” précise-t-il. “On ne peut pas écrire un roman noir sans parler de la mafia, surtout 
à Palerme” confirme l’auteur Antonio Pagliaro. Pour preuve, la petite maison Il palindromo a même une collection entière “de litté-
rature militante anti-mafia. C’est un engagement qu’il faut avoir dans son catalogue” ajoute l’un des fondateurs Francesco Armato.

Assassinat d’un jardinier

Parallèlement, la coopérative palermitaine U’game, créatrice de jeux grandeur nature pour les musées ou la ville, a adapté l’enquête propo-
sée par Lyon au Jardin botannique, imaginant, à partir d’une scène d’un roman de Santo Piazzese, l’assassinat d’un jardinier, avec des indi-
ces disséminés dans le jardin et avec l’aide d’un smartphone. “L’énigme se déroule dans un lieu clos. Elle se veut assez littéraire mais c’est 
aussi l’occasion d’apprendre sur les plantes qui font la richesse du jardin botanique” insiste Davide Leone, l’un des créateurs, qui espère  
conquérir les jeunes adultes les plus éloignés de la lecture.  

Multiculturelle et attentive à la traduction, Palerme ne compte pas moins de trois associations –Aniti (Associazione nazionale italiane 
Traduttori e interpreti), Stradlab et AITI (Assoxiazione italiana traduttori e interpreti)– qui ont organisé un “slam” (une joute) de traduction 
samedi 9 juin sur un texte d’Emmanuel Grand, où deux traducteurs ont chacun proposé leur version du texte. L’exercice, toujours passion-
nant, a surpris l’auteur, mis face à deux versions de son texte dans des styles très différents. “ J’ai l’impression de deux livres complètement  
différents”, s’est-il étonné, faisant part de son impression de ne plus être l’auteur, mais “le co-auteur” de ses romans à l’étranger. 
“Je suis inquiet pour mes lecteurs italiens”, a-t-il ironisé.
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Renforcer les liens

En 2015, 25 000 visiteurs ont fréquenté “Una marina di libri”, pour acheter des livres (30 % 
des ventes en Italie sont réalisées sur les salons) et assister à des rencontres dans tous les 
coins du jardin. “Il est difficile de faire exister “Noir alla francese” au milieu des 300 événe-
ments proposés par le festival. Mais Palerme est la capitale italienne de la culture 2018 et 
c’était important d’inviter des écrivains français. Parallèlement, cela nous a permis de ren-
forcer nos liens avec Sellerio, qui a accueilli ses auteurs dans sa maison et leur a organisé 
un dîner” raconte Eric Biagi, directeur de l’Institut français de Palerme. “Una marina di libri 
a joué le jeu et bien intégré “Noir alla francese” dans son programme. C’est un salon où il y 
a peu d’auteurs étrangers et les Français ont créé l’événement” confirme Hélène Fischbach, 
directrice de Quais du polar, qui ajoute “Ils ont aussi rencontré des éditeurs et des journal-
istes italiens, ce qui contribue à leur notoriété”. “Je suis très surprise qu’on ne dédicace pas 
mais cela allège notre programme et... prouve que les festivals sont très différents d’un pays 
à l’autre” s’amuse l’auteure Barbara Abel.

Très contente du partenariat entre Institut français, Quais du polar et “Una marina di libri”, 
Bernadette Vincent, attachée pour le livre à l’Institut français en Italie, commente: “Quais du 

polar a su s’adapter à la réalité locale et s’est montré très souple dans ses propositions. “Una marina di libri” est une manifestation 
à taille humaine et conviviale, et l’opération “Noir alla francese” a permis de créer des liens avec les auteurs, qui, j’espère, resteront 
solides”, ajoutant: “Cela n’a pas de sens de la renouveler chaque année mais nous réfléchissons à d’autres festivals dans d’autres 
villes”. “Le jardin botanique est “the place to be” à ce moment de l’année”, conclut Eric Biagi.

Par Claude Combet


