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Una mostra dell'illustrazione lituana in India

Dopo  molti  giorni  di  intenso  lavoro,
sistemati  gli  originali  nelle  cornici,  i
pannelli sono appesi alle pareti e i libri sugli
scaffali  sono  pronti  da  fogliare.  Al  Book
Building di Chennai, gestito da Tara Books,
si è aperta alla fine di luglio la mostra delle
illustrazioni  per  i  libri  per  bambini  della
Lituania sovietica (1940-1990). 
La mostra è frutto della collaborazione con
l''Istituto  di  Cultura  lituano  e  gode  dal
sostegno del Ministero della Cultura della
repubblica baltica

Giedr÷ Jankevičiūt÷

All'inaugurazione  ci  sono  stati  gli  interventi  di   Giedr÷  Jankevičiūt÷,  curatrice  della
mostra,  e  responsabile  delle  ricerche  del  Dipartimento  di  Storia  dell'Arte  e  Cultura
Visuale  dell'Istituto di  Cultura  Lituano.  La professoressa  Jankevičiūt÷  collabora con i
musei nazionali di Vlnius e di Kaunas, e anche con musei e gallerie locali. Nell'occasione
ha dichiarato: “ Le illustrazioni per l'editoria dell0infanzia realizzate in Lituania nel corso
dell'interoperiodo  sovietico  sono  un'autentica  antologia  di  storia  dell'Arte  come  era
praticata nell'oex Unione Sovietica” In questo senso la mostra si rivolge sia agli adulti
cresciuti  nel  periodo sovietico sia  ai  più giovani  che possono farsi  così  un'idea  delle
pratiche artistiche del secondo Novecento.
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Riapre la Libreria Rizzoli a New York

La Rizzoli è lieta di annunciare la riapertura del Rizzoli Bookstore nella nuova sede al 1133 Broadway,
nel quartiere NoMad di New York. A soli tre isolati a nord dal vivace centro culturale del Madison
Square Park, la libreria si inserisce il questo ambiente palpitante che ospita locali di fascia alta come
Eataly e Marimekko; ristoranti come 11 Madison Park, The Breslin, e SD 26, e alberghi come Ace,
NoMad, e l'attesissimo albergo Ian Schrager,la cui inaugurazione è prevista tra breve. 
Interrogata sul motivo per  cui Rizzoli sta aprendo un nuovo negozio di mattoni e cemento quando
molti altri hanno chiuso, la responsabile di RCS Libri, Laura Donnini ha spiegato: "Mentre e-book ed e-
commerce stanno senza  dubbio costringendo a un riesame delle  pratiche  di  vendita  al  dettaglio,  il
desiderio del consumatore sofisticato che cerca  un incontro personalizzato e concreta ha creato un
mercato nuovo e forte per un'esperienza di libreria elegante, intelligente, curata. Per cinquanta e più
anni la libreria Rizzoli di New York City ha attirato i consumatori esigenti ed eruditi, con volumi ben
realizzati di arte, design, interni, moda, così come di letteratura, e con importanti testi di saggistica. Sulla
base di approfondite ricerche di mercato prima della riapertura, ci aspettiamo che questa clientela, sia
residente a New York sia  in visita da varie località nazionali e internazionali, accolga bene la versione
del ventunesimo secolo della propria libreria di fiducia ".

Sulla storia della Liberia Rizzoli consigliamo la lettura del libro Nights at
Rizzoli di Felice Picano, uno scrittore newyorkese che ha lavorato come
commesso della libreria negli anni Settanta

http://www.orbooks.com/catalog/rizzoli/

 



Storia di una casa editrice 
Prosegue la presentazione delle case editrici  con le quali collaboriamo

Phébus
Una casa  editrice  che pubblica  letteratura  francese e  traduzioni,  molto selettiva  nelle
scelte.  Il  catalogo  presenta  riproposte  di  grandi  romanzi  francesi  e  di  classici  della
letteratura  mondiale,  spesso  di  lingue  meno  frequentate:  arabo,  persiano,  cinese,
giapponese, ma anche autori scandinavi, slavi, americani.

Phébus è stata fondata nel   1976 da Jean-Pierre Sicre. Di lui ha
scritto  Pierre  Genève:  “Sicre  fa  parte  del  cerchio  magico  degli
editori  amici  dell'arte,  generosi,  ispirati,  golosi,  avidi  di  bellezza,
capaci di uccidere o morire per amore si un bel verso, di una bella
pagina,  di  un  bel  libro.  Questo  editore  leggendario  dimostrava
ogni giorno lo stesso appetito, la stessa ricerca di perfezione nel
lavoro. Amava l'insolito, lo strano, il misterioso, il bizzarro. Amico
dei suoi autori (che ricambiavano il suo affetto) sapeva valorizzarli,
correggerli senza sopraffarli. prendere il meglio da ognuno.”   

Jean-Pierre Sicre

Nasce così un catalogo di valore inestimabile, costituito per due terzi da traduzioni e che
fa  conoscere  in  Francia  autori  come il  cileno Francisco Coloane,  l'ungherese Miklos
Szentkuthy, l'irlandese William Trevor, l'inglese Charles Palliser. Ma spicca anche nella
riproposta di   grandi opere della  letteratura francese:  nella backlist  troviamo i  grandi
romanzi di Dumas (compreso l'inedito Le chevalier de Sainte-Hermine), gli affreschi storici
di  Robert  Margerit,  il  mitico  libro  sulla  Parigi  magica,  Rue  des  Maléfices di  Jacques
Yonnet...  Un 'altra caratteristica riguarda i libri di viaggio e di avventura, compresa la
triade Bernard Ollivier Longue Marche.
Nel 2003, a causa delle difficoltà finanziarie, Sicre cede la casa editrice a Vera Michalski, e
il  marchio  entra  a  far  parte  del  gruppo Libella.  Dopo una storica  lite  con la  nuova
proprietà,  Sicre  se  ne  va  sbattendo  la  porta.  La  continuità  del  progetto  editoriale  è
affidata  a  uno  dei  suoi  più  stretti  collaboratori,  Daniel  Arsand,  che  fino  a  oggi  ha
assicurato  un'attenta produzione di opere originali francesi e un scelta accurata di testi in
traduzione. Arsand lascerà Phebus dopo la  rentrée  2015, per dedicarsi interamente alla
scrittura di romanzi, ma grandi novità sono attese per l'anno prossimo.

 http://www.editionsphebus.fr/



Morges Literary Festival,
Le livre sur les quais

Dal  4 al 6 settembre 2015 Morges ospiterà circa trecento scrittori in gran parte di lingua
francese  inglese.  Narratori  di  fama  internazionale  e  nuovi  autori,  saggisti,  poeti  e
traduttori, giallisti, autori di reportage di viaggio e di album per bambini interverranno in
conferenze, letture, tavole rotonde , in alcuni casi nella forma di una crociera letteraria.  

Nella sua sesta edizione il festival si svolge a Morges, un centro storico pittoresco ai piedi
delle Alpi e presso le rive del  lago di Ginevra, ametà strada tra Losanna e Ginevra.
Rinomato per i suoi caffé, ristoranti e palazzi storici, Morges è un luogo che vale la pena
di una visita. 

Dopo  lo  straordinario  successo  del  festival   dello  scorso  anno,  che  attirò  più  di
quarantamila visitatori, l'edizione di quest'anno si presenta con stimoli ancora maggiori.

Tra  gli  autori  che  hanno  garantito  la  loro  presenza  spiccano   Louis  de  Bernières,
Jonathan Coe, Jenny Colgan, Paul Lynch, Elif  Shafak, Christos Tsiolkas, Esther Freud
Amanda Hodgkinson.

Il paese “ospite d'onore” quest'anno sarà la Grecia

Orari:  dalle   9.30 alle  19.  Ingresso gratuito  a  tutti  gli  eventi,  tranne le  crociere  e  le
proiezioni  cinematografiche.

http://www.lelivresurlesquais.ch/


