Incroci di civiltà
Fondazione Querini Stampalia, Venezia
12 aprile 2013, ore 14.30 e ore 16
Nell’ambito di Incroci di civiltà, il festival internazionale di letteratura a Venezia, promosso da
Università Ca' Foscari Cafoscariletteratura e da Comune di Venezia, Assessorato alla Produzione
Culturale, la Fondazione Querini Stampalia propone per venerdì 12 aprile due incontri.
Alle ore 14.30 appuntamento con Mohammad Hossein Mohammadi, Afghanistan.
Lo scrittore conversa con Stefano Pellò, Università Ca’ Foscari di Venezia.
Incontro in lingua persiana (traduzione consecutiva disponibile)
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: www.incrocidicivilta.org

Alle ore 16 appuntamento con Muthoni Garland, Kenya e Lola Shonheyn, Nigeria.
Le due scrittrici conversano con Shaul Bassi, Università Ca’ Foscari di Venezia e Annalisa Oboe,
Università degli Studi di Padova.
L’appuntamento è in collaborazione con Emily Harvey Foundation
Incontro in lingua inglese (traduzione consecutiva disponibile)
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: www.incrocidicivilta.org
Mohammad Hossein Mohammadi nasce nel 1975 a Mazar-e Sharif (Afghanistan) e cresce in Iran, dove la
sua famiglia si era rifugiata alcuni anni dopo la sua nascita. Conseguito il diploma, rientra in Afghanistan per
studiare medicina a Balkh, ma l’arrivo dei Talebani lo costringere a rientrare precipitosamente in Iran.
Collabora con diverse riviste letterarie e dirige la Casa della Letteratura afgana. Nel 2010, ormai divenuto
uno scrittore affermato, rientra a Kabul dove attualmente vive e dove ha fondato una casa editrice per
promuovere giovani scrittori. I fichi rossi di Mazar-e Sharif è la sua prima raccolta di racconti, insignita dei
premi Golshiri, Mehregan e Isfahan. Successivamente ha pubblicato due romanzi, una seconda raccolta di
racconti e diversi saggi di storia e di critica letteraria.
Bibliografia italiana: I fichi rossi di Mazar-e Sharif. Ponte 33, 2012.
Muthoni Garland, autrice di narrativa per adulti e per bambini, è una delle più importanti intellettuali
keniane. Dopo aver contribuito alla nascita di Kwani?, il più influente periodico letterario del suo paese, è
stata tra i fondatori di Storymoja, una casa editrice che cerca di espandere e diffondere la lettura tra tutte le
fasce della popolazione, concentrandosi soprattutto sui più giovani, in una società in cui la letteratura è stata
gradualmente emarginata. Autrice di due importanti novelle Tracking the Scent of My Mother e Halfway
Between Nairobi and Dundori che rappresentano in modo anticonvenzionale e provocatorio il ruolo della
donna in Africa, Garland presenta a Venezia la sua prima traduzione italiana, il racconto “L'uomo dei
necrologi”, pubblicato grazie a una collaborazione tra la Fondazione Querini Stampalia e Incroci di civiltà.
Bibliografia italiana: L'uomo dei necrologi. Fondazione Querini Stampalia, 2013.
Lola Shonheyn nata nel 1974 a Ibadan, in Nigeria, da una famiglia di religione cristiana, ha trascorso
l’infanzia in diversi collegi del Regno Unito, prima di tornare nel suo paese per studiare Letteratura inglese.
Nel 1999 ha preso parte al prestigioso International Writing Program presso lowa University. Appassionata
lettrice di Toni Morrison e Isabel Allende, amante della grande poesia americana (da Allen Ginsberg a Sylvia
Plath a Alice Walker), la Shonheyin ha pubblicato diversi racconti su riviste letterarie, un libro per bambini, e
tre raccolte di poesie. Prudenti come serpenti è il suo primo romanzo, inserito nel 2010 nella longlist
dell’Orange Prize for Fiction. Figlia di una donna cresciuta in una famiglia poligama, Shonheyin dopo il primo

matrimonio, durato soli quaranta giorni, ha sposato Olaokun Soyinka (figlio del premio Nobel nigeriano Wole
Soyinka), dal quale ha avuto quattro figli. La coppia vive in Nigeria, a Abuja, dove la Shonheyin insegna
inglese e teatro in un liceo.
Bibliografia italiana: Prudenti come serpenti. 66th & 2nd, 2012.
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