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Palazzo Ducale — e la città inte-
ra, tra vicoli e cremagliere — sa-
rà in preda ad astratti furori, in 
questo fine settimana che è im-
mersione pura nei luoghi della 
letteratura.  L’hanno  intitolata  
Moltitudini, questa edizione del 
Book Pride Genova 2022, dal 30 
settembre al 2 ottobre: duecen-
to incontri e oltre 150 scrittori, 
Book Young  per  ragazzi,  Book 
Thinkers dedicata alla saggisti-
ca e gli  appuntamenti Pop-Up 
per la città. Dove si potrà incon-
trare la superstar della lettera-
tura Amélie Nothomb, nell’uni-
co  appuntamento  italiano
dell’autunno con il  suo nuovo 
romanzo  Primo  sangue  (Vo-
land), e l’autore dissidente rus-
so  Mikhail  Shishkin,  vincitore  
in ex aequo con la scrittrice bel-
ga del Premio Strega Europeo 
di quest’anno per Punto di fuga 
(21lettere). 

E poi Joshua Cohen, lo scritto-
re statunitense che si è aggiudi-
cato  il  Premio  Pulitzer  per  la  
narrativa con il romanzo I Neta-
nyahu, o l’omaggio a Irène Ném-
irowsky con la pubblicazione di 
Tempesta in giugno(Adelphi), la 
seconda versione di Suite fran-
cese,  con Olivier Philipponnat, 
biografo e curatore dell’intera 
opera dell’autrice. Ma si esplore-
ranno anche luoghi inconsueti, 
in una commistione di arti: dia-

logando di nuove forme perfor-
mative nello spazio del metaver-
so  (venerdì,  sala  casa  Luzzati  
ore 18) o scoprendo che esiste 
una factory nata a Genova che 
crea composizioni inedite regi-
strando i suoni sotto il mare (sa-
la Liguria, venerdì ore 19). Per 
poi  sviscerare  il  rapporto  tra  
Pier Vittorio Tondelli e la musi-
ca, perché l’autore iconico di Ri-
mini  compose  testi  per  Freak  
Antoni e gli Skiantos, e cinque 
sue canzoni per la prima volta 
saranno  suonate  dal  vivo  da  
Dandy  Bestia,  chitarrista  e
membro fondatore degli Skian-

tos (sabato,  Sala  Minor  Consi-
glio, ore 19).

La biografia postuma del pa-
dre, commovente ed esilarante 
a un tempo, è al centro del tren-
tesimo romanzo della scrittrice 
culto Amélie Nothomb, che sa-
bato primo ottobre alle 18, in Sa-
la Minor Consiglio, presenterà 
il  suo Primo sangue,  vincitore 
del Premio Renaudot 2021 e del 
Premio Strega Europeo 2022, in 
dialogo  con  Lorenza  Pieri.  La  
storia — narrata in prima perso-
na  —  è  quella  di  Patrick  No-
thomb, console generale in Con-
go  che  nell’estate  1964  viene  
preso in ostaggio dai ribelli rivo-
luzionari. Davanti al plotone d’e-
secuzione, il giovane diplomati-
co rivivrà gli anni della sua in-
fanzia,  attraverso  la  scrittura  
crudele e struggente della scrit-
trice. 

Ampio spazio, poi, agli autori 
dei libri indipendenti della doz-
zina dello Strega 2022: come Fa-
bio Bacà (Adelphi), al suo secon-
do romanzo Nova, finalista an-
che al Premio Campiello 2022, e 
Veronica  Galletta  (Minimum
Fax), sorpresa con Nina sull’argi-
ne, dialogheranno con Stefano 
Petrocchi,  direttore  generale
della Fondazione Bellonci saba-
to alle 17). Marino Magliani (L’Or-
ma).

j Sabato

Amélie 
Nothomb sarà 
sabato a Palazzo 
Ducale per 
presentare il suo 
ultimo romanzo, 
“Primo sangue”, 
una biografia 
postuma del 
padre, console 
generale della 
Colombia

A Palazzo Ducale torna 
“Book Pride Genova”
Duecento incontri e 

150 scrittori. Con una 
superstar come Amélie 
Nothomb e l’omaggio 

a Pier Vittorio Tondelli
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Book Pride presenta anche 
sezioni dedicate alla 

letteratura per i più piccoli
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