
 !!!!
CITTA’ DI BASSANO DEL GRAPPA !

Scrittori migranti in città - Un mondo di donne. Racconti al femminile !
PROGRAMMA !!

Giovedì 7 maggio ore 20.45 
Irina Turcano (ROMANIA) presenta il suo libro Rigor Artis 
Conduce la serata Marco Lo Giudice 
Irina Turcato, nata nel 1984 in Romania, dal 2001 vive in Italia.  Ha collaborato con testate provinciali, 
nazionali e on-line, occupandosi di economia, politica e della promozione della letteratura rumena. Per 
Ciesse Edizioni ha curato l’antologia Ritorno, dedicata agli scrittori romeni italofoni. Ha pubblicato 
diverse opere narrative e ha vinto il Terzo Premio del VIII Concorso letterario nazionale “Lingua 
Madre”.  !
Giovedì 14 maggio ore 20.45 
Rada Rajic Ristic (SERBIA) presenta il suo libro Sul sentiero del lupo 
Conduce la serata: Paolo Banfi 
Nata in Serbia, laureata in lingua serbo-croata e letteratura jugoslava presso l'Università di Belgrado; ha 
pubblicato 11 libri di poesia, libri bilingue in serbo con la traduzione in italiano; ambasciatrice di pace 
dell'UPF delle Nazioni Unite, lavora   come mediatrice culturale e insegna l'italiano ai bambini stranieri, 
presso le scuole pubbliche di Padova. Ha vinto numerosi premi letterari in Italia e in Serbia oltre al  
premio "Petar Kocic" a Banja Luka in Bosnia.  !
Giovedì 21 maggio ore 20.45 
Helene Paraskeva (GRECIA) presenta il suo libro Lucciole imperatrici 
Conduce la serata: Alessandro Tich 
Helene Paraskeva, poetessa e narratrice, è nata ad Atene. Ha studiato in Grecia, in Italia e nel Regno 
Unito. Vive e lavora a Roma, dove insegna inglese nelle scuole superiori, si dedica a progetti 
interculturali e scrive. Si definisce un’autrice “smarrita nel crocevia dell’identità migrante” ed è proprio 
la migranza, intesa come risultato di fecondi innesti culturali, ma anche come dolore frutto dell’odissea 
della disappartenenza, quotidiano travaglio, è la protagonista indiscussa dei suoi versi.  !
Giovedì 28 maggio ore 20.45 
Lilia Bicec (MOLDAVIA) presenta il suo libro Miei cari figli, vi scrivo 
Conduce la serata: Lorenzo Parolin 
Lilia Bicec, giornalista e scrittrice nata a Viişoara, in un piccolo villaggio sulle rive del fiume Prut della 
Repubblica Moldava, ha studiato nella la facoltà di giornalismo dell’Università Statale di Chisinau. Nel 
1992 inizia la sua carriera come giornalista al “Lun-ca Prutului” giornale settimanale - organo del 
comitato esecutivo di Glodeni. Nel 2000, decide di dare una svolta radicale alla sua vita: lasciando tutto 
cioè che le era caro, parte illegalmente per l’Italia. Le sue vicissitudini, la sua caduta e il suo rialzo, la 
storia dei sui genitori nella lontana Siberia e altri destini sono descritti nel suo libro Miei cari figli, vi scrivo. 
Nel 2011 ha fondato a Brescia l’associazione italo- moldava di promozione sociale “Moldbrixia” e di 
seguito la rivista “Moldbrixia news” la prima rivista in italiano e rumeno. !
Informazioni: 
Associazione Il Quarto Ponte,  tel. 327 6936264 ilquartoponte@gmail.com 
Biblioteca Civica di Bassano del Grappa, tel. 0424 519920 biblioteca@comune.bassano.vi.it
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