
 Il Premio ‘John Fante’ è un concorso letterario che si inserisce 
all’interno del Festival ‘Il Dio di mio padre’ con l’intento di 
omaggiare lo scrittore italoamericano originario di Torricella 
Peligna e di contribuire alla promozione letteraria e artistica 
internazionale. 
Il premio ‘John Fante’ vuole valorizzare la diversità culturale 
in tutte le sue forme, con particolar riferimento all’incontro 
tra mondi diversi, al tema delle migrazioni nonché sostenere 
l’opera di scrittori esordienti.

PREMIO JOHN FANTE 2008
AUTORE TRA DUE MONDI
Gaetano Cappelli
Parenti lontani, Marsilio editore

PREMIO JOHN FANTE 2008
ARTURO BANDINI OPERA PRIMA
Finalisti
Dunja Badnjevic
L’Isola Nuda, Bollati Boringhieri
Simone Laudiero
La difficile disintossicazione di Gianluca Arkanoid, Fazi editore 
Sara Falli
Vita di Saragaia, TEA

PREMIO JOHN FANTE ALLA CARRIERA 2008
LA BETONIERA D’ORO
Dan Fante

GIURIA 
La giuria tecnica è composta da Francesco Durante 
(presidente), Maddalena Tirabassi, Marco Vichi, Luca 
Scarlini, Francesco Marroni, Mario Cimini, Giovanna Di 
Lello. 
La giuria popolare, che decreterà il vincitore tra le tre 
opere finaliste del Premio John Fante. Arturo Bandini 
Opera prima, è composta da lettori delle biblioteche della 
Comunità Montana dell’Aventino Medio Sangro.

Francesco Durante
Giornalista e critico letterario, curatore e traduttore delle 
opere di John Fante in Italia. E’ nato ad Anacapri (isola 
di Capri). Insegna letterature comparate all’Università 
di Salerno. Ha tradotto anche romanzi e racconti di 
Bret Easton Ellis, Raymond Carver, William Somerset 
Maugham. Tra i suoi libri, i due prestigiosi volumi 
Italoamericana. Storia e letteratura degli italiani negli Stati 
Uniti (Mondadori, Milano, 2001 e 2005), Figli di due mondi 
(Avagliano, Napoli, 2002) e Scuorno - Vergogna (Mondatori, 
Milano, 2008);  riflessione narrativo-saggistica sulla Napoli 
dell’emergenza rifiuti. 

Maddalena Tirabassi
Direttrice di Altreitalie, rivista di studi sulle popolazioni 
di origine italiana nel mondo e del centro Altreitalie 
sulle Migrazioni Italiane, Fondazione Giovanni Agnelli. 
E’ specializzata in women’studies, storia delle migrazioni, 
storia del servizio sociale. Ha scritto numerosi saggi sul 
tema delle migrazioni italiane, tra cui Ripensare la patria 
grande. Amy Bernardy e le migrazioni italiane (Cosmo 
Iannone Editore, Isernia, 2005).

Marco Vichi
Scrittore. E’ nato nel 1957 a Firenze e vive nel Chianti. Ha 
pubblicato presso Guanda i romanzi L’inquilino, Donne 
donne, Il commissario Bordelli, Una brutta faccenda, Il 
nuovo venuto, Il brigante e la raccolta di racconti Perché 
dollari? Tra i suoi ultimi lavori Nero di luna per Guanda e 
Bloody Mary scritto insieme a Gori Leonardo per Edizioni 
Ambiente. Alla terza edizione del festival presenterà 
anche Melissa P.

Luca Scarlini
Critico letterario, saggista e drammaturgo. Si occupa 
di letterature comparate, letteratura dell’emigrazione, 
di tecniche narrative e traduzione. Ha scritto saggi su 
Gabriele D’Annunzio, la cultura islamica, Angelo Maria 
Bandini, Samuel  Beckett. Al festival sarà presente anche 
con una conferenza-spettacolo su Giacomo Puccini.

Francesco Marroni
Professore ordinario di letteratura inglese (Facoltà di 
lingue e letterature straniere dell’Università ‘G. d’Annunzio’ 
di Pescara). Dirige il C.U.S.V.E. (Centro Universitario di Studi 
Vittoriani ed Edoardiani) ed è direttore delle riviste Merope, 
RSV (Rivista di Studi Vittoriani). Ha curato numerosi volumi 
di narrativa per Oscar Mondadori (Walter Scott, Nathaniel 
Hawthorne,  Henry James, R. L. Stevenson, Thomas Hardy, 
George Orwell, E. L. Doctorow). Tra i suoi saggi: Disarmonie 
vittoriane. Rivisitazioni del canone della narrativa inglese 
dell’Ottocento (Roma, Carocci, 2002); 

Mario Cimini
Docente di Letteratura Italiana e di Sociologia della 
Letteratura presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università ‘G. d’Annunzio’ di Chieti. Si occupa di 
scrittori italiani dell’Ottocento e del primo Novecento, 
di storia del giornalismo culturale e del rapporto tra 
letteratura nazionale e letteratura regionale. Tra le sue 
ultime pubblicazioni Carteggio D’Annunzio-Hérelle 
1891-1931 (Barabba, Lanciano, 2004) e Sociologia della 
letteratura (La Scuola, Brescia, 2008).

Giovanna Di Lello
Regista di documentari, organizzatrice di eventi culturali 
ed insegnante di lingue. Ha realizzato un documentario 
biografico su John Fante (Fazi Editore, Roma, 2003), e una 
videointervista a Noam Chomsky (Il razzismo indiscreto 
degli americani, LEFT/Avvenimenti, Roma, 2007). Ha la 
direzione artistica del Festival letterario Il Dio di mio 
padre.

La cerimonia di premiazione del Premio John Fante sarà 
presentata dal giornalista Franco Farias (lavora alla 
Rai nella sede Abruzzo dal 1978; ha realizzato numerosi 
programmi radiofonici e televisivi; è inoltre specialista di 
tradizioni musicali bandistiche).

La tavola rotonda dedicata alle Scritture giovani è 
animata dai finalisti del Premio John Fante Arturo Bandini 
Opera prima, dalla Giuria tecnica e dallo scrittore Alessio 
Romano (Nato a Pescara nel 1978. Ha studiato a Bologna 
e Roma, dove si è laureato con una tesi su John Fante. E’ 
masterista alla Scuola Holden. Ha pubblicato per la Fazi 
editore il romanzo  Paradise for all -2006).

Premiazione 
Sabato 2 agosto
Ore 18:30 Sala Onarmo 
Torricella Peligna

Incontro con gli autori
Sabato 2 agosto
Ore 10:30 Teatro romano
Juvanum
Domenica 3 agosto
Ore 10.30 Madonna delle Rose
Torricella Peligna
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Gaetano Cappelli vive a Potenza, dove è nato nel 1954. 
Si è occupato di rock e minimal music, producendo saggi 
ormai introvabili come Minimal trance music ed elettronica 
incolta, (Sconcerto, 1982), vero e proprio libro di culto per 
gli appassionati del genere. Ha curato l’edizione degli 
scrittori del romanticismo tedesco Jean Paul e Adalbert 
von Chamisso e ha scritto un ritratto di Mario Schifano. 
Suoi racconti sono apparsi un po’ dovunque su riviste 
e antologie.  Ecco un elenco delle più importanti su 
antologia: Qualcosa di blu su Nero italiano (Mondadori, 
‘90), Tre mestieri sentimentali su Italiana (Mondadori,’91), 
Toccati su Panta (Quadrimestrale ‘91, n.6, Bompiani), Vero 
amore su Crimine (Stampa alternativa, ‘95), Due racconti di 
fi ne estate su Raccontare Trieste 1998 (Trieste Carta & Grafi ca, 
‘98), Canzoni della giovinezza perduta su Prefi gurazioni 
(Avagliano Editore, ‘99), Salvati, sull’antologia di scrittori 
del Sud Disertori (Einaudi, 2000). Ha curato, con Michele 
Trecca e Enzo Verrengia, l’antologia Sporco al sole, racconti 
del sud estremo (Besa, ‘98).

BIBLIOGRAFIA SINTETICA
Floppy disk, Marsilio, Venezia, 1988
Febbre, Mondadori, Milano, 1989
Mestieri sentimentali, Frassinelli, Milano, 1991
I due fratelli De Agostini, Milano, 1994
Errori, Mondadori, Milano, 1996
Il primo, Marsilio, Milano, 2005
Storia controversa dell’inarrestabile fortuna del vino 
Aglianico nel mondo, Marsilio, Venezia,  2007
Parenti lontani, Marsilio, Venezia, 2008

Parenti Lontani
Questo romanzo racconta la storia di Carlino di Lontrone, 
un giovane orfano alla scoperta del mondo, dalle notti 
on the road nella lontana provincia lucana, alla New York 
degli anni Ottanta, dove s’imbatterà in tycoon arroganti, 
maghi guru e gangster, artiste d’avanguardia e miliardarie 
bizzose, barboni e snob squattrinati e in una ragazza che 
sembra una favolosa nullità e che è invece destinata a 
diventare un’icona del nostro tempo – Madonna!

John Fante e io 
Gaetano Cappelli 

John Fante, l’ho scoprii all’epoca del mio ritorno 
in provincia, a Potenza, da dove me n’ero andato 
all’università,  a Roma, più che altro per star dietro al mio 
amore. Ma il mio amore l’aspettava il suo bel collegio 
di suore spagnole - una sorta di strambe, bassocchie, 
amorevoli fatine. Io  avevo solo la mia valigia, il mio violino 
- che, tra l’altro, non sapevo suonare -  i pochi soldi di mio 
padre e un gran magone dentro. 
La prima notte la passai all’Esercito della Salvezza - 
anche se in una camera singola. Ci misi un quarto d’ora 
a leggere, stravolto dallo sconforto, il lungo regolamento 
appeso dietro la porta e alla fi ne, guardando la coperta 
rattoppata, le pareti gibbose, il pavimento impreziosito 
di scaracchi, mi parve che nonostante la meticolosità 
con cui era stato redatto mancasse la norma principale: 
vietato suicidarsi. 
Da quella notte, per molte altre notti, vagai ospite  tra 
case di studenti fuorisede - basilischi con qualche guest-
star calabrese - ladri, artistoidi, drogati, utopisti, terroristi, 
semplici perdigiorno: conobbi persone che mai avrei 
conosciuto nel mio fondo di provincia - né mai avrei 
voluto conoscere. E ogni volta che mi rannicchiavo in 
un giaciglio di fortuna, se non proprio sul pavimento, 
cos’avrei dato per essere nella mia stanzetta. 
Così, una volta laureato, ero stato bene felice di 
tornarmene a casa. Tanto più che m’ero deciso a diventare 
uno scrittore. 
Anzi, avevo appena pubblicato un racconto su una rivista 
underground molto à la page, e fu proprio in quei giorni 
che mi capitò tra le mani Chiedi alla polvere di John Fante 
- intendiamoci non lo comprai certo per la prefazione di 
Bukowsky; non l’ho mai troppo digerito, quel tizio. Fante 
invece, c’era tutta la mia vita lì, dentro quel libro. Non stavo 
forse andandomene anch’io in giro da giorni, con in tasca 
la rivisita del mio racconto, sentendomi più alto di spanna 
proprio come Arturo Bandini col suo ineguagliabile “Il 
cagnolino rise”? I suoi sogni e le sue speranze erano i miei 
sogni, le mie speranze; dal momento che quel libro - ne 
leggevo e rileggevo le pagine in preda a un godimento 
irrefrenabile - è il libro che ogni aspirante scrittore 
dovrebbe leggere. 

Immaginai di essere un grande scrittore  e di scendere da 
una grande auto nera con un’elegante pipa di radica in 
bocca e in mano un bastone da passeggio, seguito dalla 
donna con la volpe argentata, visibilmente orgogliosa di 
me. Firmammo il registro dell’albergo, poi ordinammo un 
cocktail, ballammo un po’,  prendemmo un altro cocktail e 
io recitai qualche strofa in sanscrito, e la vita mi sembrava 
meravigliosa perché ogni due una fata mi fi ssava estasiata 
ed io, il grande scrittore, ero costretto a farle un autografo 
sul menu, rendendo pazza la mia compagna con la volpe 
argentata.
Quante volte, oh aspirante scrittore, chiuso nella tua 
stanzetta, esausto per il troppo scrivere -  “nessuna attività 
che io conosca richiede più tempo della scrittura”, John 
Gardner -  ti sei lasciato trasportare da queste e “altre 
scemenze del genere” traendone nuova energia? Oh, e 
non c’è niente da vergognarsene giacché possedere un 
cuore candido, come quello di Bandini, è la prerogativa di 
ogni narratore che si rispetti.
Che personaggio meraviglioso questo Bandini! 
Tenero e iracondo,  umile e sbruffone, preda di accessi di 
megalomania e, subito dopo, della piu totale depressione, 
rimane una delle più felici invenzioni della letteratura 
americana del Novecento; ed è tutt’altro che il frutto di 
un’improvvisazione. 
Fante vi arriva dopo un lungo lavoro di cui si trova traccia 
nei racconti pubblicati solo successivamente ai primi 
due romanzi -  Aspetta primavera, Bandini e, appunto, 
Chiedi alla polvere - col titolo di Dago Red, come venivano 
graziosamente chiamati gli italiani per l’abitudine di bere  
vino rosso, oggi divenuto uno dei must dell’upperclass 
statunitense. 
In “L’odissea di un Wop”, il giovane protagonista scopre, 
con sua somma costernazione, d’essere proprio un “wop” 
come, con un altro nomignolo ugualmente “affettuoso” - 
acronimo di without passaport - venivano apostrofati gli 
italo-americani: 
Fin dall’inizio ho sentito mia madre usare la parola “wop” e 
“dago” in un tono che denota un profondo disgusto. E’ come 
se la sputasse fuori. Come se le si slacciassero le labbra.  Per 
lei contengono l’essenza stessa della povertà, dello squallore, 
della sporcizia.
Per non parlare dell’imbarazzo che il protagonista prova 
davanti ai suoi compagni quando li porta a casa e nella 

GAETANO CAPPELLI
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stanza fa ingresso la nonna: 
Mia nonna è una wop senza speranze. E’ una piccola 
contadina tracagnotta che va in giro con le braccia conserte. 
Entra in camera mia e cerca di parlare coi miei amici. Parla 
inglese con un pessimo accento, con questo incessante 
rotolio di vocali. Quando, con quel suo fare semplice, con 
quei suoi vecchi occhi sorridenti, si mette davanti a uno dei 
miei amici e dice: “Ti piace a te  di andare alla scola delle 
monache”, il cuore mi si ribella. Mannaggia! Che disgrazia: 
ormai lo sanno tutti che sono italiano.
Tutto è meglio che essere italiano. Così quando la madre 
del protagonista gli racconta che il padre prima di 
emigrare negli Stati Uniti  è stato due anni in Argentina, 
lui per tutto il giorno non riesce a pensare ad altro finchè 
la notte si risveglia con un sobbalzo:
Nel buio, brancolo verso la camera di mia madre. Al suo 
fianco dorme mio padre, e io la sveglio piano, in modo che 
lui non si desti. 
Sussurro: <Sei sicura che papà non è nato in Argentina ?>
<No. Tuo padre è nato in Italia>.
Torno a letto, sconsolato, disgustato.
C’è già tutto Bandini qui dentro! Quel suo continuo 
civettare col melodramma per rovesciarlo in parodia, 
riuscendo a mantenere però, anche nelle punte del  più 
svagato cinismo, una sua temperatura sentimentale. E’ 
qui  che, probabilmente, Fante capisce le potenzialità 
espressive implicite nelle sue radici di italo-americano. 
Un mondo che vorrebbe cancellare ma che, contro ogni 
volontà, continua a far parte del suo io più profondo e che, 
da questo racconto in poi, verrà descritto certo scansando 
l’oleografia vischiosa tipica della produzione letteraria 
degli italiani d’America fino a quel momento, grazie a 
quel mix di ironia, crudeltà e sentimentalismo beffardo 
che è il marchio di fabbrica di Fante, anticipando, a ben 
guardare, i grandi scrittori ebreo-americani, da Bellow a 
Roth. 
A questo punto resterebbe da chiedersi come mai uno 
scrittore che ha talmente amato il suo mestiere da farne 
l’oggetto dei suoi romanzi più riusciti, smetta poi di 
pubblicarne per  dedicarsi al cinema. 
Questione di soldi, è ovvio. Scrivere, lo abbiamo detto, è 
un lavoro improbo dal  risultato assai aleatorio. Il successo 
allora può essere una specie di carburante che serve per 
continuare a scrivere. Bene, questo propellente a Fante, a 

un certo punto, deve essere mancato tanto da convincerlo 
a lasciarsi andare in un mondo che non era il suo mondo, 
a vivere una vita che non era la sua vita -  “Il denaro mi 
teneva lì, l’assenza di povertà e la paura che tornasse” 
dice Fante, per bocca della sua creatura -  sebbene il suo 
sogno sia sempre restato quello di tornare a  scrivere 
romanzi. Come accadrà nell’ultima parte della sua vita, a 
cui appartiene quell’altro suo piccolo capolavoro che è 
Sogni di Bunker Hill. 
Reso cieco dalla malattia, che lo colpisce in maniera 
crudele nel corpo, Fante ritroverà infine la sua “voce”, la 
stessa che ha reso grande  Chiedi alla polvere.
Bunker Hill è stranamente simile a quel romanzo: ci si 
imbatte in alcuni dei suoi personaggi secondari, in delle 
scene analoghe; soprattutto c’è il ritorno del grande 
Bandini: sembra non sia passato un giorno dalla sua 
apparizione. 
E’ sempre il solito adorabile sbruffone che prima di 
approdare allo sfavillante mondo del cinema, che ne 
farà, come il suo inventore, un frustrato, si imbatte in 
sceneggiatrici ultramondane, produttori collerici che 
per una volta non scopano le solite attricette sul classico 
divano ma, su quello stesso divano, scoprono la propria 
moglie trombata da qualcun altro: e da chi se non 
dall’inarrivabile Bandini?, che inoltre, proprio come alla 
sua prima apparizione, si innamora di donne lunatiche, ha 
incontri con prostitute repellenti, ripensa con nostalgia 
alla sua mamma devota della Vergine Maria e  perfino 
allo strafottente padre e sogna, sì sogna con sempre più 
nostalgia  di tornare a scrivere: 
All’improvviso feci un sogno, un bel sogno per un romanzo... 
Potevo assaporarlo. Potevo abbracciarlo. Di colpo 
l’autocommiserazione si era esaurita. C’era ancora vita, 
c’erano una macchina per scrivere e fogli, e occhi per vederli, 
e pensieri per mantenerli in vita. Mi sedetti in cima a Bunker 
Hill, sotto la pioggia, e il sogno mi avvolse, e sapevo cosa 
avrei fatto. Sarei andato a Terminal Island e mi sarei trovato 
una baracca da pescatore sulla spiaggia, mi sarei seduto 
lì e avrei scritto un romanzo su Helen Brownell e me. Avrei 
passato dei mesi in quella baracca, accumulando le pagine 
e fumando una pipa di schiuma, sarei diventato di nuovo 
uno scrittore nel mondo. 
Sogno che si è realizzato per un’ultima indimenticabile 
volta.
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DUNJA BADNJEVIC
E’ nata a Belgrado ma vive in Italia da anni. Ha alle spalle 
una vicenda esistenziale drammatica e complessa che si 
intreccia con importanti avvenimenti del Novecento. Suo 
padre, stretto collaboratore di Tito, fu tra i protagonisti 
della guerra di liberazione in Jugoslavia e ricoprì incarichi 
politici di rilievo nell’immediato dopoguerra.  E’ traduttrice 
per diverse case editrici italiane e curatrice delle 
opere di Ivo Andric. E’ vice presidente dell’associaione 
interculturale “Lipa”. 

BIBLIOGRAFIA SINTETICA
L’Isola Nuda, Bollati Boringhieri, Torino, 2008

L’Isola Nuda
Un libro di memorie e insieme romanzo, che è la storia di 
una generazione segnata dalle tragiche vicende dell’ex 
Jugoslavia.
Dunja Badnjevic, a distanza di più di vent’anni dalla morte 
del padre, spezza il crudele incantesimo del silenzio, della 
memoria negata, del senso di colpa, e inizia un lungo 
viaggio.
È un viaggio in luoghi labirinto – di cui i ricordi sparsi 
rappresentano il fi lo d’Arianna – intrapreso per ritrovare la 
fi gura paterna e insieme, senza ipocrisie, la storia della sua 
famiglia (serbo-croata-bosniaca, quanto di più simbolico 
poteva esistere in terra jugoslava): una storia che si dipana 
nell’arco di un secolo, ma più dettagliatamente negli ultimi 
sessant’anni del Novecento. Al centro, il lager di Goli Otok 
(l’isola nuda), tristemente noto a chi si occupa di storia 
dell’Est europeo come la Kolyma del Mediterraneo. Lì vi 
fu rinchiuso per alcuni anni il padre dell’autrice, convinto 
internazionalista «epurato» da Tito dopo lo strappo con 
l’Urss nel 1948.

SIMONE LAUDIERO
Nato a Milano nel 1979, , cresciuto a Napoli, ha studiato a 
Bologna e vive ora a Torino. Masterista alla Scuola Holden 
e autore anche di format televisivi. 

BIBLIOGRAFIA SINTETICA
La diffi cile disintossicazione di Gianluca Arkanoid, Fazi 
editore, Roma, 2008

La difficile disintossicazione di Gianluca Arkanoid
Napoli, 2004. Gianluca torna a casa dopo una notte fuori 
con gli amici. Gioca con la PlayStation fi no all’alba, poi 
improvvisamente la spegne, stacca tutti i cavi e la chiude in 
una valigia. Per non aprirla più e rifarsi una vita. Incomincia 
la diffi cile disintossicazione di Gianluca Arkanoid, il diario un 
po’ sofferto e un po’ divertito di un venticinquenne che per 
quaranta giorni si tiene lontano dalla PlayStation, fi no alla 
resa dei conti fi nale.
Sullo sfondo della Napoli di oggi, raccontata senza retoriche 
e senza giovanilismi, Gianluca si riappropria del suo tempo, 
della sua ragazza, del suo lavoro di traduttore di romanzi 
per ragazzi. Eppure il ritorno alla normalità non va come 
sperava. Incontra un’altra ragazza, e la sua vita sentimentale 
si fa sempre più complicata. Come se non bastasse la sua 
PlayStation gli appare in sogno per fargli scenate di gelosia: 
e chi ne ha più diritto di Lei, che se ne sta chiusa in una 
valigia? Ma Gianluca tiene duro, e prova a fare tutto quello 
che farebbe un normale ragazzo napoletano: domenica 
a Vico Equense, Pasquetta a Ischia, Primo Maggio a Roma. 
Eppure, nello sforzo, Arkanoid è costretto a guardarsi dentro, 
e ripercorrendo per fl ash la sua infanzia e la sua gioventù 
scopre il valore fondamentale che i videogiochi hanno avuto 
nella sua formazione. E si trova di fronte al paradosso: come 
troverà la forza di riuscire a disintossicarsi, se i videogiochi 
stessi gli hanno insegnato a lottare per quello che vuole? 

FINALISTI

SARA FALLI 
E’ nata a Firenze, dove vive. Ha studiato scenografi a e 
pittura all’Accademia di Belle Arti. Dipinge, espone, fa la 
mamma. Insegna in un asilo nido.

BIBLIOGRAFIA SINTETICA
Vita di Saragaia, TEA, Milano, 2007

Vita di Saragaia
David Copperfi eld incontra Gian Burrasca. Caustico e 
candido, esilarante e drammatico. Autobiografi a e ritratto 
privato di un’Italia appena trascorsa, la nostra. Dai bagliori 
degli anni Settanta, attraverso le luci di plastica degli 
Ottanta, fi no a oggi. Attraverso gli occhi di una bambina 
che si ritrova donna, fi glia e madre, nel susseguirsi delle 
generazioni e dei sogni che hanno attraversato questo 
tempo. Un linguaggio asciutto e crudele, spietato e dolce, 
che commuove. La Vita di Saragaia ci scorre davanti 
agli occhi come un fi lm indimenticabile, e che non 
smetteremmo mai di vedere.
Oggi Sara ha una bambina, lavora in un asilo nido, ha 
un compagno e dedica molto tempo ai suoi quadri. Ma 
la strada per arrivare a questa quasi-serenità è passata 
attraverso una madre tossicodipendente (con cui il 
rapporto è stato sempre diffi cilissimo); un padre assente 
(ma poi progressivamente ritrovato); un’infanzia passata 
con i nonni materni e quelli paterni (ricchi soprattutto 
di affetto, di contrasti, di storie); i problemi a scuola e 
i problemi con i ragazzi; un lungo inseguimento nei 
confronti di se stessa. 
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Il personaggio di Arturo Bandini è la perfetta, defi nitiva e più 
sincera incarnazione di un mito: quello dell’artista da giovane, 
dell’aspirante scrittore senza un centesimo in tasca in cui ribolle 
una tempesta di ormoni che riesce a farne una vera e propria forza 
della natura.  È il sognatore che deforma la realtà con la forza 
delle sue aspirazioni, il pivello che si atteggia a bullo. Bandini è 
la più affascinate e coerente concentrazione di contraddizioni 
mai vista sulla carta: appartiene a una minoranza ed è razzista; 
è misogino ma completamente sottomesso al fascino femminile; 
proviene da un background familiare di ignoranza e povertà ma 
ama mettersi in bocca parole diffi cili e sognare macchine da corsa 
e donne impellicciate, futuri frutti della sua straordinaria prosa. Per 
lui la tanto agognata pubblicazione di un racconto. Il cagnolino 
rise, su una rivista rappresenta l’evento epocale della storia della 
letteratura. Regala copie a tutti, fi rma autografi  non richiesti e si 
illude che la lettura della sua opera commuova lettori e addirittura 
guarisca malati.
John Fante si è spietatamente e ironicamente raccontato creando 
una maschera che diventa universale e in cui, da Bukowsky in poi, 
tantissimi scrittori e artisti si sono identifi cati. Chiunque, anche 
senza avere alcun titolo o diritto, abbia almeno una volta nella vita 
desiderato il successo e la gloria letteraria, chiunque abbia passato 
ore davanti a una pagina bianca, chiunque sia mai stato umiliato 
e deriso per i suoi sogni di celebrità; tutti questi possono trovare in 
Arturo un faro, un fratello, un amico. In ultima può identifi carsi in 
lui chiunque sia stato giovane e abbia gettato già due parole sulla 
carta. Perché il personaggio di Arturo è tutto nella purezza di quel 
gesto arrogante e sincero.

Alessio Romano

Premiazione
Sabato 2 agosto
Ore 18:30 Sala Onarmo
Torricella Peligna

Incontro con gli autori
Sabato 2 agosto
Ore 10:30 Teatro romano
Juvanum



Dan Fante è nato e cresciuto a Los Angeles. Figlio dello 
scrittore John Fante, scrive commedie teatrali, poesie e 
romanzi. A vent’anni lascia gli studi e inizia a viaggiare, 
vivendo una vita ‘diffi cile’ e approdando a New York, dove 
rimane per dodici anni. Ha svolto i lavori più disparati: 
venditore porta a porta, tassista, lavavetri, televenditore, 
investigatore privato, manager di hotel, commesso, 
mozzo, lavapiatti, promotore di eventi, impacchettatore, 
consulente matrimoniale, venditore di mobili e 
parcheggiatore. Ha racchiuso le sue esperienze in Angeli 
a Pezzi. E sempre delle sue esperienze ai limiti dell’abisso 
esistenziale narra anche nel libro Agganci. Attualmente 
vive in Arizona. 
Le opere di Dan Fante saranno presto ripubblicate  neglii 
Stati Uniti dall’importante casa editrice Harper Collins. 
È pubblicato in numerosi paesi.

BIBLIOGRAFIA SINTETICA
In inglese: 
Chump Change, Sun Dog Press, Northville, 1998
Mooch, Canongate Books, Edinburgh, 2000 
Spitting off Tall Buildings, Canongate Books, Edinburgh, 2001 
A Gin Pissing Raw Metal Dual Carburetor V8 Son of a Bitch 
from Los Angeles, Sun Dog Press, Northville, 2002
Corksucker, Wrecking Ball Press, Hull, 2005 
Short Dog, Sun Dog Press, Northville, 2006
Don Giovanni, Burning Shore press, Long Beach, 2006
Kissed By a Fat Waitress, Sun Dog Press, Northville, 2008

In italiano
Angeli a pezzi, Marcos y Marcos, Milano, 1999
Agganci, Marcos y Marcos, Milano, 2000

Il mondo di Dan Fante è irrimediabilmente brutto, ma 
come Ismaele, ha vissuto per raccontare storie. In La strada 
per Los Angeles, un romanzo di suo padre, i lavoratori 
fi lippini, colleghi del protagonista Bandini, gli dicono di 
“andare a casa e scrivere un libro sul vomito”. Dan Fante 
lo ha fatto. Fortunatamente, questo scrittore ha la stoffa 
del televenditore quando si tratta di trattenere il cliente 
al telefono: i lettori che non riagganciano subito non 
saranno probabilmente in grado di smettere di ascoltare. 
E quei lettori potrebbero fi nire per sentirsi un po’ corrotti, 
ma probabilmente divoreranno in una sola lettura questa 
collezione di scorrettissime confessioni.
(John Wranovics, Taxi Driver, «The New York Times», 20 Agosto 2006)

Al festival, Dan Fante si esibisce in un reading musicale 
dal titolo STARS ARE CRASHING, insieme al gruppo 
livornese HOLLOWBLUE 

HOLLOWBLUE
Iniziato come viaggio solista di Gianluca Maria Sorace, e 
diventa gruppo a tutti gli effetti nel 2003 quando a lui si 
uniscono Marco Calderisi alla chitarra, Giancarlo Russo al 
basso, Federico Moi alla batteria e Chiara Cavalli al violino 
e pianoforte. Da subito ottengono, con il mini album 
di debutto What you Left Behind (Suiteside Records/
Goodfellas), grandi consensi dalla stampa italiana 
ricevendo entusiastiche recensioni e apprezzamenti 
anche in Inghilterra, Stati Uniti, Francia, Spagna e Svezia. 
Nel corso degli anni a Chiara Cavalli si avvicenda Sarah 
Crespi, fi no a quando il gruppo non trova la propria 
formazione ottimale nel 2007 con l’ingresso di Ellie Young 
al violoncello.

Discografia 
2004 “What you left behind”, Suiteside Records
2006 “Demotapes”, Midfi nger Records (ep on line)
2007 “RepetitionBowie”, Midfi nger Records 
2008 “Stars are crashing (in my backyard)”, Midfi nger 
Records/Warner

Stars are Crashing
L’album esprime in dodici tracce tutta l’energia e la 
malinconia tipiche della band e dei suoi shows.
Attraverso l’uso sapiente del violoncello e del pianoforte, 
abilmente miscelati con i suoni di basso, chitarra elettrica 
e batteria, il quintetto toscano si fa portavoce di atmosfere 
a volte rarefatte, a volte tese e drammatiche, sempre con 
un songwriting coerente e molto personale. 
Sul nuovo album gli Hollowblue continuano la via 
delle collaborazioni illustri. Mentre sul primo infatti essi 
avevano, insieme ad Anthony Reynolds - uno dei maestri 
del moderno spleen inglese, già voce dei Jack e titolare 
del progetto solista Jacques - scritto la decadente Io bevo 

girandone anche il video (tale brano arriverà poi in fi nale 
nel concorso Videoclip Indipendenti del MEI e parteciperà 
al Festival de Cine de Ponferrada in Spagna) in Stars are 
Crashing (in my Backyard) Dan Fante, fi glio di John Fante, 
e Lara Martelli, prendono parte rispettivamente a First 
Avenue e a We Fall. 
“First Avenue”, la canzone che apre l’album, è stata scritta 
a quattro mani con Dan Fante, scrittore, commediografo e 
poeta, apprezzato e pubblicato in molti paesi nel mondo. 
In particolare con Dan Fante si è consolidato un rapporto 
umano e artistico che li ha portati più volte a condividere 
i palchi di festival e teatri nei quali hanno proposto questo 
singolare connubio tra poesia e musica.

Premiazione 
Sabato 2 agosto
Ore 18:30 Sala Onarmo
Torricella Peligna

Reading musicale
Sabato 2 agosto
Ore 22:30
Pineta di Torricella PelignaPineta di Torricella Peligna
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Lavoro, sudore, salario. Come amava il suo mestiere e quella 
instancabile betoniera che aveva, la Jaeger, sua compagna, che 
aveva sibilato e sbuffato durante tutti quei bei giorni. Poi erano 
arrivate le piogge, o si era messo a nevicare, la macchina era stata 
fatta rotolare nella rimessa e coperta con un telo, disoccupata 
come il suo socio. 
(John Fante, Un anno terribile)


