
View this email in your browser

Benway Series
libri bilingui • progetto editoriale indipendente

Agenda

ottobre
Macerata

sabato 26
Libreria
Giometti&Antonello
Corso Matteotti, 22-24
ore 19.00
Letture e conversazioni con
Renata Morresi e Mariangela
Guatteri:
Presentazione del progetto Benway
Series a partire dai due ultimi titoli
pubblicati: Il quaderno cinese di Ron
Silliman e Il volo degli uccelli di
Giulio Marzaioli.
Evento Facebook

La conversazione continua in
forma di pratica yoga, il giorno

Catalogo libri e fogli
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dopo,
domenica 27
al Centro Culturale
Muffa
Via Giovanni Mario Crescimbeni 41
ore 10.00
Mariangela Guatteri conduce una
pratica yoga a partire da un altro
libro Benway, Tecniche di
liberazione.
Sarà una pratica fisica, respiratoria e
meditativa adatta a tutti.
Informazioni e prenotazione : vedi
dettagli evento Facebook

 

novembre
Milano
BookCity

venerdì 15
Libreria Popolare di via
Tadino
Via Alessandro Tadino, 18
ore 18.00
// Per BookCity Milano 2019 \\

Presentazione della collana di

(post)poesia Benway Series

Con Marilina Ciaco, Mariangela
Guatteri, Antonio Loreto, Giulio
Marzaioli e Michele Zaffarano. 

https://benwayseries.wordpress.com/2017/11/04/mariangela-guatteri-tecniche-di-liberazione-techniques-de-liberation-benway-series-10/
https://www.facebook.com/events/395193661410023/
https://benwayseries.files.wordpress.com/2019/09/catalogo-libri-e-fogli-benway-series.pdf


A cura di Università IULM

In occasione della pubblicazione dei
volumi n. 12 e n. 13 di Benway
Series, si propone un incontro sul
percorso compiuto in questi anni da
questo peculiare progetto di editoria
indipendente avviato da alcuni autori
italiani in collaborazione con autori
stranieri, traduttori, artisti. 

I libri Benway sono concepiti come
veri e propri oggetti d'arte (dalla
concezione all'impaginazione sino
alla scelta dei materiali), tanto da
contare in catalogo volumi senza
testo o, come nella sezione dei fogli,
formati che possono essere
squadernati ed esposti, e sono stati
spesso esempio e spunto di dibattito
accademico e critico proprio riguardo
al rapporto tra letteratura e arte, tra
parola e immagine, tra testo e
installazione.

Evento Facebook

novembre
Bologna

sabato 23
Libreria Modo Infoshop
via Mascarella, 24/b
ore 18.00

https://www.iulm.it/
https://www.facebook.com/events/2478320512488040/


Uno strano modo di tradurre

Al pari di tutte le edizioni Benway
anche il numero 12 della Serie è
bilingue. In questo caso la
traduzione conduce la parola
all’immagine e viceversa, nell’intento
di superare il presupposto di una
lingua originaria.
Ne parla, in dialogo con l'autore e il
pubblico, Vincenzo Bagnoli che
coordina l'incontro e introduce Il volo
degli uccelli di Giulio Marzaioli.
Evento Facebook
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