Capodanno 2014
RIMINI

★★★★

CAPODANNO A RIMINI!!!

Hotel METROPOLE

Viale Regina Elena, 64 - www.hotelmetropole.it
Tel. 0541.392766 info@hotelmetropole.it

Hotel VIENNA OSTENDA
V.le Regina Elena, 11
Tel. 0541 - 391744 - Fax 0541-391032
www.ciminohotels.it

Anche quest' anno siamo lieti di festeggiare con tutti nostri ospiti l' arrivo
del nuovo anno! E quale modo migliore se non organizzando un Cenone
di San Silvestro con musica e balli fino e oltre la mezzanotte..!!
NOVITA'
Per tutti i nostri piccoli ospiti animazione durante l' orario dei pasti con la
nostra animatrice!! Possibile anche Mezza Pensione e BB.

CONTATTACI AL N. 0541/391766 O

INFO@CIMINOHOTELS.IT - SKYPE: HOTELVIENNARIMINI

★★★

Hotel SOMBRERO

Hotel BRAVO - CONDOR

NELL’INCANTO
DI UN NATALE E CAPODANNO
AL MARE

WWW.HOTELBRAVO.IT

E-MAIL: INFO@HOTELMETROPOLE.IT

RIMINI

★★★

www.hotelbravo.it Tel. 0547.86412

CONTATTACI AL N. 0547/86412

Torna Benjamin:
ma la Storia
ha una filosofia?

3 giorni in Pensione Completa
incluso bevande 270,00 a persona

A SOLO € 325,00
TUTTO COMPRESO!!!

3 giorni Pensione Completa
Ogni confort - Cenone - Serate danzanti
Offertissima da 180,00 a 230,00 a persona

studi italiani

Capodanno 2014 a Rimini!!!

Elegante e confortevole ti propone
3 giorni di VERA FESTA

CESENATICO

Il lIBRo

★★★sup.

Sconto bimbi: 0-5 anni gratuito - 6-12 anni 50% di
sconto - Compreso linea Wi-Fi in tutte le camere.
Bevande ai pasti - Escluso tassa di Soggiorno euro 1,5
giornaliero a partire dai 14 anni compiuti al giorno

Tel. 0541 - 372471
info@hotelsombrero.com
www.hotelsombrero.com
Festeggia uno sfavillante
Capodanno in riva al mare,
all'Hotel Sombrero !!!!!
OFFERTA: 4 NOTTI AL PREZZO DI 3 NOTTI
PACCHETTO
2 giorni euro 180,00
3 giorni euro 240,00 • 4 giorni euro 280,00

INFO@HOTELSOMBRERO.COM

WWW.HOTELSOMBRERO.COM

RIMINI MARINA CENTRO

Hotel ROYAL PLAZA

Tel. 0541.28522

CAPODANNO A RIMINI!!!
Pacchetti di 2/3/4 notti
in Mezza Pensione o Pensione completa
a partire da 262 a persona.
I pacchetti comprendono: Cenone e Veglione di Capodanno con musica dal vivo e balli.
In omaggio una bottiglia di spumante per il brindisi di
mezzanotte e open bar tutta la notte di Capodanno.

WWW.ARIMINIHOTELS.IT

★★★★
A cura di A.Manzoni & C. spa filiale di Rimini tel. 0541364947

RIMINI

cultura

La renaissance
degli studi italiani sul
filosofo tedesco Walter
Benjamin (nella foto) segna
una nuova, importante tappa.
La casa editrice Quodlibet
pubblica Walter Benjamin.
Testi e commenti (pp. 252,
euro 19), volume a cura
di Gianfranco Bonola, che
riprende il progetto originario
di Michele Ranchetti, uno
dei primi e più prestigiosi
studiosi del pensatore ebreo.
L’idea di partenza di Ranchetti,
scomparso nel 2008, era la
pubblicazione di un numero
monografico della rivista
Ospite ingrato, i cui materiali
fossero destinati a rappresentare
una svolta nello
studio della
filosofia della
storia. Lo spirito,
scrive lo stesso
Bonola nella
prefazione, era
riprendere il filo
del seminario
universitario che
Ranchetti tenne
a Bologna
nell’autunno del
‘78, considerato una pietra
miliare. Fu quella l’epoca,
dopo un primo rilancio post
sessantottino, che le idee
di Benjamin sull’aura
delle opere d’arte o sull’era
della riproducibilità tecnica
divennero, in Italia, patrimonio
di una generazione di studenti.
Il volume annovera come firme
lo stesso Benjamin, Scholem,
Furio Jesi, Rosenzweig, Cases,
Fortini, Solmi. Guida a più
mani, profonda, seria e ricca
di spunti. (p.m.)

6 DICE M BR E 2013

tradotte in italia
le favole che
lo scrittore
annotò sei mesi
dopo L’Ulisse.
il tema trattato
è la nascita
e la formazione
dei miti irlandesi.
la lingua
utilizzata è tutta
ritmo. simile
a una grande
composizione
musicale

gli inediti del bardo:
joyce cantò l’hotel
come un poemetto

Qualche mese fa la notizia fece il giro del mondo.
Ritrovati ben dieci racconti brevi di James Joyce,
scritti nei sei mesi dopo aver completato il suo
capolavoro, l’Ulisse (recentemente tradotto ex novo dallo scrittore e
critico letterario Gianni Celati per i tipi di Einaudi). Ma la gioia dei
molti lettori in giro per il mondo si spense quando il libretto, pubblicato da un editore irlandese, arrivò fra gli scaffali: un’edizione di
lusso, a tiratura limitata, riservata ai bibliofili (ben 2500 euro) e una
più popolare per 350 euro. Solo per pochi eletti. Per fortuna le italiche lande non mancano di meritevoli guizzi editoriali ed ecco nelle
di Marco Filoni
nostre librerie un’ottima edizione del Finn’s Hotel, pubblicato dall’editore Gallucci (pp. 105, euro 12).
Un libro che non ha nulla da invidiare allo sfarzoso corrispettivo irlandese: qui il lusso sta nelle meravigliose illustrazioni di Casey Sorrow, ma soprattutto nella sublime traduzione di
Ottavio Fatica. Il quale regala anche una deliziosa nota, dove
avverte: «Joyce calamita studiosi, letterati, critici, scrittori e scriteriati, cultoristi enfiati a dismisura del Verbo joyciano, seguiti a
frotte da irlandesi e lettori più o meno comuni, e fra tutti costoro
una masnada di maniaci a vari gradi di perniciosità annidati per
il globo. L’ideale per giocare al massacro».
Il traduttore con coraggio (e molta grazia) ha vinto la
sfida restituendoci la lingua di Joyce in tutte le sue astruse finezze. In questi racconti, che fanno da vero e proprio trait d’union
fra l’Ulisse e Finnegans Wake, il «primo bardo idioelettrico d’Irlanda» (ancora secondo la definizione che dello scrittore ci offre
Fatica) fa faville. Già, perché sfavillanti sono questi poemetti,
Lo scrittore irlandese James
fulminanti favole tragicomiche che lo stesso Joyce etichettò con
Joyce: escono in Italia gli inediti
il neologismo Epiclets, ovvero little epics.
posteriori all’Ulisse
Il tema è la formazione della storia e dei miti irlandesi,
per un arco temporale che abbraccia il millennio e mezzo dall’arrivo di San Patrizio. Ma soprattutto questi racconti sono, come spiega bene nella sua prefazione
Danis Rose (fra i massimi studiosi del grande autore irlandese), un’introduzione semplice e comprensibile ai personaggi chiave e ai temi del Finnegans Walke – che come noto si distingue per una
sua conclamata difficoltà.
Il titolo, Finn’s Hotel, viene dal nome dell’albergo dove lavorava quella che sarebbe poi
diventata la moglie dello scrittore, Nora Barnacle. E la quantità di stili e di generi contenuti in queste brevi storielle non è immaginabile se non con il testo in mano. Tanto per intenderci (e per capire la bravura di Fatica), ecco l’attacco del primo epicleto: «Il nonplusultra del bisnìs relittigioso Berkeley, arcidruido della relittigiosità irlandese, nel tabarro eptacromatico settunto rosarangialverblindaco…». Una terminologia ermetica e in parte oscura, il tradurre la quale ha comportato
pari difficoltà anche a Celati, nella resa italiana del massimo capolavoro di Joyce. Ma al traduttore,
infine, è stato dato atto da parte degli studiosi di essere riuscito a rendere meno ostiche persino le
irte difficoltà degli slang irlandesi, di cui l’Ulisse abbonda.
Ma questo è Joyce, signori. Schiocco di parole che nessun altro scrittore sa far intendere
in maniera così nitida, musicale e ritmica. Basta provare. Prendete il libro in mano e buon ascolto…
ops, buona lettura.
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