


DAVID TRUEBA
David Rodríguez Trueba è un regista, sceneggiatore e 
scrittore spagnolo, nasce a Madrid il 10 Settembre del 1969 
ed è il più piccolo di otto fratelli. A causa dei problemi 
economici in famiglia entra a scuola all’età di sette anni ma 
mostra fin da subito di essere portato per la scrittura, 
imparando molto presto a scrivere con la famosa Olivetti 
Libera 35, macchina da scrivere venduta dal padre nel suo 
negozio. Intraprende un percorso di studi nell’Università 
Complutense di Madrid scegliendo Scienze delle 
Informazioni, un ramo del giornalismo. Durante gli anni 
universitari svolge alcuni lavori, per esempio lavorò come 
paroliere per Rosa Leon, si occupa della sceneggiatura di 
alcuni programmi televisivi e scrive per El Pais e El Mundo. 
Inoltre inizia a produrre le sue prime opere. Alla fine degli 
studi universitari si trasferisce negli Stati Uniti per 
approfondire la sua formazione e realizza un corso di 
sceneggiatura. Si sposa con l’attrice spagnola Ariadna Gil
dalla quale avrà due figli: Leo e Violeta. Il matrimonio dopo 
qualche tempo, sfortunatamente va in frantumi.



David Trueba ha realizzato una vasta produzione di opere sia cinematografiche che scritte, oltre alle numerose sceneggiature. 
Di seguito sono riportate le più celebri.

Filmografia
La vita è facile ad occhi chiusi
E’ un film uscito nel 2013, diretto da David Trueba, vincitore del premio Goya per la 
migliore direzione.
La trama si ispira alla storia vera di Juan Carrión Gañán, un professore di inglese 
che nel 1966 si recò in viaggio ad Almeria. In quel periodo John Lennon si trovava 
nella città andalusa per partecipare al film Come ho vinto la guerra.

Opere scritte
Saper Perdere
Saper Perdere è un romanzo uscito nel febbraio del 2008 e pubblicato per Feltrinelli in 
Italia. Nello stesso anno ha vinto il premio Nazionale della Critica.
Il libro è incentrato su tre personaggi e sulle loro vite.
Silvia, ragazza di 17 anni, viene investita da un calciatore argentino del quale poi si 
innamora.
Lorenzo, il padre di Silvia, dopo aver perso il lavoro e dopo il fallimento del matrimonio 
tenta di rifarsi una vita. 
Leandro, suo padre, è un uomo pensionato che perde tutto ciò che ha frequentando un 
bordello di periferia.



«la vita è unica, è nostra, nessuno può capire i nostri sentimenti se non noi, 
ognuno ha sentimenti diversi»

«la vita è difficile da vivere se non fai le cose che ti rendono felice e ti rappresentano»

«quello che siamo è tutto quello che siamo stati»



Narratore, poeta e saggista spagnolo nato a 

San Sebastián nel 1959, crebbe in una 

famiglia operaia che, secondo le sue stesse 

parole, "gocciolava modestia ovunque".

Ha una laurea in filologia ispanica presso 

l'Università di Saragozza e ha lavorato in 

riviste che promuovono la cultura.

Nel 1985 si è trasferito in Germania, dove 

era insegnante di spagnolo per figli di 

immigrati nello stato del Nord Reno-

Westfalia, nell'ovest del paese, ma ha 

lasciato l'insegnamento nel 2009 per 

dedicarsi esclusivamente alla scrittura.

All'inizio degli anni '80 è stato il creatore e 
promotore del gruppo di letteratura del Cloc a 
San Sebastián, un'esperienza che si rifletterà più 
tardi nel suo primo lavoro.

FERNANDO ARAMBURU



Come romanziere, è diventato noto grazie a Fuegos con limón, 
nel 1996. Il suo romanzo El trompetista del Utopía (2003) è stato 
adattato al film di Felix Viscarret con il titolo Bajo las estrellas. 
Come poeta ha pubblicato diverse poesie bilingue, in spagnolo e 
basco, come Ave Sombra (Itzal Hegazti, 1981) o Bruma y
conciencia (Lambroa eta kontzientzia, 1993).

Il suo più grande riconoscimento è arrivato con l'antologia di
storie Los peces de la amargura (2006), in cui parla delle
vittime del terrorismo separatista basco della banda ETA.
Questo libro gli è valso il Premio Dulce Chachón de Narrativa
Breve e il Premio Real Academia Española. Nel 2011 ha
ricevuto il Premio Tusquets de Novela por Años Lentos.(2012).



Nel 2016 ha pubblicato Patria , un libro che ha generato un successo da parte del pubblico della lettura e ottime recensioni, 
assegnando il Premio de la Crítica e il Premio Francisco Umbral al Libro del Año nel 2017.

Due famiglie legate a doppio filo, quelle di Joxian e del Txato, cresciuti entrambi nello stesso 
paesino alle porte di San Sebastián, vicini di casa, inseparabili nelle serate all’osteria e nelle 
domeniche in bicicletta.
E anche le loro mogli, Miren e Bittori, erano legate da una solida amicizia, così come i loro 
figli, compagni di giochi e di studi tra gli anni Settanta e Ottanta.
Ma poi un evento tragico ha scavato un cratere nelle loro vite, spezzate per sempre in un 
prima e un dopo: il Txato, con la sua impresa di trasporti, è stato preso di mira dall’ETA, e 
dopo una serie di messaggi intimidatori a cui ha testardamente rifiutato di piegarsi, è caduto 
vittima di un attentato...
Bittori se n’è andata, non riuscendo più a vivere nel posto in cui le hanno ammazzato il 
marito, il posto in cui la sua presenza non è più gradita, perché le vittime danno fastidio.
Anche a quelli che un tempo si proclamavano amici. Anche a quei vicini di casa che sono 
forse i genitori, il fratello, la sorella di un assassino.
Passano gli anni, ma Bittori non rinuncia a pretendere la verità e a farsi chiedere perdono, a 
cercare la via verso una riconciliazione necessaria non solo per lei, ma per tutte le persone 
coinvolte.



Lo accoglie il cugino Julen, taciturno e scontroso, che però in breve tempo gli 
si affeziona e, nelle loro chiacchierate notturne, cerca di appassionarlo alle 
idee indipendentiste che gli inculca il parroco del quartiere. Txiki ha otto anni 
quando per motivi economici la mamma lo manda a vivere dagli zii a San 
Sebastián.
L'occhio ingenuo del protagonista bambino fotografa le vicende della famiglia
di adozione, dove lo zio Vicente, mite e debole, divide la sua vita tra la
fabbrica e il bar.
Mentre l'autoritaria zia Maripuy, quella che realmente comanda in casa, non 
fa che litigare con la figlia Mari Nieves, ossessionata dagli uomini, che finirà 
per rimanere incinta di non si sa bene chi.
Intanto Julen viene spinto ad arruolarsi in una banda dell'ETA, scelta destinata 
a generare sofferenza e di cui solo col tempo capirà davvero la portata.



«prima la letteratura poi, se rimane spazio, la verità»

«è l’amore che mi ha portato in Germania»

«per me la letteratura è uno spazio in cui sono vero e per me è molto importante»

«il romanzo non è nel libro ma nella mente di chi lo legge»



ANGEL DE LA CALLE
Iniziò la sua carriera professionale negli anni '70, collaborando con diverse 
riviste spagnole come "Star" (1977-79), "Rambla" (1983-85), "Comix 
Internacional" (1985-86), "Zona 84" (1987), "El Vibora" (1987) ed europee 
come la svizzera "Tung Metal", la francese "Fantastik" e la statunitense 
Heavy Metal. Dal 1987 è tra gli organizzatori della "Semana Negra de Gijón".
Nel corso degli anni novanta si è occupato di illustrazione grafica e ha 
realizzato alcuni storyboards per la pubblicità e per il film di Gonzalo Suárez
"El lado oscuro" (1991).
Nel 1996 comincia a collaborare con i periodici asturiani "La Nueva España" 
e "El Comercio". Partecipa alla fondazione delle "Jornadas Internacionales
del Cómic Villa de Avilés".
Dal 1999 è direttore, insieme a Jorge Iván Argiz, della rivista "Dentro de la 
Viñeta".
Nel 2003 pubblica il primo volume della sua opera più importante: 
"Modotti, una mujer del siglo XX", una biografia a fumetti della fotografa 
italiana Tina Modotti (1896-1942), edita in Italia da 001 edizioni.
Dà vita anche a una serie autobiografica intitolata "Diarios de festival" 
(2006) e pubblica due libri teorici: "Hugo Pratt. La mano de dios" (2007) e 
"El Hombre Enmascarado: En el sendero" (2007).



PINO CACUCCI
Pino Cacucci nasce ad Alessandria l’8 dicembre 1955.
Cresciuto a Chiavari, si è trasferito a Bologna nel 1975 per 
frequentare il DAMS. All'inizio degli anni ottanta è vissuto per 
lunghi periodi sia a Parigi che a Barcellona. In seguito viaggia 
molto in America Latina e soprattutto in Messico dove ha 
abitato per lunghi periodi.
Ha pubblicato finora numerosi libri di narrativa e saggistica. 
Pone in risalto personaggi storici non vincitori, sommersi e 
nascosti dalla Storia ufficiale. Come posto in evidenza dallo 
stesso autore nell´opera In ogni caso nessun rimorso, la storia 
viene scritta sempre dai vincitori e i suoi protagonisti perdono, 
come conseguenza delle loro azioni tutto: battaglie, lavoro, 
amici, ideali, la loro stessa vita, tranne la dignità, ma con 
l'aggiuntiva sfortuna di vivere in un'epoca in cui la dignità 
stessa era l'ultima delle qualità necessarie per passare alla 
Storia.Particolarmente intensa è anche la sua attività come 
traduttore.



Opere

Outland rock (Transeuropa, 1988, premio MystFest) Puerto Escondido (Interno Giallo, 1990) 
da cui Salvatores ha tratto il film omonimo Tina (Interno Giallo, 1991), la biografia di Tina 
Modotti San Isidro Futbòl (Granata Press, 1991) da cui Cappelletti ha tratto il film Viva San 
Isidro con Diego Abatantuono.
La polvere del Messico (Mondadori, 1992) Punti di fuga (Mondadori, 1992) Forfora (Granata 
Press, 1993), poi ampliato in Forfora e altre avventure (Feltrinelli, 1997) In ogni caso nessun 
rimorso (Longanesi, 1994).
Tra i numerosi libri pubblicati con Feltrinelli ricordiamo: Camminando, Incontri di un viandante 
(1996), Demasiado Corazòn (1999, premio Scerbanenco del Noir in Festival di Courmayeur), 
Ribelli! (2001, premio speciale della giuria Fiesole Narrativa), Gravias México (2001), Mastruzzi
indaga (2002), Oltretorrente (2003, finalista premio letterario nazionale Paolo Volponi), Nahui
(2005), Un po' per amore, un po' per rabbia(2008), Le balene lo sanno. Viaggio nella California 
messicana (2009, premio Salgari 2010), Viva la vida! (2010), Nessuno può portarti un fiore 
(2011), Vagabondaggi (2011), La memoria non mi inganna (2013), La polvere del Messico 
(2014), Quelli del san Patricio (2015), Mahahual (2016), San Isidro Futból (2017), Mujeres
(Feltrinelli Comics 2018), in collaborazione con Stefano Delli Veneri, Le balene lo sanno. 
Viaggio nella California messicana (2018).
Per Feltrinelli ha curato anche Latinoamericana di Ernesto Che Guevara e Alberto Granado
(1993) e Io, Marcos. Il nuovo Zapata racconta (1995). Nella collana digitale Zoom ha 
pubblicato Tijuanaland (2012).



TINA!
«Alla scoperta di una donna
appassionata d’arte, politica che
rimase delusa dalla morte dei grandi
valori. Una scrittura coinvolgente e
vibrante di emozioni».

¡VIVA LA VIDA!
‘’Un libro straordinario: non solo per l’argomento di cui tratta, 
ma perché lo fa davvero in poche pagine e ognuna di esse è 
una potente sferzata per il lettore. Prima di mettermi a leggere 
questo romanzo, che si presenta sotto forma di monologo
interiore, non avevo se non una vaga idea di quella che potesse 
essere stata la vita di una delle più grandi artiste del secolo 
scorso: Frida Kahlo’’.



MAHAHUAL

«Invogliata dalla recente lettura di uno dei libri che più mi sono
rimasti impressi in questo periodo (‘’Viva la vida di Pino
Cacucci’’), ho deciso di farmi capitare tra le mani anche 
“Mahahual”, l’ultima fatica dello scrittore che tanto ho apprezzato.
L’acquisto si è rivelato un’ottima scelta: il lavoro di Pino Cacucci si 
conferma splendido e ci accompagna, attraverso diverse storie, 
dentro le pieghe di un Messico sconosciuto».

IN OGNI CASO NESSUN RIMORSO

‘’Bellissima lettura molto coinvolgente che consiglio perché é un libro dedicato a 
chi ha fattodella coerenza una ragione di vita. In un momento storico, inizi del 
Novecento, dove appare sempre più netta la differenza tra i ricchi e la classe 
povera e dove la polizia adottava metodi fin troppo duri per difendere i 
benestanti, nacquero dei nuclei di ribelli che si differenziavano nei  modi di agire 
ma che avevano gli stessi ideali : gli anarchici. L'autore ricostruisce la vera storia, 
romanzandola, di Jules Bonnot, e ci fa conoscere non un novello ladro 
gentiluomo, ma solo un uomo che aveva inseguito per tutta la vita la felicità 
illudendosi che non servisse altro per vivere.
È stato anche autista di Sir Arthur Conan Doyle ed è molto bella questa citazione 
che fa al celebre scrittore: "La miseria, da sola, non basta, la rovina comincia 
quando si vuole andare un po' più in là del vicolo, e ci si accorge che laggiù, oltre 
il fango del tuo quartiere, c'è il mondo. E allora finisce che uno si convince di un 
sacco di cose, probabilmente tutte sbagliate’’.



TINA MODOTTI di Angel De La Calle

Ancora oggi la vita e l'opera di Tina Modotti esercitano un potere
affascinante. Fotografa, star del cinema muto nella Hollywood degli anni
20, militante convinta, è l'incarnazione di una indomabile vitalità latina che
si afferma attraverso la prova dell'esilio: cacciata dall'Italia per la povertà,
Tina si apre alla vocazione artistica al contatto con la comunità italiana
della diaspora in California, trova una realizzazione effimera integrandosi
nella cultura appassionata del Messico post-rivoluzionario, e finisce per
passare al servizio di una Spagna repubblicana votata alla sconfitta. Di
volta in volta amica e amante, incrocia alcune delle figure che hanno
illuminato la prima metà del XX secolo con la loro arte, le loro passioni, le
loro opere: Diego Rivera, Vladimir Maiakowski, B. Traven, Edwar Weston,
John Dos Passos, Augusto Cesar Sandino, Alexandra Kollontai, Frida
Kahlo... Visione di un'epoca, questa biografia è ugualmente il ritratto di
una donna d'eccezione. Pubblicato nel 2007 in due volumi da 001 Edizioni,
Modotti ritorna in un'edizione in monovolume con 40 pagine inedite: un
capitolo aggiunto e un ricco apparato iconografico, oltre ad un nuovo 
formato maggiorato.

Nel 2002 appare la prima parte della sua opera più ambiziosa, della quale stiamo parlando anche adesso: Modotti, 
una donna del ventesimo secolo, la biografia della fotografa e attivista politica Tina Modotti, che completa con il 
secondo volume nel 2005.



Tina di Pino Cacucci, edito da Universale Feltrinelli nel 2005, non ha pretese didattiche, non 
vuole essere un malloppo monotematico e neanche un focus interessante su un personaggio 
oscuro per molti e romanzato da altri. Quello che riesce perfettamente a Pino Cacucci è
invece il restituire ai lettori una grande personalità avvincente, troppe volte ingiustamente 
dimenticata.
Donna appassionata, si dedicò alla causa rivoluzionaria in Messico, lavorò per Soccorso rosso, 
combatté con le Brigate internazionali in Spagna. Con il suo fascino fece innamorare di sé molti 
uomini e di molti divenne amica, e frequentò personaggi illustri come Diego Rivera, per il quale 
posò, Ernest Hemingway, John Dos Passos, Robert Capa.
A tratti un romanzo cronachistico, in cui le caratteristiche di “Tinissima” scompaiono sotto il 
peso degli orrori della guerra d’indipendenza del Nicaragua, della figura di Stalin o della 
crudeltà del presente di allora. Non avrebbe potuto essere diversamente, perché è inevitabile 
che le vite dei Grandi sono raccontabili solamente rappresentando l’effetto che su di loro ha 
avuto la Storia. La Storia che crea la Storia, come se la sua forza fosse proprio il trasformare, lo 
spostare, l’infiammare e il ferire.
Tina, piena di dubbi e pretese verso se stessa, nel raccontare un mondo veritiero, finisce con 
l’essere travolta, con il nobile intento di chi non vuole solo ritrarre il mondo, ma vuole 
rivoluzionarlo, cambiarlo.
Nella sua vita sarà modella, attrice, ma ancora di più artista affermata e instancabile 
rivoluzionaria, occhio critico e attento sulla realtà. Tina Modotti è stata innanzitutto uno spirito 
libero, incendiario, dirompente, un’artista, una fotografa in prima linea e non solo una qualsiasi 
esteta.

TINA! Di Pino Cacucci





Il Volto d’Europa

in collaborazione con Festival Encuentro:

Giovedì 3 maggio| ore 18   caffè letterario bct- biblioteca comunale Terni

David Trueba presenta La canzone del ritorno (Feltrinelli) 

con l’intervento dello scrittore Paolo Di Paolo

Venerdì 4 maggio  caffè letterario bct- biblioteca comunale Terni

ore 17  Fernando Aramburu presenta Patria e Anni lenti (Guanda)

con l’intervento di Simona Baldanzi 

ore 21.15 Tina 
Pino Cacucci e Angel De la Calle raccontano la loro Tina Modotti. 

Modera Simona Baldanzi



Redatto dalle classi 3°F e V°C Licei Angeloni 

Foto di Giacomo Coppa

Montaggio di Eleonora Vinci e Veronica Rafanelli


