19 febbraio – dalle ore 10
M’ILLUMINO DI MENO 2016
Giornata del Risparmio Energetico
In collaborazione con RAI Radio 2 - Caterpillar
Luoghi a km 0
Su www.concorsolinguamadre.it, Facebook, Twitter e Instagram

I luoghi della memoria sono speciali per tutte le donne. Quelli che ricordiamo perché ormai si

trovano lontano e fanno parte della nostra infanzia e quelli reali dove ci rifugiamo ancora.
In occasione di M'illumino di meno 2016, il Concorso Lingua Madre, in collaborazione con la
trasmissione Caterpillar di RAI Radio2, a partire dalle ore 10, invita le donne di ogni età, paese e
religione, a condividere un luogo speciale a km 0 direttamente sul blog
(www.concorsolinguamadre.it), facebook, twitter (#MilluminoDiMeno) e instagram.
Brevi racconti, frasi, fotogra fie, emozioni e suggestioni collegate con la natura, con la relazione, ma
anche solo ad una sensazione di pace e tranquillità.
L'idea è dunque quella di dare spazio ai cosiddetti posti delle fragole capaci di rievocare
suggestioni antiche; i parchi, i cortili dove giocavamo da bambine insieme alla nonna o alla
mamma, le stanze delle case, i ripostigli, gli armadi che conservano vestiti ereditati da generazioni
precedenti di donne. Ma anche intere città, paesi lontani che ci capita di raggiungere ogni giorno,
silenziosamente, soltanto con il pensiero. Luoghi collegati con la natura, quelli tipici delle
passeggiate, dove è possibile arrivare a piedi, in bicicletta, ma che sono comunque sempre a km 0
perché è la nostra memoria a serrarli stretti.
Il Concorso letterario nazionale Lingua Madre – progetto nato nel 2005 e ideato da Daniela Finocchi –
vede il sostegno del Salone Internazionale del Libro di Torino e della Regione Piemonte con l’Assessorato
alla Cultura e la Consulta Femminile del Consiglio Regionale.
È diretto alle donne straniere (o di origine straniera, anche di seconda e terza generazione) residenti in Italia
– con una sezione dedicata alle donne italiane che vogliano raccontare le donne straniere – e si può
partecipare inviando un racconto e/o una fotogra fia.

Su http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno-adesione/ tutte le altre iniziative e proposte per la
giornata!
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