Parlando di madri

La festa è qui

a iniziare da Maria Campidanesa che oggi compiva
cent'anni

con

Pinuccia Corrias

e continuando con una bibliografia minima

La randa di Luisa, Sito della Libreria delle
donne di Milano, luglio 2012
Nato di donna, di A. Rich, in 100 Titoli
Guida ragionata al femminismo degli anni
Settanta, Tufani 1998
Dalle madri sarde alle madri simboliche in Nati da
donna La mia genealogia femminile, Theleme
2001
Di Penelope: ovvero del rapporto tra pensiero e realtà,
in Il nostro stare al mondo, SEB 2006
Libertà femminile e maternità, Idem
The Dreamers, Idem
Pinerolo: città di relazioni tra cittadinanza e
appartenenza, Idem
Pedagogia della differenza, in Glossario Lessico della
differenza, Regione Piemonte, 2007
Cuba, mon amour, in Viottoli n. 11, 2008
Il coraggio della dipendenza, saggio su La madre di
Grazia Deledda*
La cura nel mondo della Resistenza, su L'Agnese va
a morire, di Renata Viganò*
in Il simbolico in gioco, a cura di Aida Ribeiro e
Luisa Ricaldone, Il Poligrafo 2011
Aida Ribeiro e Luisa Ricaldone
saranno presenti alla festa

Casa Melchiorre Murenu
a sa Rocchita

Macomer
Sabato, 17 novembre, 2012
alle h.17,30

La festa è qui
perchè
cresciuti i figli, salutata l’ultima classe,
chiusa la porta della casa di un paese non
tuo
è bello tornare dove sei nata
ritrovare quelle/i con cui hai fatto il primo
pezzo di strada…
riprendere il filo dove si è attorcigliato e
guardare all'indietro:
è successo qualcosa in questo tempo
cosa ha resistito di ciò che era così
importante
quale ignoto è stato scoperto
dove è stata conservata la memoria
chi ci ha aiutato a non perderci
c’ è qualcosa che possa servire anche in
questi nostri brevi giorni…

Domande
da moltiplicare insieme in parole buone
accoglienti dubbiose autentiche - per quel
che si può
racconti
con un po’ di poesia senza nostalgia
cantilene
per darci la mano ritrovare il ritmo
e saltare insieme la corda
arancio limone mandarino
di nuovo
ancora
con pane e formaggio…una torta...abbracci
per dirsi di nuovo arrivederci
per dirsi di nuovo adiosu

