
 

 

 

       a giugno  
la  

 

SCRITTURA  
                è    
         DONNA 

 

 
quattro incontri + uno 

 
 
 
 



 

VENERDÌ 5 GIUGNO ORE 18:00 
 

 

 

 

incontro con 

RAFFAELLA ROMAGNOLO 
 “La figlia sbagliata” 

Frassinelli 
 

La storia di Ines e Pietro, sposati  da più di quarant’anni  e con due figli 

ormai adulti. Un inizio agghiacciante per una vita familiare dai contorni di 

normalità che permea tutto il romanzo, fino allo svelamento di segreti e 

dolori che ci attanagliano e c’inchiodano alle pagine, perché la normalità 

e la follia sono le due facce della stessa medaglia.   

Il nuovo romanzo di Raffaella Romagnolo ci conferma la sua bravura, la 

sua capacità di raccontare che tanto abbiamo amato ne La Masnà e in 

Tutta Questa Vita. 

 

 

 
 

GIOVEDÌ 11 GIUGNO ORE 18:00 
incontro con 

Daniela Finocchi (curatrice del testo)  

Pinuccia Corrias (autrice di uno dei saggi) 

 “L’alterità che ci abita”  
SEB27 

introduce: Aurelia Picotto Bosio 
 

Accoglienza, interazione, scambio, narrazione, ascolto, 
condivisione sono solo alcuni dei nomi di questa lingua materna a 
cui corrispondono le innumerevoli pratiche che nei luoghi più 
disparati del nostro pianeta cambiano la realtà e diventano da un 
lato catalizzatori in un percorso di personale individuazione 
creativa, dall’altro elementi determinanti di evoluzione collettiva. 
Ecco quindi un insieme di saggi delle docenti e studiose (italiane e 
straniere) del Gruppo di studio del Concorso “Lingua Madre”. Una 
raccolta per riflettere sul tema della migrazione, attraverso la 
lettura situata di tante voci di donne. Il pensare delle donne e il 
loro sentire differentemente abbraccia il mondo, l’alterità che ci 
abita si sta tramutando in un patrimonio umano universale. Questa 
è la storia vivente che le migrazioni pongono tutti i giorni sotto i 
nostri occhi ed è qualcosa di unico e di nuovo.  

 
 

 

 



 
VENERDÌ 12 GIUGNO ORE 18:00 

 

 

 

incontro con  

CRISTINA PETIT 
 

“Qualcosa che somiglia al vero amore”  
Tre60 

Clementine riceve in eredità un piccolo e grazioso appartamento in 

Parigi. 

I vicini di casa, il portinaio, diventano i suoi nuovi amici.  

Il vecchio amico, l’ex-fidanzato, l’amica del cuore, i genitori lontani ma 

presenti, la nuova attività di cura dell’altro attraverso la lettura tutto 

dovrebbe essere felicità. Eppure manca qualcosa, quel qualcosa che 

somiglia al vero amore.  

Un romanzo lieve e delicato che racconta una ragazza dolce, una città e 

un grande amore: quello per i libri. 

 

 

 

VENERDÌ 19 GIUGNO ORE 18:00                   
 

incontro con  

NADIA TERRANOVA 

 “Gli anni al contrario”  
Einaudi 

 

letture di Gisella Bein 
Il caparbio desiderio di emancipazione di Aurora, vissuta all’ombra 

di un padre autoritario, incontra lo spirito libero e la solitudine 

dell’incompreso Giovanni e il loro amore si nutre di forza e 

passione, di fragilità e di frustrazione. Un ragazzo e una ragazza 

nella cornice dei difficili anni settanta. La loro infanzia, il loro 

amore, le loro passioni politiche, le loro debolezze. Un romanzo 

intenso, la scrittura adulta di uno sguardo bambino.  

 

 

 
 



 

 

 

sabato 20 giugno 2015 – dalle ore 19:30 

         apericena (€ 5,00) 

e 

MARATONA DI LETTURA COLLETTIVA 

con  

 

MARGHERITA OGGERO 
 

“La ragazza di fronte” 

Mondadori 

 
è necessario iscriversi  

tel. 0121 – 393960 / 3339178052 

          gina@libreriavolare.it 


