	
  
	
  
	
  
	
  
COMUNICATO CHIUSURA XI EDIZIONE (26/01/2016)
Voci, legami e relazioni di donne straniere e italiane
Si è chiusa il 31 dicembre 2015 l’edizione XI del Concorso letterario nazionale Lingua Madre, progetto
permanente della Regione Piemonte e del Salone Internazionale del Libro di Torino, con il patrocinio di:
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea, Pubblicità Progresso Fondazione per la Comunicazione Sociale, Expo Milano 2015 e WE
Women for Expo.
Si conferma anche per quest’anno un grande successo di partecipazione, ottenuto grazie alla fitta e ampia rete di
contatti e legami intessuti durante l’anno con associazioni, progetti, enti, scuole, istituti e realtà al femminile
presenti su tutto il territorio nazionale: sono stati centinaia i racconti, le fotografie, gli elaborati che si sono
riversati alla casella postale 427!
Martedì 26 gennaio 2016 alle ore 11.30 le Poste di Torino verrà realizzato un servizio fotografico (Palazzo
Monumentale delle Poste – via Alfieri 10) per documentare questo enorme afflusso di narrazioni e immagini di
donne, alla presenza di Patrizia Zagnoli (Direttrice filiale di Poste italiane di Torino).
Interverranno, l’Assessora alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte Antonella Parigi e la
Presidente della Consulta Femminile del Consiglio Regionale del Piemonte Cinzia Pecchio, la
Vicepresidente del Consiglio Regionale del Piemonte con delega alla Consulta Femminile Daniela
Ruffino.
Oltre 4000 le autrici che hanno partecipato in tutti questi anni di costruzione e consolidamento di relazioni e
buone pratiche d’interazione, anche attraverso i numerosi incontri, gli appuntamenti, gli eventi, le manifestazioni,
promossi dal Concorso Lingua Madre, diretto a tutte le donne straniere (o di origine straniera, di seconda e terza
generazione), residenti in Italia, con una sezione per le donne italiane che vogliano “raccontare” le donne
straniere.
Fertile e ricco è anche il dibattito e lo scambio che accompagna, durante tutto l’arco dell’anno, il progetto su sito
e blog, Facebook, Twitter, Instagram, You Tube.
Queste voci al femminile così numerose hanno contribuito a generare nuovi immaginari e prospettive da
comprendere, accogliere e ascoltare.
Variegato lo stile dei racconti giunti al Concorso, come lo è stata la modalità di partecipazione scelta dalle autrici:
hanno scritto da sole, a quattro mani, in gruppo, dentro un’aula scolastica o dentro una struttura penitenziaria,
dentro una casa nella quale hanno donato e ricevuto affetto, accoglienza e un lavoro, o all’interno di una classe
d’italiano per donne straniere.
Tante e diverse tra loro. Simili proprio nel loro essere differenti. Straniere, italiane: non ha importanza. Le donne
possiedono il dono di sapersi riconoscere. È proprio attraverso la relazione che riescono a delineare nuovi
scenari della migrazione e della vita. Insieme.
Cosa muove queste donne? Sicuramente desiderio e fiducia sono le forze generative più importanti. Lo sguardo
delle donne verso se stesse e verso il mondo è avvolto da curiosità, meraviglia e una voglia insopprimibile di
esserne parte.
Sono partner del Concorso con premi speciali: Consulta Femminile Regionale del Piemonte, Slow Food –
Terra Madre; Torino Film Festival; Rotary Club Torino Mole Antonelliana; Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo cui si deve la sezione fotografica.
Entro aprile 2016 la giuria sceglierà i racconti vincitori; i risultati saranno segnalati sul sito
www.concorsolinguamadre.it e comunicati a tutte le partecipanti.
Come ogni anno sono più di 100 gli eventi organizzati in tutta Italia e già tantissimi sono quelli in programma
per il 2016. La premiazione si terrà al Salone Internazionale del Libro di Torino (12 - 16 maggio 2016), dove
si aprirà la XII edizione e ogni giorno si terrà un incontro del Concorso nell’ambito del programma Lingua
Madre.
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