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Storie uniche ma universali. Vite agli opposti che si incontrano. Dialoghi tra generazioni. Immagini
nitide e luminose della terra di origine evocano madri reali e simboliche. Le radici si confondono
con la modernità dei voli aerei. Fedoua è figlia di mondi infiniti, Berivan delle scelte della famiglia.
Lillibell arriva al riconoscimento consapevole della propria omosessualità, mentre Maria Felicita a
quello dell’irrinunciabile necessità di amare, nonostante tutto. La speranza accompagna Sayra nel
passaggio dal buio della violenza alla luce del ritorno alla vita, che si riprende il proprio posto. E a
volte il cibo può essere più potente delle parole e sostituire tutti i baci mai ricevuti, come testimonia
il profondo legame che unisce Corina a sua madre. Identità in movimento eppure così solide. I
racconti di questa antologia narrano di donne figlie di una lingua che le ha messe al mondo, e che
sono diventate adulte, talvolta madri, in una lingua altra che le mette alla prova, quotidianamente.
Con sguardo lucido e critico attraversano il dipanarsi di vite che non si rassegnano ai pregiudizi e
alle discriminazioni. Nella leggerezza e trasparenza dello stile, sfiorano delicatamente i più vari
aspetti: la maternità, l’emigrazione, le origini, la neutralità del linguaggio, le violenze. A vincere è la
forza delle donne che ne sono protagoniste.
La presentazione della nuova antologia Lingua Madre Duemilaventi. Racconti di donne
straniere in Italia (Edizioni SEB27) e la premiazione della XV edizione del Concorso letterario
nazionale Lingua Madre quest’anno sono state unite in un unico evento che avrà luogo online,
nell'ambito di Vita Nova, l'edizione invernale del Salone Internazionale del Libro di Torino.
Partecipano alla presentazione: Vittoria Poggio, Assessora alla Cultura, Turismo e al Commercio
Regione Piemonte; Nicola Lagioia, Direttore editoriale Salone Internazionale del Libro di Torino,
Ornella Toselli, Presidente Consulta Femminile Regionale del Piemonte, Patrizia Sandretto Re
Rebaudengo, Presidente Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Stefano Francia di Celle,
Direttore Torino Film Festival, Abderrahmane Amajou, Coordinatore Slow Food International.
Introduce: Daniela Finocchi, Ideatrice del Concorso letterario nazionale Lingua Madre e curatrice
del volume, pubblicato da Edizioni SEB27
Letture tratte dal volume Lingua Madre Duemilaventi – Racconti di donne straniere in Italia
(Edizioni SEB27) a cura di Michela Marocco.
Esposizione delle fotografie selezionate alla XV edizione del Concorso Lingua Madre – Premio
speciale Fondazione Sandretto Re Rebaudengo a cura di Filippo Maggia.
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