
 

XXXIII SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO 

PROGRAMMA CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE LINGUA MADRE 2021 

 

16 OTTOBRE 2021 
Ore 14.00 

 Lingotto Fiere - Arena Piemonte 
(Padiglione 2) 

 

GENERI ALIMENTARI 
CIBO, DONNE E NUOVI IMMAGINARI 

a cura del Concorso letterario nazionale Lingua Madre 
 
La storia, la sociologia, l’etnologia hanno sinora giocato un ruolo chiave nel descrivere il rapporto tra 
le donne e il cibo, trascurando, o mettendo in secondo piano, l’immaginario artistico e letterario. 
L’incontro trae spunto dal volume Generi alimentari. Cibo, donne e nuovi immaginari (a cura di 
Daniela Finocchi e Luisa Ricaldone, Iacobellieditore, 2021), frutto del lavoro del Gruppo di studio del 
Concorso letterario nazionale Lingua Madre, composto da docenti italiane e straniere per 
approfondire i temi legati alla migrazione femminile. Ecco quindi la novità di un approccio che 
evidenzia nuovi percorsi e rappresentazioni. Dall’ambiente domestico all’ecologia, nelle scritture 
delle donne il cibo assume, infatti, una valenza che è segnale di qualcosa di nuovo. Nel corso 
dell’incontro le relatrici proporranno “as-saggi” tematici: dalla letteratura all'arte, al cinema. Fra 
questi, la serie Cucine Vicine, prodotta da Epica Film in collaborazione con il Concorso, che 
racconta il confronto tra generazioni lontane e “altre” unendo tecniche di documentario e 
animazione, fra ricette, sapori, tradizioni, scritture. Ma anche la testimonianza e l’analisi delle donne 
migranti, come Claudiléia Lemes Dias - tra le autrici del volume - che nel recente saggio Fascismo 
tropicale. Il Brasile tra estrema destra e Covid19 (Dissensi Edizioni) conduce un’approfondita analisi 
su un sistema patriarcale che avvelena territori e rapporti sociali. 
Previsti altri interventi delle autrici di Generi alimentari, presenti fra il pubblico. 
Modera Daniela Finocchi, ideatrice e responsabile del Concorso Lingua Madre. 
 
Intervengono:  
Alice Drago, produttrice Epica Film 
Claudiléia Lemes Dias, scrittrice, blogger, mediatrice culturale, vincitrice Primo Premio III edizione 
Concorso letterario nazionale Lingua Madre (2009) 
Luisa Ricaldone, già docente all’Università degli Studi di Torino, componente della Società Italiana 
delle Letterate e della Giuria del CLM 
 
Modera:  
Daniela Finocchi, ideatrice e responsabile del Concorso Lingua Madre 
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