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«I nostri occhi parlavano la stessa lingua. I loro occhi erano i miei» scrive Natalia, giovane 
insegnante che si ritrova e si riconosce per la prima volta negli sguardi delle ragazze e dei ragazzi 
della sua classe. Così Dolores si rispecchia nello sguardo di una mamma straniera che dalla 
diversità trae la propria forza. Per Rajae lanciare lo sguardo oltre la finestra aperta è l’unica 
possibilità di accogliere compagne e compagni di viaggio, sorrisi, inquietudini, la primavera. Lo 
sguardo, invece, è atto di resistenza per Letizia, che non può smettere di cercare un figlio 
desaparecido, fagocitato dalla violenza e dal dolore. Sguardi, incontri con l’Altra e con la vita, più 
eloquenti di tante parole per chi spesso è costretta al silenzio ma invece ha molto da dire, come 
donna e come migrante. Gli sguardi raccontati in questa antologia prendono corpo attraverso la 
scrittura, sono quelli di donne che guardano al mondo in cerca di uno spazio autentico in cui 
esprimersi. Un flusso di relazioni mai interrotto – nonostante la distanza imposta e vissuta 
intensamente, talvolta con dolore – in grado di mettere in contatto le protagoniste in questo tempo 
sospeso che avvolge tutte e tutti. E il desiderio di alcune diventa capace di ravvivare quello delle 
altre, che si era magari bloccato, per farsi, ancora una volta, messaggio di fiducia e speranza per 
un futuro differente. 
 
La presentazione della nuova antologia Lingua Madre Duemilaventuno. Racconti di donne 
straniere in Italia (Edizioni SEB27) e la premiazione della XVI edizione del Concorso letterario 
nazionale Lingua Madre quest’anno sono state unite in un unico evento che avrà luogo 
nell'ambito di Vita Supernova, la XXXIII edizione del Salone Internazionale del Libro.  
 
Partecipano alla presentazione: Assessore alla Cultura, Turismo e al Commercio Regione 
Piemonte; Nicola Lagioia, Direttore editoriale Salone Internazionale del Libro di Torino, Giulio 
Biino, Presidente Circolo dei lettori di Torino, Stefano Francia di Celle, Direttore Torino Film 
Festival, Abderrahmane Amajou, Coordinatore Slow Food International, Silvio Salvo, 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Le autrici vincitrici, nello spirito di scambio e relazione 
promosso dal Concorso, si alternano sul palco accompagnate dai Sindaci delle città italiane di 
residenza e dalle Rappresentanze diplomatiche dei Paesi d’origine. 
  
Introduce: Daniela Finocchi, Ideatrice del Concorso letterario nazionale Lingua Madre e curatrice 
del volume, pubblicato da Edizioni SEB27 
  
Esposizione delle fotografie selezionate alla XVI edizione del Concorso Lingua Madre – Premio 
speciale Fondazione Sandretto Re Rebaudengo a cura di Filippo Maggia. 
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