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Terra e parole, le letterate all’Aquila
Da domani il convegno nazionale, presente anche la scrittrice Anne Michaels

L’AQUILA. Ricucire un territorio strappato, grazie anche alle parole, è l'obiettivo del convegno “Terra e parole: Donne
riscrivono paesaggi violati” che Società italiana delle letterate (Sil) terrà a L'Aquila dall'8 al 10 novembre. Tanti momenti
dedicati alle iscritte alla Società, e alcune riflessioni aperte alla città. Momento pubblico sarà l'incontro con Anne Michaels,
considerata fra i più originali talenti della letteratura contemporanea di lingua inglese, suoi i romanzi “In fuga” (1996) e “La
Cripta d'inverno” (2009).

La Michaels sabato 9 alle 15.30 sarà in dialogo con Oriana Palusci dell'Università L'Orientale di Napoli, nell'aula magna
dell'Università dell'Aquila in viale Nizza. A coordinare l'incontro sarà Roberta Mazzanti, vicepresidente Sil. Il convegno è
organizzato in collaborazione con l’Associazione Donne TerreMutate e col dipartimento di Scienze umane dell’Università.
TerreMutate è il tramite grazie al quale Sil arriva all'Aquila, quasi come una sorta di riconoscimento all'associazione nata
dopo il terremoto del 2009. Aperto al pubblico sarà anche la passeggiata letteraria dedicata a Laudomia Bonanni, la
straordinaria scrittrice aquilana di recente riscoperta anche in America dove la pubblicazione in inglese del romanzo “La
Rappresaglia” ha stregato i lettori americani. L'appuntamento per la passeggiata è domenica 10 novembre alle 9.30 (termine
della passeggiata previsto alle 11) alla Fontana Luminosa. Da lì lungo i luoghi dove la scrittrice ha vissuto, insegnato,
ambientato la sua opera, quindi via Garibaldi, dove fu la sua casa, i Portici, la scuola de Amicis. Nel percorso anche la tappa
che dà il titolo alla passeggiata “I gigli di Laudomia: terremoti e antiche sapienze” per scoprire i gigli che molti palazzi del
centro storico dell'Aquila recano agli angoli. La passeggiata è curata da Maria Vittoria Tessitore, Liliana Biondi, Annamaria
Giancarli, Gianfranco Giustizieri. «Tutte le donne che scrivono, pensano, leggono» spiega Silvia Neonato, presidente Sil
«possono ricostruire la memoria e aiutare ad uscire da uno spaesamento. Per questo saremo all'Aquila». Tutto il programma
su www.societadelleletterate.it.
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