Giovedì
6 settembre

Ore 17.15 • Ofﬁcina del Gas - Vicolo Stretto • € 6,00
Sandra Petrignani (NERI POZZA) con Masolino d’Amico.
NON SI AMANO SOLTANTO LE MEMORIE FELICI
“Non aveva nulla di doppio, e questo incuteva rispetto e meraviglia”, diceva Giorgio Pressburger
di Natalia Ginzburg. Grandissima protagonista del panorama culturale italiano del Novecento,
l’autrice di Lessico famigliare è stata una grande innovatrice, sempre mossa da accese passioni
nel campo della letteratura, della politica e dell’editoria. Oggi Sandra Petrignani, originale
narratrice di biograﬁe, le dà nuovamente voce attraverso luoghi e persone che con lei sono
venuti a contatto nel tempo e che sono testimoni della sua avventura umana: un viaggio che
tocca Palermo, Torino e Roma e che ne segue le tracce letterarie sin dall’infanzia, tra voci di
donne, gesti delicati e parole della vita di ogni giorno, inserite in vicende storiche drammatiche e
complesse. Insieme all’autrice di La corsara interviene Masolino D’Amico, critico teatrale e
amico di Natalia Ginzburg.

Venerdì
7 settembre

Ore 10.00 • Aula Magna dell’Università • € 6,00
Minh Tran Huy (NERI POZZA) con Gaia Manzini
RADICI
Minh Tran Huy è ﬁglia di genitori vietnamiti fuggiti in Francia durante la guerra, redattrice del
mensile Le Magazine Littéraire e Cavaliere delle Arti e delle Lettere. Conosciuta per La
principessa e il pescatore e per La doppia vita di Anna Song, con il recente Viaggiatore suo
malgrado dà voce a coloro che sono stati costretti ad abbandonare le proprie radici e il proprio
paese per mettersi in viaggio verso una vita diversa, altrove. Personaggi noti, ma anche lo zio,
la cugina e, soprattutto, il padre, con cui l’autrice instaura un dialogo in assenza e di cui tenta di
rievocare la memoria e le origini, interrogandosi sull’identità e sulla condizione di chi subisce lo
sradicamento dalla propria cultura di appartenenza. La incontra la giornalista e scrittrice Gaia
Manzini.

Sabato
8 settembre

Ore 17.15 • Basilica Palatina di Santa Barbara • € 6,00
Jessica Fellowes (NERI POZZA) con Bianca Pitzorno
TRA LE PIEGHE DELLA REALTÀ
“C’è la Storia, i fatti storici, la realtà e poi ci sono, appunto, dei piccoli spazi tra questi fatti ed è lì
che io vado a insinuarmi per cercare di raccontare una storia”: così Jessica Fellowes spiega
l’idea della serie I delitti Mitford, che prende il via con L’assassinio di Florence Nightingale
Shore, giallo ambientato nell’Inghilterra degli anni ‘20 e ‘30 e basato su un vero omicidio rimasto
irrisolto. Con Bianca Pitzorno, autrice di La bambinaia francese e di Il sogno della macchina da
cucire, in uscita a ﬁne settembre, la scrittrice inglese parla del conﬁne tra immaginazione e
realtà, di come si costruisce una storia ambientata in un’epoca passata, ridando vita a
personaggi femminili indimenticabili.

