Autoritratto di gruppo

Mentre il ‘68 celebra i suoi primi quarant’anni,
si affacciano sulla scena letteraria italiana un gran
numero di scrittori e scrittrici che mettono al centro

La memoria politica e la letteratura
aprile - maggio 2008

dei propri racconti il periodo che prende avvio alla
metà degli anni Sessanta e arriva oltre al rapimento
Moro, nel ‘78.
La politica è protagonista nelle loro pagine
o comunque è lo scenario su cui si intrecciano
le vicende private di allora e i bilanci e le riflessioni
di oggi. Le storie di studenti, operai, femministe,
insegnanti e loro familiari e amici, vengono alla
ribalta senza che gli autori abbandonino mai
la passione della narrazione, anche quando i morti
ammazzati sembrano cancellare dalla scena tutto
il resto.
Cosa ne è di quei militanti e del loro mondo? I libri
che vi proponiamo raccontano la vita quotidiana
e dunque errori, speranze, dubbi e certezze di una
generazione che voleva cambiare il mondo, quanto
la saggistica e la memorialistica ma con la cifra
particolare della letteratura.
Come vedete dalla rassegna - che ha rubato il titolo
a Luisa Passerini - i libri verranno raccontati da lettori
particolari ciascuno richiesto di una propria
personale recensione dell’opera.
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Silvia Neonato

Venerdì 18 aprile 2008, ore 17.30
Palazzo Tursi, Salone di Rappresentanza

Martedì 13 maggio 2008, ore 17.30
Palazzo Ducale, Sala Camino

Silvia Neonato
presenta

Laura Guglielmi
presenta

Autoritratto di gruppo

D’amore e d’odio

di Luisa Passerini

di Maria Rosa Cutrufelli

con Roberta Mazzanti

La via del Che

Giunti Editore

editor narrativa Giunti

Partecipano con l’autrice
Simona Bondanza

Frassinelli Editore

Marsilio Editore

di Dario Fertilio

Alberto Leiss

Partecipano con gli autori
Luisella Battaglia

giornalista

docente di Filosofia Morale all’Università di Genova

Valeria Ottonello

Carlo Repetti

docente di Filosofia politica all’Università di Genova

direttore del Teatro Stabile

Martedì 6 maggio 2008, 0re 17.30
Palazzo Ducale, Sala Camino

Martedì 20 maggio 2008, ore 17.30
Palazzo Tursi, Salone di Rappresentanza

Daniele Miggino
presenta

Luca Borzani
presenta

Il lupo mercante

Quando è la rivoluzione

di Clara Sereni

di Fulvio Abbate

Partecipano con l’autrice
Anna Giacobbe

Partecipano con l’autore
Giuliano Galletta

segretario CGIL Liguria

giornalista e scrittore

Alasia Nuti

Sandra Solimano

studentessa della Facoltà di Lettere

direttore del Museo d’Arte Contemporanea di VIlla Croce

direttore dell’Associazione Maestrale e cantante

Rizzoli Editore

Claudia Priano
scrittrice

Baldini & Castoldi Editore

