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Talvolta penso che il paradiso
sia leggere continuamente
senza fine.
Virginia Woolf

7°Festival
di letteratura al femminile
26-27-28 Maggio 2017
Via De Magri 1, Gallarate
All’interno del Festival verrà allestita la mostra
fotografica “SILENT HOUSES” di Turiana Ferrara

www.scrittriciinsieme.it
Sostieni il festival su http://sostieni.link/14318
con il patrocinio
del Comune di Gallarate
Assessorato alla Cultura
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7°Festival

di letteratura al femminile
SI Scrittrici Insieme Festival di Letteratura al Femminile
è l’iniziativa di un gruppo di donne appassionate di libri.
Dal 2011 ha proposto narratrici e saggiste di fama e prestigio,
esordienti alla ribalta, la riscoperta di grandi autrici del passato
e si è aperto anche a musica, fotografia e cinema nonché alla
bellezza del confronto tra scrittori e scrittrici. Vi aspettiamo!
via E. De Magri 1 Gallarate VA

PROGRAMMA 2017
Venerdì, 26 maggio
Ore 18.30 - Apertura: Trame d’arte e di parola
(al femminile)
Sandrina Bandera, presidente MA*GA, conversa
con Antonella Anedda e Franco Buffoni dei legami
tra arte e poesia e degli incontri al femminile riflessi
nell’opera dei due importanti poeti con-temporanei.
Coordinano Emma Zanella e Helena Janeczek
Ore 19.30 – Silent Houses di Turiana Ferrara, mostra
fotografica che racconta la vita notturna delle case,
lo spazio architettonico, le tracce della presenza
umana, svelati dal chiarore di una luce fioca.
Ore 21.00 - Le relazioni pericolose.
Federica Manzon e Alessandro Zaccuri dialogano
dei loro romanzi Nostalgia degli altri (Feltrinelli)
e Lo spregio (Marsilio)
Federica Manzon è editor Mondadori; Alessandro
Zaccuri redattore di “Avvenire”.
Coordina Helena Janeczek

Sabato, 27 maggio
Ore 16.00 - Silvana Panciera, Le beghine; una storia
di donne per la libertà (Gabrielli editore); L’autrice,
dottorata all’Università cattolica di Lovanio, è una delle
massime studiose dell’argomento. Con Silvana Baldini
Ora 17,00 - Laura Bosio e Bruno Nacci, Per seguire la
mia stella (Guanda) I due autori presentano il romanzo
a quattro mani dedicato alla riscoperta di Chiara
Matraini, poetessa lucchese del ‘500 e donna che
seppe sfidare la sua epoca.
Ore 18.00 - Nessuno è innocente
Roberta de Falco presenta il commissario Benussi
e i suoi noir (Sperling & Kupfer) sull’inconsueto sfondo
di una Trieste magica e letteraria. Con Silvana Baldini
Ore 19.00 - L’opera letteraria e fotografica di Antonia
Pozzi riscoperta da Elisabetta Severina e Chiara
Ciccocioppo

Ore 21.00 - Chi ha paura di Elena Ferrante?
Reading e tavola rotonda sulla fortuna e l’opera
dell’autrice italiana più amata nel mondo.
Partecipano Giulio Passerini di E/O edizioni,
Tiziana de Rogatis dell’Università di Siena e l’attrice
Giulia Provasoli. Coordina Helena Janeczek

Domenica, 28 maggio
Ore 11.30 - È solo un cane (dicono)
Sunday-brunch con la scrittrice Marina Morpurgo
che presenta un piccolo bestseller (Astoria edito-re) nato
dai social che intreccia la storia del cane Blasco con
le vicende di una famiglia ebraica rifu-giata in un paese
toscano durante il nazifascismo. Con Silvana Baldini
Ore 16.00 - Antonella Lumini e Paolo Rodari
La custode del silenzio (Einaudi)
Gli autori raccontano le nuove esperienze di eremitaggio
urbano. Con Silvana Baldini
Ore 17.00 - Tra cucina e letteratura:
Camilla Baresani e Ivan Ruccione
Camilla Baresani è scrittrice di romanzi di successo e
critico gastronomico per “Il Sole24Ore”.Ivan Ruccione,
esordiente con A fuoco vivo (Miraggi edizioni) lavora
come cuoco all’Osteria vegetariana “La piccola torre”
di Vigevano. Con Helena Janeczek
Ore 18.00 - La notte ha la mia voce
Alessandra Sarchi presenta il suo romanzo (Einaudi)
che narra come la vita di una donna sulla se-dia a rotelle
viene riscossa da una nuova amicizia. Con Helena
Janeczek
Ore 19.00 - Concerto finale
Eileen Rose & The Holy Wreck
La straordinaria cantautrice di Nashville arricchisce il
suo tour europeo con una tappa esclusiva per il nostro
festival. A cura di Paolo Carù.

