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Idda

LINK: http://27esimaora.corriere.it/19_gennaio_23/idda-chi-sono-se-perdo-memoria-paure-fantasmi-riflessioni-nuovo-romanzo-michela-marzano-cfe2e0e6... 

Idda «Chi sono se perdo la memoria?» Paure, fantasmi e riflessioni nel nuovo romanzo di
Michela Marzano Stampa Email di Francesca Visentin «Nessuno è capace di essere un buon
genitore, ognuno fa come può e si adatta all'esistenza, basta solo fare pace con se stessi e
con il proprio passato, anche se il passato non passa mai e la pace è sempre impastata di
rimpianti e recriminazioni». Identità e memoria s'intrecciano alle relazioni famigliari, nel
nuovo libro della filosofa e scrittrice Michela Marzano, Idda (Einaudi, 240 pagine, 17,50 euro).
È il ritratto di due donne che trovano l'una nell'altra ciò che avevano perso, ma anche un
viaggio dentro la famiglia, le radici, i legami primitivi. «Ho affrontato un tema come la
demenza e l'alzheimer per combattere la mia paura: non avendo figli mi domandavo chi mi
avrebbe riconosciuta per quella che ero stata e chi si sarebbe occupato di me se avessi perso
la memoria - spiega Michela Marzano - . Se lavoro su un argomento è perché mi spaventa
eattraverso la scrittura cerco una via d'uscita. Cosa resta di una persona quando perde la
memoria? Come nel precedente romanzo L'amore che mi resta, in cui ho indagato com'è
possibile sopravvivere alla morte di un figlio». Questo libro è dedicato a Renèe, la mamma del
suo compagno Jacques, ammalata di alzheimer, che ora non c'è più. «Sì, ho vissuto la perdita
della memoria di Renèe e ho iniziato a interrogarmi, prima dal punto di vista filosofico, su
come sopravvivere alla perdita di sé stessi, poi ho deciso di raccontare una storia. È
soprattutto il ritratto di due donne che trovano l'una nell'altra ciò che avevano perso». C'è
anche l'analisi delle relazioni genitori-figli e il ritratto di tre famiglie, tra abissi e non detti,
amori che diventano tossici, senza volerlo. Ma che alla fine scoprono il modo per ritrovarsi
«Nessuno è mai un buon genitore. Gioca un ruolo forte quello che abbiamo vissuto.
Diventiamo madri e padri sulla base di come siamo stati figli, già marchiati. Poi sifanno una
serie di aggiustamenti, ma c'è sempre l'immedesimazione con ciò che abbiamo vissuto,
cerchiamo di dare ai figli quello che non abbiamo avuto noi, spesso non è quello che vogliono
loro» Dove nasce questa paura della perdita della memoria, della dimenticanza? «Conoscendo
e frequentando la mamma del mio compagno Jacques, ho scoperto questo terrore, che ha
molto a che fare con la paura di perdere il controllo. Ma mi sono anche resa conto che questa
donna nel momento in cui ha perso la memoria e quindi la possibilità di occuparsi di ogni cosa
e avere tutto sotto controllo, ha scoperto un'altra dimensione e trovato pace» Si è occupata
spesso nei suoi saggi, di relazioni, ruoli, autodeterminazione e parità di genere, come vede la
donna oggi? «Le cose stanno cambiando in peggio. Si sta tornando indietro verso una visione
molto rigida dei ruoli di genere. È come se si stesse cercando di fare di tutto per rimettere la
donna in quello che viene considerato il suo posto. Sempre piùspesso si dà una connotazione
negativa alle donne che si impegnano pubblicamente, rispetto a quelle che si occupano solo
della famiglia» Vede sessismo nella società e nei luoghi di lavoro? «C'è un sessismo molto
forte. E grandi difficoltà per le donne. È' necessario dimostrare, sempre, in continuazione le
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proprie capacità, uno sforzo continuo che agli uomini non è richiesto. Stessa cosa in politica:
le donne non contano nulla, fanno solo vetrina, questo atteggiamento maschilista è
trasversale, c'è in tutti i partiti. La regola in ogni ambiente è che c'è un capo, rigorosamente
maschile, che decide. Va avanti chi dimostra fedeltà ed è prono al capo. I capi politici in Italia
sono tutti uomini. Anche per questo il linguaggio della politica è così violento, è fatto di insulti
e prove di forza, cerca di dimostrare virilità. Però si sa, l'autorità non si basa certo sulla forza,
ma sull'esempio» Ha subito molestie o prevaricazioni? «Sì, tante. Ho la stessa esperienza di
tutte le donne: finda adolescente ho subito abusi di potere dagli uomini. In ambito
universitario quand'ero studentessa, con i professori era un ricatto continuo. E adesso la
competizione è violentissima negli atenei. Nelle spartizioni dei posti di potere e responsabilità
la rete degli uomini è compatta, fa di tutto per ostacolare le donne. Succede in ogni ambiente
di lavoro, nel mondo universitario come in quello della scrittura: a parole si difende la parità,
nella realtà vige un atteggiamento di prevaricazione» Perché non ha scritto un romanzo su
questo tema? «Nei romanzi mi interessa raccontare archetipi in cui ci si possa riconoscere, al
di là del proprio genere. Il modo per cambiare la realtà è narrare l'umano e uguale sentire di
uomini e donne. Non ho ancora scritto un romanzo diretto e esplicito sui rapporti di potere,
ma è un argomento che c'è in ognuno dei miei libri». Il libro e l'appuntamento Michela
Marzano«Idda»Einaudi,240 pp, 17,50 euro Michela Marzano presenta il suo romanzo Idda il
30febbraio a Milano alla Feltrinelli Duomo (ore 20), il 2 febbraio a Roma libreria Nuova
Europa, il 7 febbraio alla storica Biblioteca Bertoliana di Vicenza (18.30), il 9 febbraio a
Laformadel ibro Padova (ore 18). Tutte le altre date del tour letterario su
www.michelamarzano.it 23 gennaio 2019 (modifica il 23 gennaio 2019 | 10:50)
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Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

LINK: http://www.modenatoday.it/eventi/weekend/eventi-non-perdere-modena-provincia-26-27-gennaio-2019.html 

Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia Redazione I più letti di oggi 1
continua a leggere l'articolo  1 - MAESTRI CIOCCOLATIERI IN PIAZZA A SASSUOLO . L'evento
che lo scorso anno ha riscosso uno strepitoso successo, a gran richiesta viene riproposto
sempre nell'ultimo week end di gennaio e le novità sono davvero tante, cominciando dai
laboratori didattici in chiave professionale. E tanto cioccolato per tutti i palati. 2 - MICHELA
MARZANO E LAMORE SUL PALCO DEL BPER FORUM . Michela Marzano con il suo ultimo libro
torna ai temi che hanno segnato i suoi successi: l'identità, la famiglia e l'amore, il sentimento
che più ci consuma e l'unico che ci salva. La filosofa presenta "Idda" (Einaudi Stile Libero)
domenica 27 gennaio. 3 -  PRIMA CIASPOLATA DELL'ANNO ALLE PIANE DI MOCOGNO . Al
Centro Fondo Lama Mocogno si ripartire con un calendario ricco di ciaspolate, forti della tanta
neve fresca caduta nei giorni scorsi. Dopo una lunga attesa. 4 -  TANTE INIZIATIVE NEI
COMUNIPER IL GIORNO DELLA MEMORIA . Sono davvero numerosi gli appuntamenti in
programma nella provincia modenese per ricordare la tragedia dell'Olocausto. Mostre,
incontri, proiezioni e tanto ancora per fare memoria. 1 / 3
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Gli appuntamenti di domenica 27 e lunedì 28 a Bologna e dintorni: il

clown è tutto una bolla
LINK: http://bologna.repubblica.it/cronaca/2019/01/27/news/gli_appuntamenti_di_domenica_27_e_lunedi_28_a_bologna_e_dintorni-217535009/ 

Gli appuntamenti di domenica 27 e lunedì 28 a Bologna e dintorni: il clown è tutto una bolla
27 gennaio 2019 MUSICA SCHUBERT E FRANCK Istituto di Cultura Germanica, via de' Marchi
4, ore 20.30, ingresso a offerta libera Il collaudato duo formato da Giacomo Scarponi al
violino e Cristina Marrai al pianoforte si esibisce al Goethe Zentrum in un concerto incentrato
sulle "Sonate per violino e pianoforte" in La Minore e in La Maggiore di Franz Schubert e Cesar
Franck. CHITARRA ALL'OPERA Oratorio di Santa Cecilia, via Zamboni 15, ore 17, ingresso a
offerta libera Il concerto davanti alla Famiglia Reale Britannica nel 2017 con il Ten Strings Duo
colloca il chitarrista Davide Sciacca tra i musicisti di successo, riconosciutogli anche dalla
critica: nel recital "Una chitarra all'opera" suona brani di Bellini, Mertz, Giuliani, Shaeffer,
Coste. LACRIME DALLE NUVOLE Teatro Comunale, Foyer Respighi, Largo Respighi 1, ore 11,
ingresso 5-10 euro, visita 8 euro "Cadono lacrime dalle nuvole" e ungruppo di danzatori le
raccoglie nel Giorno della Memoria sulle musiche di Bach e Vivaldi: in scena Alessandro
Dall'Olio e Chiara Piscopo raccontano la Shoah accompagnati da Gabriele Baldoni alla chitarra,
regia di Claudia Rota. CHRIS RUNDLE BAND Bravo Caffè, via Mascarella 1, ore 22, info
3335973089 Fondata a Bologna nel 2015 la Chris Rundle Band mescola la tradizione blues,
roots e country con sonorità più moderne: il quartetto è formato dai chitarristi Chris Rundle e
Enrico Pitaro, dal contrabbasso di Giannicola Spezzigu e dalla batteria di Marco Raimondi.
MERCATO SONATO Mercato Sonato, via Tartini 3, ore 10-21.30, ingresso libero Musica, teatro
e laboratori nella domenica del mercato: al mattino attività creative e musicali per bambini;
alle 17 lo spettacolo "Mai che mi ricordo di chiedergli come si chiama" a cura di Playing in
Epilepsy; alle 21.30 "Act n.1" stage di danza contemporanea. ROSE E FILO SPINATO San
Lazzaro, Mediateca, via Caselle 22, ore 17.30, ingresso liberoAccompagnato dalla pianista
Claudia D'Ippolito, il violinista Paolo Buconi ricorda la Shoah con un viaggio nella cultura
yiddish dal titolo "Rose e filo spinato"; in contemporanea per i più piccoli c'è lo spettacolo sui
diritti dei bambini "Ce l'ho" a cura del Teatro dell'Argine. BELTING BOP TRIO Lunedì, Cantina
Bentivoglio, via Mascarella 4/B, ore 22, info 051265416 Inizio di settimana all'insegna della
tradizione con il trio Belting Bop formato da Diego Frabetti alla tromba, Nico Menci al piano e
Francesco Angiuli al contrabbasso: propongono un repertorio di standards e grandi classici del
jazz Be-bop e Hard Bop dagli anni '50. FLOGGING MOLLY Lunedì, Estragon Club, via
Stalingrado 81, ore 21.30, ingresso 30 euro Unica data italiana per i Flogging Molly di nuovo
nel nostro paese dopo il concerto milanese dell'estate: la band irlandese porta in città una
ventata di divertimento grazie al mix di cornamuse, fisarmoniche e riff punk rock che da 20
anni contraddistingue il loro peculiaresound. SCHAROUN ENSEMBLE Lunedì, Auditorium
Manzoni, via de' Monari 1/ 2, ore 20.30, ingresso 10-60 euro Il programma bolognese dello
Scharoun Ensemble, nato dalle prime parti dei Berliner Philarmoniker, conferma la filosofia del
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gruppo di valorizzare il grande repertorio: Henze, Brahms, Glanert, Beethoven e de Colle sono
gli autori scelti per I Concerti di Musica Insieme. Al mattino l'ensemble incontra i ragazzi delle
scuole primarie e secondarie. TEATRO LA NOTTE DI ELI WIESEL DAMSLab, piazzetta Pasolini
5/b, ore 19, ingresso libero Il Teatro delle Ariette, il collettivo la Notte e il Laboratorio
Permanente di pratica teatrale celebrano il Giorno della Memoria mettendo in scena le
suggestioni evocate da "La Notte" romanzo autobiografico di Eli Wiesel in cui l'ebreo rumeno
narra la sua deportazione ad Auschwitz. LOPEZ E SOLENGHI Teatro Celebrazioni, via
Saragozza 234, ore 18, ingresso 22-29 euro Il "Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show"
riunisce dopo 15 anni i due comici in veste diautori e interpreti di una carrellata di imitazioni,
sketch e improvvisazioni che vanno addirittura a scomodare i papi Bergoglio e Ratzinger.
Musica della Jazz Company di Gabriele Comeglio. LO CASCIO E RUBINI Teatro Duse, via
Cartoleria 42, ore 16, ingresso 16,50-29 euro E' affidata all'esperta interpretazione di Luigi Lo
Cascio e Sergio Rubini la lettura a due voci di "Delitto e Castigo" da Dostoevskij: da una parte
il racconto in terza persona dell'omicidio della vecchia usuraia, dall'altra i tormenti e il senso
di colpa raccontati in prima persona dal protagonista. SINGLES Teatro Dehon, via Libia 59,
ore 16, ingresso 22-25 euro Tre amici, due uomini e una donna, da anni senza un partner,
sono alla disperata ricerca di un compagno: l'ultima occasione sarà il matrimonio di uno dei
loro ex. Marco Cavallaro, Claudia Ferri e Antonio Grosso sono i "Singles" nella commedia di
Rodolphe Sand e David Talbot. DIALETTALE Teatro Alemanni, via Mazzini 65, ore 16, ingresso
12 euro Bella la vitada pensionato! Ma fino a un certo punto: quando la moglie chiede rispetto
per le sue abitudini uno dei due dovrà prenderla persa. "Mo chi tà mandè in pensiàn?" è la
divertente commedia dialettale di Luciana Minghetti messa in scena dalla compagnia Marco
Masetti. LA SORELLINA DI PICCOLORSO Teatro Testoni Ragazzi, via Matteotti 16, ore 10.30 e
16.30 ingresso 6,50-8 euro Dopo la festa di compleanno continuano le avventure di Piccolorso
che si prepara a ricevere l'arrivo della nuova sorellina: nell'ambito degli "Small Size Days" La
Baracca presenta il nuovo spettacolo "Tiketak", per bambini da 1 a 4 anni. Alle 16.30 "Il
cavalier porcello" (4-8 anni). IL GRAN TEATRO DELLA CITTA' Arena del Sole, via Indipendenza
44, ore 11.30, ingresso 5 euro Dopo la visita-spettacolo "Nel gran teatro della città", l'Arena
del Sole non avrà più segreti: con gli attori di ERT Fondazione, Marzia Gallo, Enzo Curcurù e
Michele Dell'Utri il pubblico è guidato alla scoperta delle storie e degli ambienti di unodei più
antichi palcoscenici di Bologna. IL MAGO DI OZ Persiceto, Cine Teatro Fanin, piazza Garibaldi
3/C, ore 16.30, ingresso 7 euro Il tema dell'amicizia è affrontato con la delicatezza e
l'approccio divertente di Fantateatro nello spettacolo "Il Mago di Oz", il racconto della magica
avventura di Dorothy e dei suoi compagni di viaggio, uno spaventapasseri, un uomo di latta e
un leone senza coraggio. BOLLE DI SAPONE Casalecchio, Teatro Laura Betti, piazza del Popolo
1, ore 16.30, ingresso 6-8 euro Dal genio funambolico di Michele Cafaggi nasce l'anomalo
concerto senza orchestra, musicisti e strumenti "Ouvertures de saponettes": protagoniste del
magico spettacolo di clownerie e pantomima saranno le enormi bolle di sapone create per la
gioia di grandi e bambini. TIERGARTENSTRASSE 4 Lunedì, San Lazzaro, ITC Teatro, via
Rimembranze 26, ore 21, ingresso 10-16 euro Storico spettacolo del Teatro dell'Argine sul
cosiddetto "Olocausto minore" che prevedeva l'eliminazione dei disabili,"Tiergartenstrasse 4"
narra la storia della disabile mentale Ofelia e dell'infermiera nazista Gertrud e del suo
tentativo di salvarla dal programma T4. PER QUESTO RESISTO Lunedì, Osteria Nuova di Sala
Bolognese, Villa Terracini, via Gramsci 315, ore 21, ingresso libero Resistere con ogni mezzo
all'annientamento fisico e psicologico della persecuzione razziale: sono le voci di ragazzi e
ragazze che emergono dai diari e dalle memorie della Shoah raccontati nello spettacolo "E per
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questo resisto", con le musiche dei Flexus. INCONTRI MARCO BALZANO CON BERSANI
Lunedì, Libreria Coop Ambasciatori, via Orefici 19, ore 18, ingresso libero Un paese che viene
spostato per fare posto a un lago, l'arrivo del fascismo e della guerra, lo sforzo di
sopravvivere ad ogni costo: in "Resto qui" Marco Balzano traccia un affresco di storia dell'Alto
Adige nella prima metà del secolo scorso. Lo presenta con Pierluigi Bersani. SILVIA AVALLONE
Lunedì, Biblioteca italiana delle Donne, via del Piombo 5, ore 18,ingresso libero Silvia Avallone
è ospite dell'associazione studentesca "Bologna d'Inchiostro" per parlare del suo lavoro e delle
sue ispirazioni: la scrittrice - Premio Campiello nel 2010 con il romanzo "Acciaio" - racconterà
al pubblico cosa l'ha spinta a scegliere i temi trattati nei suoi libri. MEMORIE DI TEODORA
Lunedì, Libreria Coop Zanichelli, piazza Galvani 1/H, ore 18, ingresso libero Ingiustamente
ricordata per il discusso passato da "attrice", a causa della vendetta dello storico Procopio di
Cesarea, la moglie di Giustiniano trova un giusto riscatto nel libro di Francesca Minguzzi "Io
Teodora. Memoria di una Imperatrice", che l'autrice presenta con Andrea Emiliani. JACK LO
SQUARTATORE Lunedì, Salaborsa, piazza Nettuno 3, ore 18, ingresso libero Con Gino
Scatasta sulle tracce di Jack lo Squartatore: il docente di Letteratura inglese dell'Università di
Bologna approfondisce le teorie più probabili sull'identità del controverso serial killer nella
Londra del XIX secolo, esull'ambiente nel quale è nato il personaggio. NADA Lunedì, libreria
Feltrinelli, piazza Ravegnana 1, ore 18, ingresso libero Anticipato in radio dal singolo "Dove
sono i tuoi occhi", è appena uscito nei negozi il nuovo album di inediti di Nada "E' un
momento difficile, tesoro" che vede il ritorno della collaborazione con il produttore John
Parish: la cantante livornese è in libreria per incontrare i fans. ROSMY Mondadori Bookstore,
via D'Azeglio 34, ore 18, ingresso libero Finalista al Premio Lunezia con il singolo
"Inutilmente" nel 2018, la cantautrice lucana Rosmy - al secolo Rosamaria Tempone - arriva
sotto le Due Torri con l'instore tour del nuovo disco "Universale", 10 tracce che raccontano
con passione ed eneregia tutte le sfaccettature dell'amore. LISTZ MAESTRO Biblioteca di San
Giorgio in Poggiale, via Nazario Sauro 20/2, ore 16.30, ingresso libero Per la mostra "Da
Parigi a Bologna. In viaggio con Liszt e Rossini", Bianca Maria Antolini e Annalisa Bini parlano
de "Ilmagistero pedagogico di Liszt: da Parigi a Roma"; alle 18 musiche di Liszt nel concerto
del mezzosoprano Francesca Carnevali alla Collezione Tagliavini (via Parigi 5). SULLA TORRE
PRENDIPARTE Torre Prendiparte, piazzetta Prendiparte 5, ore 11-19, ingresso 5 euro, info
051226934 Dopo la fatica dei 12 piani di scale per arrivare in cima, la vista del centro storico
di Bologna dall'alto vi ripagherà della scalata: con l'associazione Succedesoloabologna si sale
fino alla terrazza della Torre Prendiparte alla scoperta di un gioiello della città medievale.
ERCOLE E ANTEO Palazzo Talon Sampieri, vicolo Broglio 1/H, ore 11.30 e 15.30, ingresso 5-8
euro, info 051226934 La plasticità dei corpi, la tensione muscolare e il sapiente uso del colore
definiscono al meglio l'arte di Giovanni Francesco Barbieri meglio noto come il Guercino: li
ritroviamo tutti in "Ercole e Anteo" grandioso affresco al centro della visita guidata con
Succedesoloabologna. DOMENICA PER MUSEI Musei del centro storico, ore10.30-16, ingresso
4-5 euro C'è solo l'imbarazzo della scelta nella domenica ai musei: si inizia con la visita alla
mostra "I volti del Buddha" (Museo Medievale), si prosegue con il laboratorio di ikebana al
Museo Archeologico (ore 14 e 15.30) e si conclude con una visita a Casa Morandi (ore 16,
pren. 0516496627). TUTTA LA VITA DI BOLOGNA Oratorio di S. Maria della Vita, via Clavature
10, ore 15.30, ingresso 10-15 euro Il Compianto di Nicolò dell'Arca, le Sibille di Luigi Acquisti,
i Funerali della Vergine di Alfonso Lombardi: si resta a bocca aperta di fronte ai capolavori
conservati nel bellissimo complesso di S. Maria della Vita. La visita di Didasco "Tutta la Vita di
Bologna" è su prenotazione 3481431230. EVENTI ART CITY Oggi, Cantiere Modernissimo, via
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Rizzoli 1/ 2, ore 17, ingresso libero Lunedì, Oratorio di San Filippo Neri, via Manzoni 5, ore 18,
ingresso libero In preparazione alla settimana di Art City, il centro storico si arricchisce ogni
giorno di nuove opere d'arte:domenica si inaugura l'installazione sonora site specific di
Michele Spanghero "Again Anew. Before the film"; lunedì la mostra di Leandro Erlich
"Collection de Nuages". PORTE APERTE IN ACCADEMIA Lunedì, Accademia di Belle Arti, via
Belle Arti 54, ore 17.30, ingresso libero Il libro di Paolo Simonazzi "So near, so far" e la
mostra dei suoi scatti alla galleria Spazio Lavì (via S. Apollonia 19/a), inaugurano nel segno
della fotografia la settimana di porte aperte dell'Accademia in occasione di Art City, con una
serie di eventi in programma fino a domenica. I LUNEDI' DEL FUTURO Lunedì, Dipartimento
Ficlit, Aula Pascoli, via Zamboni 32, ore 16.30, ingresso libero Con l'incontro "Reti umane e
reti digitali: community e connessioni" a cura di Gian Mario Anselmi e Valerio Betti di Cob,
inizia il ciclo di quattro laboratori gratuiti per professionisti, imprenditori, studenti e docenti "I
lunedì del futuro" a cura dell'Università e di Cob Social Innovation. LA DIFESA DI MADRE
TERRA Lunedì,Cinema Europa, via Pietralata 55/A, ore 20.45, ingresso 6 euro Il regista
Andrea Pavone Coppola è ospite del Kinodromo per presentare il documentario "La difesa di
Madre Terra", un lavoro incentrato sui problemi della coltivazione degli ulivi attraverso le
testimonianze di ambientalisti, scienziati, medici, giornalisti e contadini. CHI SCRIVERA' LA
STORIA Lunedì, Casalecchio, UCI Meridiana, via Aldo Moro 14, ore 20, ingresso 5,50-7 euro
Con il film "Chi Scriverà la Nostra Storia" la regista Roberta Grossman ci riporta ai tempi del
Ghetto per rendere onore a Emanuel Ringelblum e al gruppo di giornalisti e ricercatori
chiamato "Oyneg Shabes" che combatté la propaganda nazista con carta e penna anziché con
le armi. LA GRANDE ARTE AL CINEMA Lunedì, Casalecchio, UCI Meridiana, via Aldo Moro 14,
ore 20, ingresso 9-11 euro La vita e l'opera del grande pittore francese, gli anni della
formazione, i quadri più celebri, le lettere e i racconti degli amici: il docufilm di David
Bickerstaff"Degas - Passione e Perfezione" è un viaggio nel mondo di un artista che ha saputo
ritrarre il quotidiano come nessun altro. SALABORSA APERTA Salaborsa, piazza Nettuno 3, ore
15-19, ingresso libero Se vi viene voglia di leggere, consultare riviste, prendere in prestito
libri o navigare in Internet anche di domenica la Salaborsa è aperta: prosegue infatti fino al
21 aprile l'iniziativa sponsorizzata dal Gruppo Hera che ha riscosso tanto successo nelle
precedenti edizioni. TUTTI FEMMINISTI Rotaract 2072, via Santo Stefano 43, ore 15, ingresso
20 euro "We should be feminists - Tutti dovremmo essere femministi" è l'evento a cura del
Distretto Rotaract 2072 per riflettere sul movimento #MeToo e sulla violenza di genere: tra gli
interventi Maria Chiara Risoldi (Casa delle donne), Cécile Kyenge (Europarlamentare), Luisa
Guidone. I BENI COMUNI Camere d'Aria, via Guelfa 40/4, ore 12, ingresso a offerta libera,
info 3403444919 L'Officina polivalente delle arti e dei mestieri organizza unagrande tavola
rotonda dove condividere buon cibo e soprattutto le proprie opinioni sul tema dei "beni
comuni": un incontro conviviale e un'occasione di confronto con gli esponenti della comunità
toscana di Mondeggi. PINACOTECA DA FAVOLA Pinacoteca Nazionale, via Belle Arti 54, ore
16.30, ingresso 6 euro (bambini gratis) Nel laboratorio "Padri e figlie" i bambini da 6 a 12
anni insieme ai loro genitori conosceranno la storia di Lavinia Fontana ed Elisabetta Sirani,
due ragazze bolognesi che per merito dei loro padri divennero artiste famose nonostante
fosse impedito alle donne dell'epoca. VIAGGIO SUL NILO Museo Archeologico, via
dell'Archiginnasio 2, ore 16, ingresso 5 euro Prenotazione su www.museibologna.it Viaggio
alla scoperta del grande fiume che attraversa l'Egitto e della sua importanza per la vita
nell'antichità grazie alle sue piene e alle attività che vi si svolgevano: al termine i bambini da
8 a 11 anni costruiranno un modellino di imbarcazione con gli archeologi di Aster.TRA ORTI,
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BASILICHE E CRIPTE SOTTERRANEE Luoghi vari del centro, ore 10.30-18, ingresso 10-15
euro, info 3293659446 Domenica con le guide di Vitruvio su e giù per la città alla scoperta
delle bellezze e dei misteri di Bologna: dall'Orto Botanico edizione speciale della Memoria, alla
sala Anatomica di Palazzo Poggi, dal sottotetto di San Petronio alla cripta di San Zama. DINO
GAVINA E GIAMPIERO MUGHINI San Lazzaro, Fondazione Cirulli, via Emilia 275, ore 16.30-
18.30, ingresso 8 euro Il legame tra Dino Gavina e il Bauhaus è affrontato nel laboratorio
creativo proposto dalla Fondazione Cirulli; lunedì alle 18.30 Massimo Cirulli ospita
l'appassionato bibliofilo e collezionista d'arte del Novecento Giampiero Mughini per parlare del
suo libro "La Collezione". I FILI DELLA MEMORIA Calderara, Casa della Cultura "Italo Calvino",
via Roma 29, ore 17.30, ingresso libero Per la Giornata della Memoria il pianista Davide
Furlati accompagna la proiezione di estratti da "Grand Tour italiano - 61 filmdei primi anni del
'900" e di "The immigrant" di Charlie Chaplin, nell'iniziativa "I fili della memoria. Fra immagini
e musica". REGIONE MICHELA MARZANO Modena, Bper Forum Monzani, via Aristotele 33, ore
17, ingresso libero Nel nuovo romanzo "Idda" (Einaudi), la filosofa Michela Marzano indaga i
temi dell'identità, della memoria e della potenza delle relazioni attraverso la storia di due
donne: la biologa Alessandra, fuggita dal Salento dopo un evento drammatico rimette in
discussione la sua vita quando la madre del suo compagno, Annie viene ricoverata per la
perdita progressiva della memoria. IL POPOLO NUDO Riccione (RN), Spazio Tondelli, via Don
Minzoni 1, ore 17.30, ingresso libero Dal capolavoro letterario di Vailij Grossman "Vita e
destino", l'ensemble Amarcanto diretto da Laura Amati e l'attrice riccionese Maria Laura
Palmeri celebrano il Giorno della Memoria con il racconto "Il popolo nudo", inedito spettacolo
tra musica, canto e danza sulla vita e la morte di alcuni uomini edonne nei lager nazisti.
MAHLER PER LA MEMORIA Lunedì, Forlì, Teatro Fabbri, Corso A. Diaz 47, ore 20.30, ingresso
16 euro Il rapporto fra la natura e l'uomo, il senso dell'immensità, il rimpianto per l'innocenza
perduta sono i temi della sinfonia "Il Titano" di Gustav Mahler al centro del concerto "Note di
Ricordo. Giornata della memoria": sul palco l'ensemble di 80 musicisti formati dall'Orchestra
Maderna, dagli studenti del Conservatorio Maderna e dagli allievi del Liceo Musicale diretti da
Filippo Maria Bressan.
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"La Francia si sta italianizzando, è sempre più chiusa e la diversità fa

paura"
LINK: https://it.notizie.yahoo.com/la-francia-si-sta-italianizzando-103200304.html 

"La Francia si sta italianizzando, è sempre più chiusa e la diversità fa paura" Giuseppe
Fantasia HuffPost Italia 23 gennaio 2019 Reblogga Condividi Invia un tweet Condividi Ci sono
episodi della nostra vita che non passano mai, altri che fanno finta di sparire e invece
continuano a condizionarci. Sono - come pensa Alessandra, la quarantenne protagonista di
"Idda"(Einaudi Stile Libero), il nuovo libro di Michela Marzano -professore ordinario di Filosofia
morale all'Università Paris Descartes - "ricordi ingarbugliati che all'improvviso riappaiono,
immagini e parole che riaffiorano a casaccio, prima di essere di nuovo avvolte dalle tenebre
dell'oblio". Come l'autrice, anche Alessanrdra si è trasferita da anni a Parigi dove fa la biologa,
ha un marito, Pierre, che la adora anche quando è incazzata con sè stessa e con il mondo
("sei più bella quando ridi", le dirà), ma da quando l'anziana madre di lui, Annie,
un'affascinante signora dagli occhi "azzurri, chiarissimi, quasi trasparenti", hainiziato a
perdere la memoria fino ad essere ricoverata in una clinica, tutto è stato rimesso in
discussione. Dovrà vedersela con una situazione fino a quel momento estranea, con il
licenziamento della badante disonesta, con la vendita della casa a Saint Germain en Laye,
sporca e piena di oggetti, ma - soprattutto - dovrà confrontarsi con lei, facendo tornare in
maniera inaspettata il passato che la riguarda attraverso frasi, scritti, lettere, foto e ricordi di
quella donna "che confonde tutto" per via della sua malattia: l'Alzheimer. "Le cose le girano
intorno a casaccio, oppure secondo un ordine imprescrutabile" e con una certa facilità, in una
stessa conversazione, è capace di passare dal 1974, parlando di Hollande, a venti anni prima,
ricordando la Renault 4 CV grigio perla che le aveva comprato suo padre. Per Alessandra,
restare sereni quando non c'è altro che "un susseguirsi di attimi slegati tra loro" non sarà
facile, ma standole accanto, ritroverà sè stessa, la ragazzalasciata anni prima nel Salento
dopo un episodio doloroso accaduto alla sua famiglia. Ciò che la salverà, sarà la sua memoria
che è "strana",... Continua a leggere su HuffPost
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Idda Chi sono se perdo la memoria? Paure, fantasmi e riflessioni nel

nuovo romanzo di Michela Marzano
LINK: https://27esimaora.corriere.it/19_gennaio_23/idda-chi-sono-se-perdo-memoria-paure-fantasmi-riflessioni-nuovo-romanzo-michela-marzano-cfe2e0e... 

«Nessuno è capace di essere un buon genitore, ognuno fa come può e si adatta all'esistenza,
basta solo fare pace con se stessi e con il proprio passato, anche se il passato non passa mai
e la pace è sempre impastata di rimpianti e recriminazioni». Identità e memoria s'intrecciano
alle relazioni famigliari, nel nuovo libro della filosofa e scrittrice Michela Marzano, Idda
(Einaudi, 240 pagine, 17,50 euro). È il ritratto di due donne che trovano l'una nell'altra ciò
che avevano perso, ma anche un viaggio dentro la famiglia, le radici, i legami primitivi. «Ho
affrontato un tema come la demenza e l'alzheimer per combattere la mia paura: non avendo
figli mi domandavo chi mi avrebbe riconosciuta per quella che ero stata e chi si sarebbe
occupato di me se avessi perso la memoria - spiega Michela Marzano - . Se lavoro su un
argomento è perché mi spaventa e attraverso la scrittura cerco una via d'uscita. Cosa resta di
una persona quando perde la memoria? Come nel precedente romanzo L'amore chemi resta,
in cui ho indagato com'è possibile sopravvivere alla morte di un figlio». Questo libro è
dedicato a Renèe, la mamma del suo compagno Jacques, ammalata di alzheimer, che ora non
c'è più. «Sì, ho vissuto la perdita della memoria di Renèe e ho iniziato a interrogarmi, prima
dal punto di vista filosofico, su come sopravvivere alla perdita di sé stessi, poi ho deciso di
raccontare una storia. È soprattutto il ritratto di due donne che trovano l'una nell'altra ciò che
avevano perso». C'è anche l'analisi delle relazioni genitori-figli e il ritratto di tre famiglie, tra
abissi e non detti, amori che diventano tossici, senza volerlo. Ma che alla fine scoprono il
modo per ritrovarsi «Nessuno è mai un buon genitore. Gioca un ruolo forte quello che
abbiamo vissuto. Diventiamo madri e padri sulla base di come siamo stati figli, già marchiati.
Poi si fanno una serie di aggiustamenti, ma c'è sempre l'immedesimazione con ciò che
abbiamo vissuto, cerchiamo di dare ai figli quello che nonabbiamo avuto noi, spesso non è
quello che vogliono loro» Dove nasce questa paura della perdita della memoria, della
dimenticanza? «Conoscendo e frequentando la mamma del mio compagno Jacques, ho
scoperto questo terrore, che ha molto a che fare con la paura di perdere il controllo. Ma mi
sono anche resa conto che questa donna nel momento in cui ha perso la memoria e quindi la
possibilità di occuparsi di ogni cosa e avere tutto sotto controllo, ha scoperto un'altra
dimensione e trovato pace» Si è occupata spesso nei suoi saggi, di relazioni, ruoli,
autodeterminazione e parità di genere, come vede la donna oggi? «Le cose stanno cambiando
in peggio. Si sta tornando indietro verso una visione molto rigida dei ruoli di genere. È come
se si stesse cercando di fare di tutto per rimettere la donna in quello che viene considerato il
suo posto. Sempre più spesso si dà una connotazione negativa alle donne che si impegnano
pubblicamente, rispetto a quelle che si occupano solo della famiglia» Vedesessismo nella
società e nei luoghi di lavoro? «C'è un sessismo molto forte. E grandi difficoltà per le donne.
È' necessario dimostrare, sempre, in continuazione le proprie capacità, uno sforzo continuo
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che agli uomini non è richiesto. Stessa cosa in politica: le donne non contano nulla, fanno solo
vetrina, questo atteggiamento maschilista è trasversale, c'è in tutti i partiti. La regola in ogni
ambiente è che c'è un capo, rigorosamente maschile, che decide. Va avanti chi dimostra
fedeltà ed è prono al capo. I capi politici in Italia sono tutti uomini. Anche per questo il
linguaggio della politica è così violento, è fatto di insulti e prove di forza, cerca di dimostrare
virilità. Però si sa, l'autorità non si basa certo sulla forza, ma sull'esempio» Ha subito molestie
o prevaricazioni? «Sì, tante. Ho la stessa esperienza di tutte le donne: fin da adolescente ho
subito abusi di potere dagli uomini. In ambito universitario quand'ero studentessa, con i
professori era un ricatto continuo.E adesso la competizione è violentissima negli atenei. Nelle
spartizioni dei posti di potere e responsabilità la rete degli uomini è compatta, fa di tutto per
ostacolare le donne. Succede in ogni ambiente di lavoro, nel mondo universitario come in
quello della scrittura: a parole si difende la parità, nella realtà vige un atteggiamento di
prevaricazione» Perché non ha scritto un romanzo su questo tema? «Nei romanzi mi interessa
raccontare archetipi in cui ci si possa riconoscere, al di là del proprio genere. Il modo per
cambiare la realtà è narrare l'umano e uguale sentire di uomini e donne. Non ho ancora
scritto un romanzo diretto e esplicito sui rapporti di potere, ma è un argomento che c'è in
ognuno dei miei libri». Il libro e l'appuntamento Michela Marzano«Idda»Einaudi,240 pp, 17,50
euro Michela Marzano presenta il suo romanzo Idda il 30 febbraio a Milano alla Feltrinelli
Duomo (ore 20), il 2 febbraio a Roma libreria Nuova Europa, il 7 febbraio alla storica
Biblioteca Bertolianadi Vicenza (18.30), il 9 febbraio a Laformadelibro Padova (ore 18). Tutte
le altre date del tour letterario su www.michelamarzano.it 23 gennaio 2019 (modifica il 23
gennaio 2019 | 10:50) © RIPRODUZIONE RISERVATA
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"La Francia si sta italianizzando, è sempre più chiusa e la diversità fa

paura"
LINK: https://www.huffingtonpost.it/2019/01/23/la-francia-si-sta-italianizzando-e-sempre-piu-chiusa-e-la-diversita-fa-paura_a_23650470/ 

23/01/2019 11:32 CET | Aggiornato 41 minuti fa "La Francia si sta italianizzando, è sempre
più chiusa e la diversità fa paura" Intervista Huffpost a Michela Marzano: Di Maio e Di Battista
sono due ignoranti che parlano di neo colonialismo senza sapere nulla". Su Banfi: "Abbiamo
tutti da imparare da chi ha esperienza, ma la sua qual è?" By Giuseppe Fantasia Ci sono
episodi della nostra vita che non passano mai, altri che fanno finta di sparire e invece
continuano a condizionarci. Sono - come pensa Alessandra, la quarantenne protagonista di
"Idda"(Einaudi Stile Libero), il nuovo libro di Michela Marzano -professore ordinario di Filosofia
morale all'Università Paris Descartes - "ricordi ingarbugliati che all'improvviso riappaiono,
immagini e parole che riaffiorano a casaccio, prima di essere di nuovo avvolte dalle tenebre
dell'oblio". Come l'autrice, anche Alessanrdra si è trasferita da anni a Parigi dove fa la biologa,
ha un marito, Pierre, che la adora anche quando è incazzata con sèstessa e con il mondo ("sei
più bella quando ridi", le dirà), ma da quando l'anziana madre di lui, Annie, un'affascinante
signora dagli occhi "azzurri, chiarissimi, quasi trasparenti", ha iniziato a perdere la memoria
fino ad essere ricoverata in una clinica, tutto è stato rimesso in discussione. Dovrà vedersela
con una situazione fino a quel momento estranea, con il licenziamento della badante
disonesta, con la vendita della casa a Saint Germain en Laye, sporca e piena di oggetti, ma -
soprattutto - dovrà confrontarsi con lei, facendo tornare in maniera inaspettata il passato che
la riguarda attraverso frasi, scritti, lettere, foto e ricordi di quella donna "che confonde tutto"
per via della sua malattia: l'Alzheimer. "Le cose le girano intorno a casaccio, oppure secondo
un ordine imprescrutabile" e con una certa facilità, in una stessa conversazione, è capace di
passare dal 1974, parlando di Hollande, a venti anni prima, ricordando la Renault 4 CV grigio
perla che le aveva compratosuo padre. Per Alessandra, restare sereni quando non c'è altro
che "un susseguirsi di attimi slegati tra loro" non sarà facile, ma standole accanto, ritroverà
sè stessa, la ragazza lasciata anni prima nel Salento dopo un episodio doloroso accaduto alla
sua famiglia. Ciò che la salverà, sarà la sua memoria che è "strana", "selettiva",
"intenzionale" e " deliberata", una memoria inconscia che è poi quella che può influenzarci di
più. "La memoria appare e scompare, ma se l'oblio copre tutto, forse è causa di qualcosa che
si è taciuto quando invece si sarebbe dovuto urlare", scrive la Marzano in questo romanzo e
ce lo ripete anche a voce quando la incontriamo in un bar romano. Un libro ipnotico il suo,
molto simile ad un intenso, doloroso e lungo percorso psico-terapeutico alla fine del quale c'è
sempre una luce, basta solo aspettare. Da dove nasce l'idea di raccontare questa storia? "Ho
iniziato a pensare a questo libro qualche anno fa, quando, parlando con un collega la cui
moglie haavuto un Alzheimer precoce, gli chiesi se lo riconoscesse ancora. Mi rispose: cara
Michela, il problema non è se mi riconosce, ma se io continuo a riconoscere lei ora che non è
la stessa persona di prima. Questa questione dell'identità, filosoficamente parlando, mi è
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sembrata una cosa bellissima. Dopo di che, anni fa, ho incontrato questo evento nella mia
vita, perché la mamma di mio marito - Renée, a cui il libro è dedicato - è finita in una casa di
riposo perchè non poteva più vivere da sola. Stava perdendo la memoria proprio per via
dell'Alzheimer. Confrontandomi con questa donna che conoscevo poco, mi sono resa conto di
quante cose si possono arrivare a conoscere di una persona nel momento in cui viene meno la
razionalità e quei rapporti a cui di fatto si è abituati". Per certi versi, la filosofia l'ha aiutata?
"La filosofia è la mia disciplina, sono abituata agli scambi illogico-razionali. Entravo in
comunicazione con questa donna che oggi non c'è più, è morta qualche mese fa.Grazie a lei
ho capito che nonostante si perdano tante cose, resta l'essenziale; ci si libera del superfluo e
resta l'intensità dei rapporti, resta l'amore". Lei e sua suocera ricordate per certi aspetti
Alessandra e Annie nel libro... "I miei due personaggi sono due donne che si rispecchiano una
nell'altra: Alessandra che fa finta che alcune cose non siano accadute, si trasferisce a Parigi,
parla solo in francese, si trova un uomo non pericoloso - perché Pierre è un uomo bambino ai
suoi occhi - e Annie, una donna diversa da lei, una donna nata nel 1927 che si è battuta per
autonomizzarsi dal suo milieu socio-culturale, diventando segretaria steno-dattilografa. In
questo continuo guardarsi allo specchio, ognuno trova nell'altra quello che aveva perso. È una
storia che si compone con questo sguardo reciproco". Oltre a loro, in questo romanzo ha un
ruolo fondamentale la dottoressa Brun, una sorta di coscienza, colei che dirà ad Alessandra,
che quando perdiamo la memoria, restano i"residui di sè", resta l'affettività. "Certo. Ciò che
resta è questo sentimento d'amore. La dottoressa racconta ad Alessandra cosa le accade con i
suoi pazienti. Anche quando i centri del cervello sono rovinati e non c'è più memoria, lei
chiede loro di scrivere una frase e quella che scrivono sempre è "ti amo". L'amore, nonostante
l'oblio, resta. Nei residui di sè c'è l'amore che è il motore dell'esistenza". L'amore è quindi
necessario e ci salva in ogni circostanza? "L'amore è ciò che continua a renderci umani, è
l'essenza stessa dell'umano. Annie che ha perso un pezzo di umanità perchè non riesce più a
relazionarsi così come facciamo noi, resta però umana fino in fondo perché continua fino in
fondo ad amare. Il legame che crea con Alessandra è un amore, tanto è vero che la ragazza si
sente di nuovo figlia dopo la perdita della madre che l'aveva portata a lasciare l'Italia e
trasferirsi in un altro Paese". Ognuno di noi ha diritto al decadimento, ognuno di noi ha diritto
di lasciarsiandare? "Nel dolore come nella malattia abbiamo il diritto di perderci. Questo mi
permette di dire qualcosa anche sull'epoca contemporanea in cui viviamo, un'epoca in cui
viene chiesto a tutti di essere sempre al top e reattivi, di essere sempre nella performance.
Qualche volta, però, questa performance e questo controllo ossessivo di ciò che ci circonda fa
sì che noi poi perdiamo di vista l'essenziale della nostra esistenza. Il diritto al decadimento è
di fatto il diritto di potersi concentrare sulle cose più importanti che magari sono poi le piccole
cose, quelle che danno senso all'esistenza". Il romanzo è ambientato in parte a Parigi, "la città
più bella del mondo", fa dire alla sua protagonista: è d'accordo? "Alessandra si è fusa nel
francese, rifiuta di parlare italiano e in questo c'è un tratto autobiografico, perché quando
sono arrivata a Parigi, oramai venti anni fa, per tanti anni non sono tornata in Italia perché
avevo anche io dei problemi con il mio passato. Attraversol'allontanamento immaginavo di
poterlo dimenticare, quasi cambiare. Ho fatto una lunga analisi in francese e riattraversato le
stanze della mia infanzia in un'altra lingua: solo così sono potuta tornare alla mia
madrelingua. Alessandra è molto diversa da me: è una biologa, una iper razionale, una che
non avrebbe mai fatto un'ìanalisi, ma colei che le permette di fare questo processo di analisi è
"Idda," "lei" in pugliese, cioè Annie". Cosa è cambiato in Francia in questi venti anni? "La
Francia è cambiata abbastanza. Quando sono arrivata, come ricordavo, venti anni fa, il primo

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

23/01/2019 10:45
Sito Web

19EINAUDI WEB -  Rassegna Stampa 23/01/2019 - 01/02/2019



sentimento che ho provato è stato una grande libertà, ma questa, oggi, si è progressivamente
ristretta. Gli ultimi tragici episodi degli attentati lo dimostrano, hanno ristretto l'orizzonte di
libertà nel quale ci si muove ed ha suscitato l'emergere di molta paura, paura anche di tutto
ciò che è diverso. Ciò che mi aveva affascinato di quel Paese era proprio la grande apertura
alla diversità. Ora la diversità,anche lì, fa paura. Quando parlo con i miei amici francesi dico
sempre che la Francia si sta italianizzando, sta diventando un po' come l'Italia che di fatto ha
paura del diverso e si chiude. Anche la Francia si sta chiudendo". Dopo le ultime dichiarazioni
del vice premier Di Maio e di Di Battista, sembrerebbe che tra l'Italia e la Francia ci sia una
rottura: è così? "Non credo sia rottura, ma c'è un certo malessere. A me verrebbe da dire
come si permettono Di Maio e Di Battista di pronunciare simili accuse di questo genere". Che
Macron, tramite l'Eliseo, ha definito "ostili e irresponsabili". "Sono molto critica nei confronti di
Macron. È uno che non ascolta, che immagina di sapere sempre tutto...mi ricorda molto
Renzi, anche nella parabola che ha avuto: molta fiducia all'inizio, ora la fiducia si sta
sbriciolando". Di Renzi disse che è circondato da incompetenti e che il Pd è un partito in cui,
pur di rispettare un ordine, si votano leggi inconstituzionali. "C'ero andata giùpesante".
Macron, come dicevo, mi ricorda la parabola di Renzi soprattutto in questa sua incapacità di
essere all'ascolto delle persone. C'è una presunzione che di fatto sta cominciando a pagare in
maniera pesante. Ciò detto, come si permettono due persone ignoranti come Di Maio e Di
Battista di parlare di un neo colonialismo? La Francia ha fatto i conti con il proprio passato
coloniale, l'ha attraversato, l'ha nominato, c'è stata la repentance, si è chiesto scusa per
quello che è stato fatto, c'è stata una rielaborazione del proprio passato che in Italia invece
non è stata fatta, quindi, come si permettono quei due? Cosa ne sanno del lavoro di
rielaborazione del passato che è stato fatto in Francia?". Sulla questione migranti cosa ne
pensa? "Non è una specificità italiana. Anche in Francia, come dicevo, c'è una chiusura, un
sentimento di paura. C'è il Front National, un partito di estrema destra che sta aumentando i
consensi in maniera esponenziale, lo si vedrà alle prossime europee.I primi a pagarne le
spese saranno effettivamente queste povere persone, i migranti, che cercano di trovare un
futuro - esattamente come noi italiani quando emigravamo alla ricerca di un futuro migliore -
e che nessuno vuole più accoglierli. I porti sono chiusi in Italia così come in Francia. È un
problema di tutta l'Europa". L'Italia, da lontano, anche se Parigi non è poi così distante, come
la vede? "Quando torno a Roma, che è la città dove sono nata, la prima parola che mi viene in
mente è "disorganizzazione". L'Italia lo è, è disorganizzata, ci sono tante parole e poco
cambiamento effettivo, resta un Paese così e la sua Capitale, tra buche e luci assenti in molti
quartieri, è disorganizzata, è faticosa. Amo tantissimo il mio Paese e soprattutto Roma, ma
ogni volta che torno qui dalla Francia, ho una sensazione di fatica più alta riseptto a quella
che c'è lì nella quotidianità". Questa disorganizzazione la riscontra anche nella nostra politica?
Di Salvini cosa ne pensa? "Non faaltro che peggiorare le cose. Il problema è che oggi il
governo Cinque Stelle/Salvini è il sintomo di una situazione italiana che a sua volta aveva
espresso Renzi, sintomo a sua volta di una situazione precedente che aveva espresso
Berlusconi. La situazione in cui ci troviamo non è una novità. È dagli Ottanta che l'Italia si sta
sgretolando, che si tratti di Berlusconi prima, di Renzi poi, di Salvini oggi, di fatto è solo
l'espressione della situazione nella quale ci troviamo". Ha delle soluzioni da proporre? "Le cose
andrebbero ricucite. C'è bisogno di pacificare le persone e c'è bisogno che si lavori tutti
insieme per il bene comune. Di fatto, ho la sensazione che persone come Salvini e Di Maio
ancora giochino nella contrapposizione degli uni contro gli altri. Invece che ricucire fomentano
contro gli altri. Finché restiamo in un clima di contrapposizione così forte, non si riuscirà ad
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uscire da questa impasse, nonostante l'impasse non sia stata creata da loro. Quando dico che
sonoun sintomo, intendo che sono il risultato di quarant' anni di malgoverno". Da oggi, poi,
avremo Lino Banfi a rappresentarci all'Unesco: che ne pensa di questa scelta di Di Maio and
Co.? "È una fake news"? (ride, ndr) No, no, è vera. (ci fissa per qualche secondo in più con i
suoi occhi scuri, come la montatura degli occhiali e i capelli, ndr)"Se è così, si resta nella
spettacolarizzazione, non trovo altri termini per caratterizzare. È strano che Banfi sia stato
nominato da un governo che ha considerato le vecchie élites - di cui Banfi ha fatto parte,
perché ha dominato il panorama televisivo per anni - come qualcosa da combattere, di fatto
ricorrano a persone che avrebbero voluto sostituire. Non sono per la rottamazione a tutti i
costi, per carità, abbiamo tutti da imparare da chi ha esperienza, però qual è l'esperienza di
Banfi?". Non so risponderle in merito, ma a proposito di esperienze, come è stata la sua in
Parlamento? "Sono stati cinque lunghi anni, un'esperienza che definiscoimportantissima e
faticosissima. Sono contenta di averla fatta, ma sono anche molto contenta che sia finita. Ho
imparato e ho conosciuto dall'interno i meccanismi politici, ho imparato il lavoro parlamentare
che di per sè è bello. Ho imparato cose su di me e scoperto che ho il coraggio ad oppormi agli
ordini che mi vengono dati. Quello che insegnavo e che continuo ad insegnare ai miei studenti
è la disobbedienza civile, il non obbedire ciecamente agli ordini. Mi sono resa conto di essere
in grado di farlo ed è stato molto importante arrivarci. Son contenta però di essere tornata
alla mia vita di prima". Perché? "Perché penso che il lavoro che va fatto veramente è da un
lato la trasmissione ai giovani dei valori, dall'altro dei mezzi per potersi battere per i propri
valori e portarli avanti. Oggi viene meno la capacità argomentativa e delle volte non si ha idea
di quale siano i valori in nome dei quali ci si vuole battere. È come se tutti quei valori si
equivalessero". Come è statotornare a insegnare? "In realtà non ho mai abbandonato
l'insegnamento perchè in Francia non mi avevano messa in aspettativa, quindi concentravo
tutte le lezioni che avevo il lunedì. Adesso faccio solo questo senza nessun problema". Non si
è mai pentita di essersene andata dal Parlamento, da lei definito "un posto dove contano più
gli accordi che la sostanza"? "No, nella maniera più assoluta. Nonostante abbia conosciuto ed
imparato cose di me, sono sempre la stessa persona di prima. Per me è stato facilissimo
riprendere quella vita dal momento che non avevo preso nessun altro tipo di abitudine".
Decise di uscirne definitivamente perché venne tolta la Stepchild Adoption dalla legge sulle
unioni civili: andò così? "Quella è stata quella la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Visto
che il nostro Paese stava lavorando su una legge che doveva sancire l'uguaglianza di tutti
indipendentemente dall'orientamento sessuale, non si poteva permettere di discriminare i
bambini solo perchépresenti in famiglie omo-parentali, ma purtroppo è stato fatto". Anche per
lei, come fa dire alla sua protagonista, "i figli sono un peso"? "No, per niente. Per me i figli
sono la grande mancanza, purtroppo non li ho. In questo, il personaggio di Alessandra l'ho
costruito in antitesi rispetto a me. Per me sarebbero stati una grande gioia, almeno credo".
Ciò che adesso ha importanza è il presente, ma lo stesso non è anche il frutto del nostro
passato? "Questo è un punto fondamentale. Il presente è sempre il frutto del passato,
bisogna capire come il passato agisce. Siamo consapevoli del nostro passato e quindi
riusciamo a farlo fruttare, oppure siamo agiti dal passato senza averne la consapevolezza? È
questo il meccanismo che scopre su di sè anche Alessandra nel libro. Si era illusa di
cancellarlo, ma niente scompare. Resta, come scrivo, la sua storia, la sua identità, quello che
uno diventa. Vale per lei, ma vale per ognuno di noi".
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Modena, tutto esaurito per Michela Marzano e il suo "Idda"

LINK: https://gazzettadimodena.gelocal.it/tempo-libero/2019/01/27/news/modena-michela-marzano-e-il-suo-idda-una-donna-recupera-l-amore-vincendo-l-... 
tempo-libero Modena, tutto esaurito per Michela Marzano e il suo "Idda" Una donna recupera
l'amore vincendo l'oblio della malattia. La filosofa e scrittrice ha presentato il suo ultimo
romanzo Maria Vittoria Melchioni 26 Gennaio 2019 MODENA. L'amore sopravvive all'oblio. Ne
è certa Michela Marzano, la filosofa e scrittrice che, oggi al Bper Forum Monzani, ha
presentato il suo ultimo romanzo "Idda" edito da Einaudi Stile Libero, registrando il tutto
esaurito. L'oblio non è quello dovuto ad una rottura tra amanti, ma quello imposto da una
malattia come l'Alzheimer che colpisce Annie, l'anziana suocera di Alessandra, biologa
salentina che vive a Parigi. Chi siamo quando pezzi interi della nostra vita scivolano via? Che
cosa resta di noi? Svuotando la casa della suocera, il rapporto tra le due donne si fa ogni
giorno più intimo e Alessandra si sente, dopo tanto tempo, di nuovo figlia, e d'improvviso
riaffiorano le parole dell'infanzia e i ricordi che aveva soffocato. Perché ha scelto untermine
dialettale come titolo? (Idda è il terzo pronome femminile singolare e significa lei, essa)
«Trasferendosi in Francia, Alessandra non ha solo rotto i ponti con la sua famiglia, con la
propria terra, ma anche con la lingua con la quale si esprimevano: il dialetto. È stata proprio
una chiusura radicale che però funziona a tempo determinato, perché anche se Alessandra
vive per un certo periodo della sua vita come se il passato non contasse, l'incontro con Annie
va a ricostruire il suo ruolo di figlia e da lì automaticamente recupera, tutto compreso il
dialetto. Il Salento è anche la terra delle mie origini, sebbene io non parli dialetto e abbia
dovuto fare una vera full immersion per assorbire i suoni che Alessandra avrebbe ascoltato».
Nei suoi saggi e nei suoi romanzi ha toccato tante forme d'amore: quello di una madre, quello
di coppia, l'amore in generale. Questa volta esamina uno dei rapporti da sempre considerato
tra i più controversi, quello tra suocera e nuora. Perché?«Avevo la necessità di partire da un
rapporto un po' più freddo rispetto a quello che si può avere con un nonno, una nonna, un
genitore, per poter parlare di un tema che scuote molto la coscienza di tutti noi quando ci
dobbiamo occupare di una persona affetta da Alzheimer. Assistere allo sbriciolarsi della
memoria altrui e quindi della storia di una persona cara, è atroce soprattutto per chi sta
accanto a questa persona. Poi ho voluto raccontare un'altra sfaccettatura del rapporto tra
madre e figlio, non solo perché Annie è la madre del compagno di Alessandra, ma anche
perché Alessandra, che è orfana di madre da quando era ragazzina, andrà a recuperare
questo ruolo di figlia che le era stato sottratto dal destino, sostituendo la figura materna con
quella della suocera, recuperando un'affettività che era stata persa. Il libro è dedicato a
Renée, la madre di mio marito che purtroppo ci ha lasciati nello scorso ottobre e che ho
voluto rievocare nella figura di Annie». Che cosa è rimastonei suoi romanzi della saggista che
è in lei? «Dopo numerosi saggi ho avuto la necessità di esprimermi attraverso una scrittura
più libera, che potesse mostrare invece di dimostrare. Mi è rimasta invece la ricerca accurata
preliminare alla scrittura, il fatto di documentarmi in modo anche scientifico, su ciò che vado a
trattare nel romanzo. Ho parlato con molti neurologi per conoscere bene l'Alzheimer, così
come ho letto molti testi di biologia per entrare sempre meglio nella testa di Alessandra».
Oggi è la giornata della memoria. È curioso parlare di una storia che, invece, narra la perdita
della memoria. «Perdita e recupero della memoria. Perché in realtà nell'economia della storia,
partiamo dalla perdita involontaria della memoria da parte di Annie e il tentativo di Alessandra
di cancellare la propria. Poi, durante la storia, c'è un recupero dei ricordi per entrambe: quelli
di Annie attraverso la ricostruzione di Alessandra, quelli di Alessandra attraverso il processo di
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assistenzadi Annie. Simbolicamente parlando è una giornata molto forte quella di oggi». Che
rapporto ha con la nostra città? «Io sono molto legata a Modena e a Carpi per il Festival della
Filosofia. Trovo che sia una terra accogliente in modo straordinario, di una grande generosità
e sono particolarmente contenta di iniziare il mio tour di presentazione del libro proprio da qui
e in una giornata così importante». -  
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"Idda", le radici nel cuore e la memoria che ritorna. Ambientato tra

Parigi e il suo Salento il nuovo romanzo di Michela Marzano
LINK: http://quotidianodipuglia.it/?p=print&id=4259119 
Domenica 27 Gennaio 2019, 00:00 "Idda", le radici nel cuore e la memoria che ritorna.
Ambientato tra Parigi e il suo Salento il nuovo romanzo di Michela Marzano di Claudia
PRESICCE Il passato non passa. Continua a circolare nelle vene più profonde, silenzioso,
creando qua e là piccoli segni che, prima o poi, emergono a fior di pelle. Disegnano tatuaggi
naturali che non si lavano via, e raccontano chi siamo e da dove veniamo. Ma, se nel nostro
bagaglio c'è sempre qualcosa da tenere e qualcosa da buttare, è inutile negare quello che un
giorno siamo stati. Inutile litigare col passato, anzi, solo da quella riappacificazione si può
davvero cominciare a rinascere. Il senso del tempo, il valore della memoria e la sua perdita,
quello che dà vera contezza del nostro essere di fronte al mondo al di là delle barriere che
negli anni costruiamo, quei luoghi interiori in cui nasce e cresce l'amore per noi e per gli altri,
sono al centro di "Idda" (Einaudi Stile Libero; 17.50 euro), ultimo intensolibro della filosofa
Michela Marzano, professore ordinario di filosofia morale all'Università Paris Descartes,
editorialista di Repubblica e autrice di pubblicazioni che hanno girato il mondo. Francese
d'adozione, romana di nascita ma di origini salentine, in questo romanzo dedicato al valore
del tempo ha deciso anche di rispolverare i suoi tatuaggi naturali, parole rimaste dentro dai
giorni trascorsi nell'antica casa dei nonni del profondo Sud. Cominciamo dal Salento. I suoi
rapporti dove cominciano e dove arrivano? «Questo non è un romanzo autobiografico, però
essendo un racconto sulle radici dovevo per forza metterci dentro il Salento avendo una
mamma della provincia di Taranto e un papà della provincia di Lecce, di Campi Salentina
dov'è ancora la casa dei nonni cui tengo molto. Si parla della memoria, persa e ritrovata,
quindi è stato naturale per me pensare che la voce narrante della storia, cioè Alessandra,
fosse di origini salentine. E anche che il titolo dovesse essere lei insalentino, riferito ad Annie,
la donna anziana francese che ha perso la memoria da cui la storia parte. Grazie a lei e alla
sua storia, Alessandra tornerà nel Salento, recuperando le proprie radici, i propri ricordi e il
proprio dialetto, facendo pace con le sue origini e riuscendo finalmente a vivere, senza essere
agita dal passato ma agendo più consapevolmente il suo presente. Vorrei precisare che volevo
scrivere nel titolo iddrha come lingua salentina vuole, ma per evitare difficoltà di lettura dei
non meridionali è stato deciso per Idda. Io il dialetto non lo conosco bene, le mie cugine
salentine mi hanno aiutata la scorsa estate a sistemare le frasi nel libro». Tuttavia qui siamo
di fronte a una storia d'invenzione. Si è più liberi davanti alla costruzione di un romanzo
letterario? «Già con L'amore che mi resta, che era un romanzo, ho percepito il senso di libertà
enorme che dà una narrazione pura rispetto ad una autobiografica in cui ci sono sempre dei
limiti. Quando si inventaun personaggio di una storia si può essere più liberi e anche più
spietati, si può cioè raccontare fino in fondo una vita, tra motivazioni e debolezze, senza
paura di essere indelicati perché non è una storia vera». La narrativa aiuta anche a mostrare
possibili percorsi risolutivi? «Certamente, con una storia inventata si può trovare una
soluzione che a volte nella vita non c'è. Non sapevo però come sarebbe finita, e questa è
stata la vera novità, solo raccontandola ho capito dove la storia sarebbe andata a parare.
Quando si racconta di sé si sa prima come finisce, invece in questo caso l'ho scoperto in
pratica come lo scoprirà il lettore». Ricostruendo la vita di qualcun altro si arriva alla
ricostruzione di sé. Senza svelare troppo della trama, è un po' questo il senso? «Sì, il romanzo
è costruito a specchio, due donne si specchiano l'una nell'altra. Alessandra ricostruisce la
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storia di Annie che non ricorda più niente e non riconosce neanche il figlio Pierre (compagno
di vita diAlessandra; ndr). Attraverso i suoi oggetti entra nella vita di Annie ambientata nella
Parigi tra anni '40 e '50 e si immerge in un mondo molto lontano dal suo. E ad un certo punto
però sentirà nascere l'esigenza di fare i conti col proprio di passato. Così un giorno la sua
madre lingua, il dialetto salentino dell'infanzia, che aveva dimenticato completamente,
riaffiorerà all'improvviso. Alessandra è biologa e, mentre sta spiegando in francese agli
studenti la forma della pianta della vite, senza pensare a un certo punto dirà ua riferendosi
all'uva. Indipendentemente da quello che pensiamo di controllare, l'affettività della lingua
infantile non può essere controllata, e viene fuori come parte di noi. Questa sarà la prima di
una serie di parole che la riporteranno indietro negli anni costringendola a fare i conti con il
proprio padre e la propria zia, e alla fine anche col proprio compagno». Dal passato al
presente quindi. Esattamente che cosa vuol dire che il passato agisce dentro dinoi? «Oggi è la
Giornata della memoria ed è importante ricordare il ruolo fondamentale che ha il passato nelle
nostre vite, per certi versi il passato non passa mai. Siamo noi a dover decidere cosa fare di
questo passato, possiamo illuderci di negarlo e controllarlo, ma presto saremo agiti dal
passato, cioè avremo la tendenza a riprodurre dei meccanismi già conosciuti e che nonostante
rifiutiamo tendiamo a ricostruire. Oppure possiamo scegliere di ripercorrere il nostro passato,
farci i conti e liberarci dal suo peso diventando attori del nostro futuro, cioè andando avanti
consapevoli che oggi siamo quello che ieri abbiamo attraversato. Attraverso la ricostruzione
del passato e della memoria i miei protagonisti, Alessandra e Pierre, riescono finalmente ad
organizzare la propria esistenza in maniera più consapevole». Bellissimo, quanto
anacronistico, parlare di memoria in un'epoca che la va perdendo... «Anche per questo ho
voluto centrare il libro sulla storia. Viviamo in un'epoca incui si crede di poter andare avanti
senza rielaborare pezzi interi del nostro passato, ma questo ci fa camminare zoppi. Abbiamo
bisogno della nostra storia per evitare di ripetere gli stessi errori, ma anche per avere dei
valori e una luce che ci dia la direzione». Anche gli oggetti della memoria non esistono più: si
cambia tutto di continuo, si butta via, e non ci sono più fotografie stampate né lettere, i
ricordi spesso restano in vecchi pc o telefoni dismessi. «È vero, ma anche se siamo nell'epoca
del consumo veloce, arriva sempre il momento in cui fare i conti con oggetti del passato.
Purtroppo capita a tutti prima o poi di svuotare una casa dei nonni o dei genitori che
appartenevano a un'epoca in cui gli oggetti si accumulavano, e ci troviamo in eredità pezzi di
memoria da governare. Nel mio libro quando Alessandra entra con Pierre nella casa di Annie
deve fare ordine e gestire oggetti carichi di memoria, mai neutri, ma non suoi, decidere cosa
buttare, cosa regalare, cosavendere, cosa conservare. È importante pensarci per ridare valore
agli oggetti della memoria e anche per prepararci a questi momenti non facili della vita che
però arrivano. Riappaiono ricordi incredibili attraverso documenti, libri, lettere, vestiti,
profumi». La ricostruzione della memoria di una persona che non si conosce poi è ancora più
difficile. «La sorpresa è imparare cose di sé attraverso quelle di un'altra persona. Alessandra
si rende conto anche delle sue possibilità attraverso le battaglie fatte da un'altra donna in altri
tempi». E si rende conto anche com'è la vita di una madre. «Vero, si sente di nuovo figlia e
sente la forza di quel rapporto materno bruscamente interrotto che aveva rimosso del tutto.
Ma il passato non passa».
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Giorno della memoria, Michela Marzano: "Auschiwitz come la Libia,

uomini come cose"
LINK: https://video.repubblica.it/cronaca/giorno-della-memoria-michela-marzano-auschiwitz-come-la-libia-uomini-come-cose/325224/325841 

Giorno della memoria, Michela Marzano: "Auschiwitz come la Libia, uomini come cose" In
redazione per presentare il suo nuovo romanzo "Idda" (Einaudi) la filosofa morale Michela
Marzano riflette sulla mancanza di memoria collettiva. "Nei lager gli uomini stono stati ridotti
a cose, lo stesso oggi accade - e lo sappiamo - nelle carceri libiche".     Migranti: "Rifiutiamo
l'altro per non guardare noi stessi" Giorno della memoria: "Auschiwitz come la Libia, uomini
come cose"   VIDEOFORUM INTEGRALE CON MICHELA MARZANO "Senza memoria siamo
l'amore che resta": l'autrice spiega il messaggio di 'Idda'
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Gli appuntamenti di domenica 27 e lunedì 28 a Bologna e dintorni: il

clown è tutto una bolla
LINK: https://bologna.repubblica.it/cronaca/2019/01/27/news/gli_appuntamenti_di_domenica_27_e_lunedi_28_a_bologna_e_dintorni-217535009/ 

Gli appuntamenti di domenica 27 e lunedì 28 a Bologna e dintorni: il clown è tutto una bolla
27 gennaio 2019 SCHUBERT E FRANCK Istituto di Cultura Germanica, via de' Marchi 4, ore
20.30, ingresso a offerta libera Il collaudato duo formato da Giacomo Scarponi al violino e
Cristina Marrai al pianoforte si esibisce al Goethe Zentrum in un concerto incentrato sulle
"Sonate per violino e pianoforte" in La Minore e in La Maggiore di Franz Schubert e Cesar
Franck. CHITARRA ALL'OPERA Oratorio di Santa Cecilia, via Zamboni 15, ore 17, ingresso a
offerta libera Il concerto davanti alla Famiglia Reale Britannica nel 2017 con il Ten Strings Duo
colloca il chitarrista Davide Sciacca tra i musicisti di successo, riconosciutogli anche dalla
critica: nel recital "Una chitarra all'opera" suona brani di Bellini, Mertz, Giuliani, Shaeffer,
Coste. LACRIME DALLE NUVOLE Teatro Comunale, Foyer Respighi, Largo Respighi 1, ore 11,
ingresso 5-10 euro, visita 8 euro "Cadono lacrime dalle nuvole" e un gruppo didanzatori le
raccoglie nel Giorno della Memoria sulle musiche di Bach e Vivaldi: in scena Alessandro
Dall'Olio e Chiara Piscopo raccontano la Shoah accompagnati da Gabriele Baldoni alla chitarra,
regia di Claudia Rota. CHRIS RUNDLE BAND Bravo Caffè, via Mascarella 1, ore 22, info
3335973089 Fondata a Bologna nel 2015 la Chris Rundle Band mescola la tradizione blues,
roots e country con sonorità più moderne: il quartetto è formato dai chitarristi Chris Rundle e
Enrico Pitaro, dal contrabbasso di Giannicola Spezzigu e dalla batteria di Marco Raimondi.
MERCATO SONATO Mercato Sonato, via Tartini 3, ore 10-21.30, ingresso libero Musica, teatro
e laboratori nella domenica del mercato: al mattino attività creative e musicali per bambini;
alle 17 lo spettacolo "Mai che mi ricordo di chiedergli come si chiama" a cura di Playing in
Epilepsy; alle 21.30 "Act n.1" stage di danza contemporanea. ROSE E FILO SPINATO San
Lazzaro, Mediateca, via Caselle 22, ore 17.30, ingresso libero Accompagnatodalla pianista
Claudia D'Ippolito, il violinista Paolo Buconi ricorda la Shoah con un viaggio nella cultura
yiddish dal titolo "Rose e filo spinato"; in contemporanea per i più piccoli c'è lo spettacolo sui
diritti dei bambini "Ce l'ho" a cura del Teatro dell'Argine. BELTING BOP TRIO Lunedì, Cantina
Bentivoglio, via Mascarella 4/B, ore 22, info 051265416 Inizio di settimana all'insegna della
tradizione con il trio Belting Bop formato da Diego Frabetti alla tromba, Nico Menci al piano e
Francesco Angiuli al contrabbasso: propongono un repertorio di standards e grandi classici del
jazz Be-bop e Hard Bop dagli anni '50. FLOGGING MOLLY Lunedì, Estragon Club, via
Stalingrado 81, ore 21.30, ingresso 30 euro Unica data italiana per i Flogging Molly di nuovo
nel nostro paese dopo il concerto milanese dell'estate: la band irlandese porta in città una
ventata di divertimento grazie al mix di cornamuse, fisarmoniche e riff punk rock che da 20
anni contraddistingue il loro peculiare sound.SCHAROUN ENSEMBLE Lunedì, Auditorium
Manzoni, via de' Monari 1/ 2, ore 20.30, ingresso 10-60 euro Il programma bolognese dello
Scharoun Ensemble, nato dalle prime parti dei Berliner Philarmoniker, conferma la filosofia del
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gruppo di valorizzare il grande repertorio: Henze, Brahms, Glanert, Beethoven e de Colle sono
gli autori scelti per I Concerti di Musica Insieme. Al mattino l'ensemble incontra i ragazzi delle
scuole primarie e secondarie. TEATRO LA NOTTE DI ELI WIESEL DAMSLab, piazzetta Pasolini
5/b, ore 19, ingresso libero Il Teatro delle Ariette, il collettivo la Notte e il Laboratorio
Permanente di pratica teatrale celebrano il Giorno della Memoria mettendo in scena le
suggestioni evocate da "La Notte" romanzo autobiografico di Eli Wiesel in cui l'ebreo rumeno
narra la sua deportazione ad Auschwitz. LOPEZ E SOLENGHI Teatro Celebrazioni, via
Saragozza 234, ore 18, ingresso 22-29 euro Il "Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show"
riunisce dopo 15 anni i due comici in veste di autori einterpreti di una carrellata di imitazioni,
sketch e improvvisazioni che vanno addirittura a scomodare i papi Bergoglio e Ratzinger.
Musica della Jazz Company di Gabriele Comeglio. LO CASCIO E RUBINI Teatro Duse, via
Cartoleria 42, ore 16, ingresso 16,50-29 euro E' affidata all'esperta interpretazione di Luigi Lo
Cascio e Sergio Rubini la lettura a due voci di "Delitto e Castigo" da Dostoevskij: da una parte
il racconto in terza persona dell'omicidio della vecchia usuraia, dall'altra i tormenti e il senso
di colpa raccontati in prima persona dal protagonista. SINGLES Teatro Dehon, via Libia 59,
ore 16, ingresso 22-25 euro Tre amici, due uomini e una donna, da anni senza un partner,
sono alla disperata ricerca di un compagno: l'ultima occasione sarà il matrimonio di uno dei
loro ex. Marco Cavallaro, Claudia Ferri e Antonio Grosso sono i "Singles" nella commedia di
Rodolphe Sand e David Talbot. DIALETTALE Teatro Alemanni, via Mazzini 65, ore 16, ingresso
12 euro Bella la vita dapensionato! Ma fino a un certo punto: quando la moglie chiede rispetto
per le sue abitudini uno dei due dovrà prenderla persa. "Mo chi tà mandè in pensiàn?" è la
divertente commedia dialettale di Luciana Minghetti messa in scena dalla compagnia Marco
Masetti. LA SORELLINA DI PICCOLORSO Teatro Testoni Ragazzi, via Matteotti 16, ore 10.30 e
16.30 ingresso 6,50-8 euro Dopo la festa di compleanno continuano le avventure di Piccolorso
che si prepara a ricevere l'arrivo della nuova sorellina: nell'ambito degli "Small Size Days" La
Baracca presenta il nuovo spettacolo "Tiketak", per bambini da 1 a 4 anni. Alle 16.30 "Il
cavalier porcello" (4-8 anni). IL GRAN TEATRO DELLA CITTA' Arena del Sole, via Indipendenza
44, ore 11.30, ingresso 5 euro Dopo la visita-spettacolo "Nel gran teatro della città", l'Arena
del Sole non avrà più segreti: con gli attori di ERT Fondazione, Marzia Gallo, Enzo Curcurù e
Michele Dell'Utri il pubblico è guidato alla scoperta delle storie e degli ambienti di uno deipiù
antichi palcoscenici di Bologna. IL MAGO DI OZ Persiceto, Cine Teatro Fanin, piazza Garibaldi
3/C, ore 16.30, ingresso 7 euro Il tema dell'amicizia è affrontato con la delicatezza e
l'approccio divertente di Fantateatro nello spettacolo "Il Mago di Oz", il racconto della magica
avventura di Dorothy e dei suoi compagni di viaggio, uno spaventapasseri, un uomo di latta e
un leone senza coraggio. BOLLE DI SAPONE Casalecchio, Teatro Laura Betti, piazza del Popolo
1, ore 16.30, ingresso 6-8 euro Dal genio funambolico di Michele Cafaggi nasce l'anomalo
concerto senza orchestra, musicisti e strumenti "Ouvertures de saponettes": protagoniste del
magico spettacolo di clownerie e pantomima saranno le enormi bolle di sapone create per la
gioia di grandi e bambini. TIERGARTENSTRASSE 4 Lunedì, San Lazzaro, ITC Teatro, via
Rimembranze 26, ore 21, ingresso 10-16 euro Storico spettacolo del Teatro dell'Argine sul
cosiddetto "Olocausto minore" che prevedeva l'eliminazione dei disabili,"Tiergartenstrasse 4"
narra la storia della disabile mentale Ofelia e dell'infermiera nazista Gertrud e del suo
tentativo di salvarla dal programma T4. PER QUESTO RESISTO Lunedì, Osteria Nuova di Sala
Bolognese, Villa Terracini, via Gramsci 315, ore 21, ingresso libero Resistere con ogni mezzo
all'annientamento fisico e psicologico della persecuzione razziale: sono le voci di ragazzi e
ragazze che emergono dai diari e dalle memorie della Shoah raccontati nello spettacolo "E per
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questo resisto", con le musiche dei Flexus. INCONTRI MARCO BALZANO CON BERSANI
Lunedì, Libreria Coop Ambasciatori, via Orefici 19, ore 18, ingresso libero Un paese che viene
spostato per fare posto a un lago, l'arrivo del fascismo e della guerra, lo sforzo di
sopravvivere ad ogni costo: in "Resto qui" Marco Balzano traccia un affresco di storia dell'Alto
Adige nella prima metà del secolo scorso. Lo presenta con Pierluigi Bersani. SILVIA AVALLONE
Lunedì, Biblioteca italiana delle Donne, via del Piombo 5, ore 18,ingresso libero Silvia Avallone
è ospite dell'associazione studentesca "Bologna d'Inchiostro" per parlare del suo lavoro e delle
sue ispirazioni: la scrittrice - Premio Campiello nel 2010 con il romanzo "Acciaio" - racconterà
al pubblico cosa l'ha spinta a scegliere i temi trattati nei suoi libri. MEMORIE DI TEODORA
Lunedì, Libreria Coop Zanichelli, piazza Galvani 1/H, ore 18, ingresso libero Ingiustamente
ricordata per il discusso passato da "attrice", a causa della vendetta dello storico Procopio di
Cesarea, la moglie di Giustiniano trova un giusto riscatto nel libro di Francesca Minguzzi "Io
Teodora. Memoria di una Imperatrice", che l'autrice presenta con Andrea Emiliani. JACK LO
SQUARTATORE Lunedì, Salaborsa, piazza Nettuno 3, ore 18, ingresso libero Con Gino
Scatasta sulle tracce di Jack lo Squartatore: il docente di Letteratura inglese dell'Università di
Bologna approfondisce le teorie più probabili sull'identità del controverso serial killer nella
Londra del XIX secolo, esull'ambiente nel quale è nato il personaggio. NADA Lunedì, libreria
Feltrinelli, piazza Ravegnana 1, ore 18, ingresso libero Anticipato in radio dal singolo "Dove
sono i tuoi occhi", è appena uscito nei negozi il nuovo album di inediti di Nada "E' un
momento difficile, tesoro" che vede il ritorno della collaborazione con il produttore John
Parish: la cantante livornese è in libreria per incontrare i fans. ROSMY Mondadori Bookstore,
via D'Azeglio 34, ore 18, ingresso libero Finalista al Premio Lunezia con il singolo
"Inutilmente" nel 2018, la cantautrice lucana Rosmy - al secolo Rosamaria Tempone - arriva
sotto le Due Torri con l'instore tour del nuovo disco "Universale", 10 tracce che raccontano
con passione ed eneregia tutte le sfaccettature dell'amore. LISTZ MAESTRO Biblioteca di San
Giorgio in Poggiale, via Nazario Sauro 20/2, ore 16.30, ingresso libero Per la mostra "Da
Parigi a Bologna. In viaggio con Liszt e Rossini", Bianca Maria Antolini e Annalisa Bini parlano
de "Ilmagistero pedagogico di Liszt: da Parigi a Roma"; alle 18 musiche di Liszt nel concerto
del mezzosoprano Francesca Carnevali alla Collezione Tagliavini (via Parigi 5). SULLA TORRE
PRENDIPARTE Torre Prendiparte, piazzetta Prendiparte 5, ore 11-19, ingresso 5 euro, info
051226934 Dopo la fatica dei 12 piani di scale per arrivare in cima, la vista del centro storico
di Bologna dall'alto vi ripagherà della scalata: con l'associazione Succedesoloabologna si sale
fino alla terrazza della Torre Prendiparte alla scoperta di un gioiello della città medievale.
ERCOLE E ANTEO Palazzo Talon Sampieri, vicolo Broglio 1/H, ore 11.30 e 15.30, ingresso 5-8
euro, info 051226934 La plasticità dei corpi, la tensione muscolare e il sapiente uso del colore
definiscono al meglio l'arte di Giovanni Francesco Barbieri meglio noto come il Guercino: li
ritroviamo tutti in "Ercole e Anteo" grandioso affresco al centro della visita guidata con
Succedesoloabologna. DOMENICA PER MUSEI Musei del centro storico, ore10.30-16, ingresso
4-5 euro C'è solo l'imbarazzo della scelta nella domenica ai musei: si inizia con la visita alla
mostra "I volti del Buddha" (Museo Medievale), si prosegue con il laboratorio di ikebana al
Museo Archeologico (ore 14 e 15.30) e si conclude con una visita a Casa Morandi (ore 16,
pren. 0516496627). TUTTA LA VITA DI BOLOGNA Oratorio di S. Maria della Vita, via Clavature
10, ore 15.30, ingresso 10-15 euro Il Compianto di Nicolò dell'Arca, le Sibille di Luigi Acquisti,
i Funerali della Vergine di Alfonso Lombardi: si resta a bocca aperta di fronte ai capolavori
conservati nel bellissimo complesso di S. Maria della Vita. La visita di Didasco "Tutta la Vita di
Bologna" è su prenotazione 3481431230. EVENTI Oggi, Cantiere Modernissimo, via Rizzoli 1/

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

27/01/2019 06:17
Sito Web

29EINAUDI WEB -  Rassegna Stampa 23/01/2019 - 01/02/2019



2, ore 17, ingresso libero Lunedì, Oratorio di San Filippo Neri, via Manzoni 5, ore 18, ingresso
libero In preparazione alla settimana di Art City, il centro storico si arricchisce ogni giorno di
nuove opere d'arte: domenica siinaugura l'installazione sonora site specific di Michele
Spanghero "Again Anew. Before the film"; lunedì la mostra di Leandro Erlich "Collection de
Nuages". PORTE APERTE IN ACCADEMIA Lunedì, Accademia di Belle Arti, via Belle Arti 54, ore
17.30, ingresso libero Il libro di Paolo Simonazzi "So near, so far" e la mostra dei suoi scatti
alla galleria Spazio Lavì (via S. Apollonia 19/a), inaugurano nel segno della fotografia la
settimana di porte aperte dell'Accademia in occasione di Art City, con una serie di eventi in
programma fino a domenica. I LUNEDI' DEL FUTURO Lunedì, Dipartimento Ficlit, Aula Pascoli,
via Zamboni 32, ore 16.30, ingresso libero Con l'incontro "Reti umane e reti digitali:
community e connessioni" a cura di Gian Mario Anselmi e Valerio Betti di Cob, inizia il ciclo di
quattro laboratori gratuiti per professionisti, imprenditori, studenti e docenti "I lunedì del
futuro" a cura dell'Università e di Cob Social Innovation. LA DIFESA DI MADRE TERRA Lunedì,
Cinema Europa,via Pietralata 55/A, ore 20.45, ingresso 6 euro Il regista Andrea Pavone
Coppola è ospite del Kinodromo per presentare il documentario "La difesa di Madre Terra", un
lavoro incentrato sui problemi della coltivazione degli ulivi attraverso le testimonianze di
ambientalisti, scienziati, medici, giornalisti e contadini. CHI SCRIVERA' LA STORIA Lunedì,
Casalecchio, UCI Meridiana, via Aldo Moro 14, ore 20, ingresso 5,50-7 euro Con il film "Chi
Scriverà la Nostra Storia" la regista Roberta Grossman ci riporta ai tempi del Ghetto per
rendere onore a Emanuel Ringelblum e al gruppo di giornalisti e ricercatori chiamato "Oyneg
Shabes" che combatté la propaganda nazista con carta e penna anziché con le armi. LA
GRANDE ARTE AL CINEMA Lunedì, Casalecchio, UCI Meridiana, via Aldo Moro 14, ore 20,
ingresso 9-11 euro La vita e l'opera del grande pittore francese, gli anni della formazione, i
quadri più celebri, le lettere e i racconti degli amici: il docufilm di David Bickerstaff "Degas -
Passione ePerfezione" è un viaggio nel mondo di un artista che ha saputo ritrarre il quotidiano
come nessun altro. SALABORSA APERTA Salaborsa, piazza Nettuno 3, ore 15-19, ingresso
libero Se vi viene voglia di leggere, consultare riviste, prendere in prestito libri o navigare in
Internet anche di domenica la Salaborsa è aperta: prosegue infatti fino al 21 aprile l'iniziativa
sponsorizzata dal Gruppo Hera che ha riscosso tanto successo nelle precedenti edizioni. TUTTI
FEMMINISTI Rotaract 2072, via Santo Stefano 43, ore 15, ingresso 20 euro "We should be
feminists - Tutti dovremmo essere femministi" è l'evento a cura del Distretto Rotaract 2072
per riflettere sul movimento #MeToo e sulla violenza di genere: tra gli interventi Maria Chiara
Risoldi (Casa delle donne), Cécile Kyenge (Europarlamentare), Luisa Guidone. I BENI COMUNI
Camere d'Aria, via Guelfa 40/4, ore 12, ingresso a offerta libera, info 3403444919 L'Officina
polivalente delle arti e dei mestieri organizza una grande tavola rotondadove condividere
buon cibo e soprattutto le proprie opinioni sul tema dei "beni comuni": un incontro conviviale
e un'occasione di confronto con gli esponenti della comunità toscana di Mondeggi.
PINACOTECA DA FAVOLA Pinacoteca Nazionale, via Belle Arti 54, ore 16.30, ingresso 6 euro
(bambini gratis) Nel laboratorio "Padri e figlie" i bambini da 6 a 12 anni insieme ai loro
genitori conosceranno la storia di Lavinia Fontana ed Elisabetta Sirani, due ragazze bolognesi
che per merito dei loro padri divennero artiste famose nonostante fosse impedito alle donne
dell'epoca. VIAGGIO SUL NILO Museo Archeologico, via dell'Archiginnasio 2, ore 16, ingresso
5 euro Prenotazione su www.museibologna.it Viaggio alla scoperta del grande fiume che
attraversa l'Egitto e della sua importanza per la vita nell'antichità grazie alle sue piene e alle
attività che vi si svolgevano: al termine i bambini da 8 a 11 anni costruiranno un modellino di
imbarcazione con gli archeologi di Aster. TRA ORTI, BASILICHE ECRIPTE SOTTERRANEE
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Luoghi vari del centro, ore 10.30-18, ingresso 10-15 euro, info 3293659446 Domenica con le
guide di Vitruvio su e giù per la città alla scoperta delle bellezze e dei misteri di Bologna:
dall'Orto Botanico edizione speciale della Memoria, alla sala Anatomica di Palazzo Poggi, dal
sottotetto di San Petronio alla cripta di San Zama. DINO GAVINA E GIAMPIERO MUGHINI San
Lazzaro, Fondazione Cirulli, via Emilia 275, ore 16.30-18.30, ingresso 8 euro Il legame tra
Dino Gavina e il Bauhaus è affrontato nel laboratorio creativo proposto dalla Fondazione
Cirulli; lunedì alle 18.30 Massimo Cirulli ospita l'appassionato bibliofilo e collezionista d'arte
del Novecento Giampiero Mughini per parlare del suo libro "La Collezione". I FILI DELLA
MEMORIA Calderara, Casa della Cultura "Italo Calvino", via Roma 29, ore 17.30, ingresso
libero Per la Giornata della Memoria il pianista Davide Furlati accompagna la proiezione di
estratti da "Grand Tour italiano - 61 film dei primi anni del'900" e di "The immigrant" di
Charlie Chaplin, nell'iniziativa "I fili della memoria. Fra immagini e musica". REGIONE
MICHELA MARZANO Modena, Bper Forum Monzani, via Aristotele 33, ore 17, ingresso libero
Nel nuovo romanzo "Idda" (Einaudi), la filosofa Michela Marzano indaga i temi dell'identità,
della memoria e della potenza delle relazioni attraverso la storia di due donne: la biologa
Alessandra, fuggita dal Salento dopo un evento drammatico rimette in discussione la sua vita
quando la madre del suo compagno, Annie viene ricoverata per la perdita progressiva della
memoria. IL POPOLO NUDO Riccione (RN), Spazio Tondelli, via Don Minzoni 1, ore 17.30,
ingresso libero Dal capolavoro letterario di Vailij Grossman "Vita e destino", l'ensemble
Amarcanto diretto da Laura Amati e l'attrice riccionese Maria Laura Palmeri celebrano il Giorno
della Memoria con il racconto "Il popolo nudo", inedito spettacolo tra musica, canto e danza
sulla vita e la morte di alcuni uomini e donne nei lagernazisti. MAHLER PER LA MEMORIA
Lunedì, Forlì, Teatro Fabbri, Corso A. Diaz 47, ore 20.30, ingresso 16 euro Il rapporto fra la
natura e l'uomo, il senso dell'immensità, il rimpianto per l'innocenza perduta sono i temi della
sinfonia "Il Titano" di Gustav Mahler al centro del concerto "Note di Ricordo. Giornata della
memoria": sul palco l'ensemble di 80 musicisti formati dall'Orchestra Maderna, dagli studenti
del Conservatorio Maderna e dagli allievi del Liceo Musicale diretti da Filippo Maria Bressan.
Tags
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Michela Marzano: ''un romanzo per esplorare le zone d'ombra dei

sentimenti''
LINK: https://d.repubblica.it/life/2019/01/23/news/libri_romanzo_intervista_michela_marzano_filosofa_idda-4251740/ 

Michela Marzano: ''un romanzo per esplorare le zone d'ombra dei sentimenti'' 6'di lettura
Leggi tutto In un saggio scientifico tutto torna, per così dire. Così stavolta la filosofa e
saggista expat in Francia ha scelto la narrativa per raccontare i sentimenti, le contraddizioni
dell'esistenza, gli insuccessi, le speranze e tutto ciò che costituisce il tessuto delle relazioni
umane. In una personalissima intervista Marzano racconta il suo "Idda" di Eva Grippa libri
relazioni Alessandra è una biologa italiana che insegna a Parigi, dove abita con Pierre. Non
torna da anni nel Salento, dove è nata, fuggita in seguito a un evento drammatico che ha
voluto lasciarsi alle spalle. Quando Annie, l'anziana madre di Pierre, viene ricoverata in una
clinica perchè sta perdendo la memoria, Alessandra nell'accudimento di idda si sente di nuovo
figlia e riallaccia i contatti con il suo passato, condannato all'oblio. Michela Marzano è una
filosofa italiana che insegna a Parigi, all'Universitè ParisDescartes, e ha un compagno
francese. In "Idda", viene facile pensarlo, ha messo molto di sé, forse anche perché questo è
il primo romanzo, dopo numerosi libri tradotti in molte lingue, da "Volevo essere una farfalla"
e "L'amore è tutto: è tutto ciò che so dell'amore" (Premio Bancarella 2014) a "Papà, mamma
e gender" (2015). Mentre il suo "Idda" arriva in libreria per Einaudi, abbiamo avviato un
dialogo per discutere di identità, memoria e potenza carsica delle relazioni.... "Idda" di
Michela Marzano, Einaudi Stile Libero, 17,50 euro Una vita da expat in Francia, il lavoro
all'università... quanto c'è di te, Michela Marzano, nella protagonista del romanzo,
Alessandra? "Molto e poco al tempo stesso. Anch'io, quando sono arrivata in Francia, fuggivo
da un passato scomodo, complicato. Anche io ho utilizzato il francese per rielaborare
attraverso un'altra lingua quegli episodi della mia infanzia che in italiano erano troppo
dolorosi. Poi però, a differenza di Alessandra, a me l'Italia èsempre mancata moltissimo. E
ancora oggi, nonostante siano passati ormai vent'anni da quando sono venuta a vivere e
lavorare a Parigi, mi sento spesso sradicata, talvolta è come se mi mancasse la terra sotto i
piedi... Altra differenza fondamentale tra me e Alessandra è il rapporto con il mondo:
Alessandra è una biologa vegetale, ama l'ordine e cerca di tenere tutto sotto controllo. Non
ammette che qualcosa possa sfuggirle di mano, è ossessiva, talvolta anche maniaca. Io
invece "navigo a vista": ho imparato a mie spese che sono poche le cose che si possono
davvero controllare e allora accetto che qualcosa accada, anche se magari non è esattamente
ciò che vorrei". Nella quarta di copertina lasci aperti degli interrogativi: "Chi siamo quando
pezzi interi della nostra vita scivolano via? Che cosa resta di noi?".... Sei riuscita a darvi
risposta? "Il punto di partenza del romanzo è l'idea che ognuno di noi è sempre e solo il frutto
del proprio passato, è impastato di memoria, sa verso dovedirigersi soltanto perché si ricorda
da dove viene. Poi, lavorando sul tema della perdita della memoria, ho capito che la realtà
umana è molto più complicata, e che anche quando pezzi interi della nostra esistenza
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scivolano via, restano comunque dei 'residui di sé'. Quando Alessandra discute con la
dottoressa Brun e le chiede cosa resti di Annie, la madre del suo compagno, ora che Annie
non riconosce quasi più gli oggetti e le persone, non riesce a vestirsi o lavarsi da sola, pensa
di essere ancora una bambina e non ricorda nulla del marito o del figlio, la dottoressa le
risponde che anche allo stadio più avanzato di una malattia neurodegenerativa, quando i
centri fisici della memoria sono quasi del tutto distrutti, rimane la percezione di quello che
accade, rimane l'affettività. Ecco perché, anche se è dolorosissimo per un figlio o una figlia
non essere riconosciuti dalla madre o dal padre, non si dovrebbe mai dimenticare che in
queste persone resta un sentimento di familiarità, atratti ineffabile, a tratti indescrivibile, e
che però, nonostante tutto, perdura, e va ben al di là della malattia". L'amore sopravvive
all'oblio: cosa vuol dire? "Un giorno discutevo con una mia amica che lavora in ospedale e si
occupa di pazienti affetti di demenza senile. E lei mi ha raccontato che moltissimi di loro,
anche quando hanno dimenticato tutto della propria esistenza, continuano a parlare
dell'amore. Quando lei chiede loro di scrivere su un pezzo di carta la prima frase che viene
loro in mente, sono in tanti a scrivere sul foglietto 'ti amo', come se, appunto, fosse proprio
l'amore a tenerli ancora in vita. L'amore resta, anche quando l'oblio ce la mette tutta per
cancellarlo. Resta, ed è capace di dare senso e coerenza anche a ciò che, di senso e di
coerenza, sembra non averne più". L'amore è un tema ricorrente nei tuoi libri (penso in
particolare al tuo precedente romanzo), così come il rapporto genitori-figli e l'assenza. Perché
ti affascinano questi argomenti?"Forse perché è solo raccontando l'amore, le relazioni
affettive, l'assenza e la perdita che riesco poi a raccontare l'estrema vulnerabilità della
condizione umana. Ciò che mi interessa è nominare le molteplici sfumature dell'esistenza,
quella paura di restare soli che conosciamo tutti, quel desiderio di attraversare i nostri vuoti
insieme a qualcuno che sia capace di riconoscerci e accettarci per quello che siamo, quel
bisogno di lasciare una traccia dopo di noi e dare un senso alla nostra vita". Leggi Identità,
radici, ritorno alla propria storia e ai luoghi lasciati alle spalle: come affiorano questi spunti
nel racconto? "È attraverso il racconto della storia di Annie, la madre del suo compagno, che
Alessandra riuscirà a riaprire lentamente il cassetto dove aveva nascosto il proprio passato.
Dopo aver fatto di tutto per dimenticare le proprie radici, sono le parole della propria infanzia
che riemergono. Sentendosi di nuovo figlia, Alessandra ricorda di quando sua madre la
chiamava"puricina", ricorda il padre che le recitava i versi di Leopardi in dialetto salentino,
ricorda le frasi pronunciate da Totò, il fattore dei suoi genitori, il giorno in cui i suoi avevano
avuto un incidente automobilistico, e pian piano sente nascere in lei l'esigenza di tornare in
Salento e fare i conti con la propria storia. Ciò che mi interessava raccontare attraverso Idda,
è l'incontro tra due donne che, per motivi diversi, non sanno più bene chi sono: Annie perché
comincia a perdere la memoria, Alessandra perché decide, una volta arrivata a Parigi, di
chiudere ogni rapporto con l'Italia. È solo quando Alessandra riesce a mettere insieme i pezzi
del puzzle della vita di Annie - questa segretaria stenodattilografa francese nata nel 1927, che
inizia a lavorare a Parigi nel 1945, che si emancipa attraverso il lavoro e che poi sposa il suo
capo - che potrà finalmente rielaborare la storia della propria famiglia e trovare una risposta a
quelle domande che, per anni, aveva rifiutato diporsi". Nel tuo romanzo la vecchiaia è
trasformata in un valore, l'anziano da peso per la famiglia diventa 'porta' per visitare il
passato, occasione di conoscenza e di autoanalisi perfino. Che ruolo ha la vecchiaia in un
Paese come il nostro? "La questione della vecchiaia è molto delicata. Il passare inesorabile del
tempo è una realtà, ma siamo in tanti a rifiutare anche solo l'idea che, pian piano, non
saremo più in grado di cavarcela da soli: invecchiare significa diventare fragili, dipendere dagli
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altri, non poter più essere in grado di fare tutto da soli. Ciò detto, anche in Italia sono ormai
tanti coloro che vivono quotidianamente la realtà della demenza senile o dell'Alzheimer dei
propri genitori o comunque di una persona cara. Quando gli amici mi chiedevano di cosa
parlasse il libro che stavo scrivendo, e io dicevo loro che raccontava la storia di una donna che
si ammalava e perdeva progressivamente la memoria, ho scoperto che ognuno di loro aveva
conosciuto o conosceva davicino qualcuno affetto da demenza senile o da Alzheimer. E che, in
fondo, ognuno di loro aveva non solo sperimentato il dolore immenso che si prova quando
una madre o un padre non ti riconoscono più, ma anche acquisito pian piano la
consapevolezza dell'importanza fondamentale del proprio passato. A me è accaduto con la
mamma di mio marito, Renée, cui è dedicato il libro. Quando Renée si è ammalata, e io ho
cominciato a frequentarla e starle accanto, è stata la sua fragilità a parlarmi, e a farmi capire
tante cose di me che rifiutavo di vedere. Oggi purtroppo Renée non c'è più, non potrò
mostrale il libro che è nato, in fondo, anche grazie a lei - la storia di Annie si ispira
liberamente a quella di Renée. Ma è lei, è Idda, che mi ha aiutato a capire ciò che resta
quando si perdono pezzi interi della propria storia, la forza dell'amore che sopravvive all'oblio,
la potenza carsica delle relazioni affettive e il coraggio immenso che ci vuole per guardarsi in
uno specchio e non fuggiredal proprio passato". Infine, una conclusione marzulliana: rivolgi a
te stessa la domanda che vorrei farti porre da un giornalista, e naturalmente datti una
risposta. "Forse mi piacerebbe che qualcuno mi chiedesse perché, dopo tanti saggi, in questi
ultimi anni ho deciso di consacrarmi alla scrittura letteraria. Sarebbe un modo per spiegare
che, attraverso un romanzo, si riesce a parlare dell'esistenza e degli affetti in modo molto più
profondo. In fondo, scrivere un saggio è più semplice: c'è un'ipotesi, c'è una struttura, c'è un
andamento logico-argomentativo, ci sono i riferimenti bibliografici. In un saggio, tutto torna.
Quindi bene quando si vuole dimostrare qualcosa e portare avanti un ragionamento coerente.
Col rischio, però, di lasciare da parte tutto ciò che nella vita non torna e non può quindi
essere spiegato o argomentato. In un romanzo è tutto molto diverso. È scrivendo che pian
piano emergono i sentimenti, le contraddizioni dell'esistenza, gli insuccessi e le
speranze.Tutto ciò che, in fondo, costituisce il tessuto delle relazioni umane. In un romanzo
non si tratta di spiegare, ma di mostrare, di raccontare, di sorprendersi, a volte, di fronte alle
azioni e alle dichiarazioni dei propri personaggi. È solo quando si mostra e si racconta che si
riesce poi anche ad esplorare quelle zone d'ombra dell'umano sentire che la saggistica,
spesso, si limita a sfiorare". di Eva Grippa
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Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

LINK: https://www.modenatoday.it/eventi/weekend/eventi-non-perdere-modena-provincia-26-27-gennaio-2019.html 

Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia Redazione 25 gennaio 2019
11:58 1 / 3 1 - . L'evento che lo scorso anno ha riscosso uno strepitoso successo, a gran
richiesta viene riproposto sempre nell'ultimo week end di gennaio e le novità sono davvero
tante, cominciando dai laboratori didattici in chiave professionale. E tanto cioccolato per tutti i
palati. 2 - . Michela Marzano con il suo ultimo libro torna ai temi che hanno segnato i suoi
successi: l'identità, la famiglia e l'amore, il sentimento che più ci consuma e l'unico che ci
salva. La filosofa presenta "Idda" (Einaudi Stile Libero) domenica 27 gennaio. 3 - . Al Centro
Fondo Lama Mocogno si ripartire con un calendario ricco di ciaspolate, forti della tanta neve
fresca caduta nei giorni scorsi. Dopo una lunga attesa. 4 - . Sono davvero numerosi gli
appuntamenti in programma nella provincia modenese per ricordare la tragedia
dell'Olocausto. Mostre, incontri, proiezioni e tanto ancora per fare memoria. 1 / 3
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Cosa saremmo senza memoria? Videoforum con Michela Marzano

LINK: https://video.repubblica.it/videoforum/cosa-saremmo-senza-memoria-videoforum-con-michela-marzano/325193/325810 

Cosa saremmo senza memoria? Videoforum con Michela Marzano Chi siamo se privati dei
nostri ricordi? Perché il passato non passa? E come amore e parole possono salvarci dalla
morte della memoria? La filosofa morale Michela Marzano in diretta sul sito e sulla pagina
Facebook di Repubblica ci racconta "Idda", il suo nuovo romanzo appena pubblicato da
Einaudi. La storia di una donna colpita da Alzheimer diventa lo spunto per riflettere sul
rapporto col passato e con chi ci è vicino. In studio Giulia Santerini
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Michela Marzano: ''un romanzo per esplorare le zone d'ombra dei

sentimenti''
LINK: http://d.repubblica.it/life/2019/01/23/news/libri_romanzo_intervista_michela_marzano_filosofa_idda-4251740/ 

Michela Marzano: ''un romanzo per esplorare le zone d'ombra dei sentimenti'' 6'di lettura
Leggi tutto In un saggio scientifico tutto torna, per così dire. Così stavolta la filosofa e
saggista expat in Francia ha scelto la narrativa per raccontare i sentimenti, le contraddizioni
dell'esistenza, gli insuccessi, le speranze e tutto ciò che costituisce il tessuto delle relazioni
umane. In una personalissima intervista Marzano racconta il suo "Idda" di Eva Grippa 23
Gennaio 2019 librirelazioni Alessandra è una biologa italiana che insegna a Parigi, dove abita
con Pierre. Non torna da anni nel Salento, dove è nata, fuggita in seguito a un evento
drammatico che ha voluto lasciarsi alle spalle. Quando Annie, l'anziana madre di Pierre, viene
ricoverata in una clinica perchè sta perdendo la memoria, Alessandra nell'accudimento di idda
si sente di nuovo figlia e riallaccia i contatti con il suo passato, condannato all'oblio. Michela
Marzano è una filosofa italiana che insegna a Parigi,all'Universitè Paris Descartes, e ha un
compagno francese. In "Idda", viene facile pensarlo, ha messo molto di sé, forse anche
perché questo è il primo romanzo, dopo numerosi libri tradotti in molte lingue, da "Volevo
essere una farfalla" e "L'amore è tutto: è tutto ciò che so dell'amore" (Premio Bancarella
2014) a "Papà, mamma e gender" (2015). Mentre il suo "Idda" arriva in libreria per Einaudi,
abbiamo avviato un dialogo per discutere di identità, memoria e potenza carsica delle
relazioni.... "Idda" di Michela Marzano, Einaudi Stile Libero, 17,50 euro Una vita da expat in
Francia, il lavoro all'università... quanto c'è di te, Michela Marzano, nella protagonista del
romanzo, Alessandra? "Molto e poco al tempo stesso. Anch'io, quando sono arrivata in
Francia, fuggivo da un passato scomodo, complicato. Anche io ho utilizzato il francese per
rielaborare attraverso un'altra lingua quegli episodi della mia infanzia che in italiano erano
troppo dolorosi. Poi però, a differenza diAlessandra, a me l'Italia è sempre mancata
moltissimo. E ancora oggi, nonostante siano passati ormai vent'anni da quando sono venuta a
vivere e lavorare a Parigi, mi sento spesso sradicata, talvolta è come se mi mancasse la terra
sotto i piedi Altra differenza fondamentale tra me e Alessandra è il rapporto con il mondo:
Alessandra è una biologa vegetale, ama l'ordine e cerca di tenere tutto sotto controllo. Non
ammette che qualcosa possa sfuggirle di mano, è ossessiva, talvolta anche maniaca. Io
invece "navigo a vista": ho imparato a mie spese che sono poche le cose che si possono
davvero controllare e allora accetto che qualcosa accada, anche se magari non è esattamente
ciò che vorrei". Nella quarta di copertina lasci aperti degli interrogativi: "Chi siamo quando
pezzi interi della nostra vita scivolano via? Che cosa resta di noi?".... Sei riuscita a darvi
risposta? "Il punto di partenza del romanzo è l'idea che ognuno di noi è sempre e solo il frutto
del proprio passato, è impastatodi memoria, sa verso dove dirigersi soltanto perché si ricorda
da dove viene. Poi, lavorando sul tema della perdita della memoria, ho capito che la realtà
umana è molto più complicata, e che anche quando pezzi interi della nostra esistenza
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scivolano via, restano comunque dei 'residui di sé'. Quando Alessandra discute con la
dottoressa Brun e le chiede cosa resti di Annie, la madre del suo compagno, ora che Annie
non riconosce quasi più gli oggetti e le persone, non riesce a vestirsi o lavarsi da sola, pensa
di essere ancora una bambina e non ricorda nulla del marito o del figlio, la dottoressa le
risponde che anche allo stadio più avanzato di una malattia neurodegenerativa, quando i
centri fisici della memoria sono quasi del tutto distrutti, rimane la percezione di quello che
accade, rimane l'affettività. Ecco perché, anche se è dolorosissimo per un figlio o una figlia
non essere riconosciuti dalla madre o dal padre, non si dovrebbe mai dimenticare che in
queste persone resta unsentimento di familiarità, a tratti ineffabile, a tratti indescrivibile, e
che però, nonostante tutto, perdura, e va ben al di là della malattia". L'amore sopravvive
all'oblio: cosa vuol dire? "Un giorno discutevo con una mia amica che lavora in ospedale e si
occupa di pazienti affetti di demenza senile. E lei mi ha raccontato che moltissimi di loro,
anche quando hanno dimenticato tutto della propria esistenza, continuano a parlare
dell'amore. Quando lei chiede loro di scrivere su un pezzo di carta la prima frase che viene
loro in mente, sono in tanti a scrivere sul foglietto 'ti amo', come se, appunto, fosse proprio
l'amore a tenerli ancora in vita. L'amore resta, anche quando l'oblio ce la mette tutta per
cancellarlo. Resta, ed è capace di dare senso e coerenza anche a ciò che, di senso e di
coerenza, sembra non averne più". L'amore è un tema ricorrente nei tuoi libri (penso in
particolare al tuo precedente romanzo), così come il rapporto genitori-figli e l'assenza. Perché
tiaffascinano questi argomenti? "Forse perché è solo raccontando l'amore, le relazioni
affettive, l'assenza e la perdita che riesco poi a raccontare l'estrema vulnerabilità della
condizione umana. Ciò che mi interessa è nominare le molteplici sfumature dell'esistenza,
quella paura di restare soli che conosciamo tutti, quel desiderio di attraversare i nostri vuoti
insieme a qualcuno che sia capace di riconoscerci e accettarci per quello che siamo, quel
bisogno di lasciare una traccia dopo di noi e dare un senso alla nostra vita". Michela Marzano:
''Vietare alle bambine le favole Disney non è femminista. Guardarle assieme a loro lo è''Leggi
Identità, radici, ritorno alla propria storia e ai luoghi lasciati alle spalle: come affiorano questi
spunti nel racconto? "È attraverso il racconto della storia di Annie, la madre del suo
compagno, che Alessandra riuscirà a riaprire lentamente il cassetto dove aveva nascosto il
proprio passato. Dopo aver fatto di tutto per dimenticare le proprieradici, sono le parole della
propria infanzia che riemergono. Sentendosi di nuovo figlia, Alessandra ricorda di quando sua
madre la chiamava "puricina", ricorda il padre che le recitava i versi di Leopardi in dialetto
salentino, ricorda le frasi pronunciate da Totò, il fattore dei suoi genitori, il giorno in cui i suoi
avevano avuto un incidente automobilistico, e pian piano sente nascere in lei l'esigenza di
tornare in Salento e fare i conti con la propria storia. Ciò che mi interessava raccontare
attraverso Idda, è l'incontro tra due donne che, per motivi diversi, non sanno più bene chi
sono: Annie perché comincia a perdere la memoria, Alessandra perché decide, una volta
arrivata a Parigi, di chiudere ogni rapporto con l'Italia. È solo quando Alessandra riesce a
mettere insieme i pezzi del puzzle della vita di Annie - questa segretaria stenodattilografa
francese nata nel 1927, che inizia a lavorare a Parigi nel 1945, che si emancipa attraverso il
lavoro e che poi sposa il suo capo -che potrà finalmente rielaborare la storia della propria
famiglia e trovare una risposta a quelle domande che, per anni, aveva rifiutato di porsi". Nel
tuo romanzo la vecchiaia è trasformata in un valore, l'anziano da peso per la famiglia diventa
'porta' per visitare il passato, occasione di conoscenza e di autoanalisi perfino. Che ruolo ha la
vecchiaia in un Paese come il nostro? "La questione della vecchiaia è molto delicata. Il
passare inesorabile del tempo è una realtà, ma siamo in tanti a rifiutare anche solo l'idea che,
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pian piano, non saremo più in grado di cavarcela da soli: invecchiare significa diventare
fragili, dipendere dagli altri, non poter più essere in grado di fare tutto da soli. Ciò detto,
anche in Italia sono ormai tanti coloro che vivono quotidianamente la realtà della demenza
senile o dell'Alzheimer dei propri genitori o comunque di una persona cara. Quando gli amici
mi chiedevano di cosa parlasse il libro che stavo scrivendo, e io dicevo loro che raccontava
lastoria di una donna che si ammalava e perdeva progressivamente la memoria, ho scoperto
che ognuno di loro aveva conosciuto o conosceva da vicino qualcuno affetto da demenza
senile o da Alzheimer. E che, in fondo, ognuno di loro aveva non solo sperimentato il dolore
immenso che si prova quando una madre o un padre non ti riconoscono più, ma anche
acquisito pian piano la consapevolezza dell'importanza fondamentale del proprio passato. A
me è accaduto con la mamma di mio marito, Renée, cui è dedicato il libro. Quando Renée si è
ammalata, e io ho cominciato a frequentarla e starle accanto, è stata la sua fragilità a
parlarmi, e a farmi capire tante cose di me che rifiutavo di vedere. Oggi purtroppo Renée non
c'è più, non potrò mostrale il libro che è nato, in fondo, anche grazie a lei - la storia di Annie
si ispira liberamente a quella di Renée. Ma è lei, è Idda, che mi ha aiutato a capire ciò che
resta quando si perdono pezzi interi della propria storia, la forza dell'amore chesopravvive
all'oblio, la potenza carsica delle relazioni affettive e il coraggio immenso che ci vuole per
guardarsi in uno specchio e non fuggire dal proprio passato". Infine, una conclusione
marzulliana: rivolgi a te stessa la domanda che vorrei farti porre da un giornalista, e
naturalmente datti una risposta. "Forse mi piacerebbe che qualcuno mi chiedesse perché,
dopo tanti saggi, in questi ultimi anni ho deciso di consacrarmi alla scrittura letteraria.
Sarebbe un modo per spiegare che, attraverso un romanzo, si riesce a parlare dell'esistenza e
degli affetti in modo molto più profondo. In fondo, scrivere un saggio è più semplice: c'è
un'ipotesi, c'è una struttura, c'è un andamento logico-argomentativo, ci sono i riferimenti
bibliografici. In un saggio, tutto torna. Quindi bene quando si vuole dimostrare qualcosa e
portare avanti un ragionamento coerente. Col rischio, però, di lasciare da parte tutto ciò che
nella vita non torna e non può quindi essere spiegato o argomentato. In unromanzo è tutto
molto diverso. È scrivendo che pian piano emergono i sentimenti, le contraddizioni
dell'esistenza, gli insuccessi e le speranze. Tutto ciò che, in fondo, costituisce il tessuto delle
relazioni umane. In un romanzo non si tratta di spiegare, ma di mostrare, di raccontare, di
sorprendersi, a volte, di fronte alle azioni e alle dichiarazioni dei propri personaggi. È solo
quando si mostra e si racconta che si riesce poi anche ad esplorare quelle zone d'ombra
dell'umano sentire che la saggistica, spesso, si limita a sfiorare". di Eva Grippa 23 Gennaio
2019 librirelazioni
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Cosa saremmo senza memoria? Oggi alle 11 videoforum con Michela

Marzano
LINK: https://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/cosa-saremmo-senza-memoria-oggi-alle-11-videoforum-con-michela-marzano/325111/325728 
Cosa saremmo senza memoria? Oggi alle 11 videoforum con Michela Marzano Chi siamo se
privati dei nostri ricordi? Perché il passato non passa? E come possono amore e parole
salvarci dalla morte della memoria? La filosofa morale Michela Marzano in diretta sul sito e
sulla pagina Facebook di Repubblica oggi alle 11 ci racconta "Idda", il suo nuovo romanzo
appena uscito per Einaudi. La storia di una donna colpita da Alzheimer diventa lo spunto per
riflettere sul rapporto col passato e con chi ci è vicino. In studio Giulia Santerini   Scrivete a
videoforum@repubblica.it
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"Idda"di Michela Marzano? Un temino sull'Alzheimer. Capite la

malattia leggendo chi non ha paura di sfidare il male
LINK: https://www.linkiesta.it/it/article/2019/02/01/iddadi-michela-marzano-un-temino-sullalzheimer-capite-la-malattia-legg/40926/ 
Contatti 1 Febbraio Feb 2019 0600 01 febbraio 2019 "Idda"di Michela Marzano? Un temino
sull'Alzheimer. Capite la malattia leggendo chi non ha paura di sfidare il male Il romanzo a
tesi della scrittrice romana ha ghirigori filosofici di superba banalità. L'intrusione nella psiche
altrui è superficiale, spesso sbrigativa. "Bum, morto!" invece è un libro crudo, gonfio di
documenti in equilibrio tra autobiografia e romanzo, senza un grammo di patetico
compiacimento Foto tratta dal profilo Facebook Foto Davide Brullo Il bastone. A un certo
punto, il nonno, seduto sulla poltrona che aveva acquistato parecchi decenni prima, adornato
da molti nomi, tutti di angeli - Michele, Angelo, Raffaele, Gabriele... - come scudi contro la
fatale crudeltà dei mondi, con quel viso esatto, serafico, sereno, mi disse, "E lei chi è?, la
donna delle pulizie?". Si riferiva alla nonna, sua moglie, se l'era sposata 63 anni prima. Prima,
pensai a una vendetta sublime, perfetta - il nonno era l'opposto della consorte,non so come
abbia fatto a sopportarla -, qualche giorno dopo diceva di non sapere di avere avuto un figlio,
s'era scordato del suo suicidio. Era impensabile lasciarlo solo, il nonno, si perdeva, arrivava,
sudato, inquieto, in luoghi assurdi della città, finché i carabinieri non lo riportavano a casa e
mia nonna, disperata, mi ingiungeva di rinchiuderlo in ospedale, "non è più lui". Dopo la sua
morte, fu mia nonna a non essere più lei: deflagrazione del linguaggio - dice una parola per
significarne un'altra - alterazione dell'umore, atti pericolosi in luogo privato (pentolini bruciati,
water intasato da residui alimentari, carte di giornale, stracci, urla, televisore scassato a piene
botte). Il precipizio nella demenza senile, il geyser emotivo dell'Alzheimer, intendo, con le
contraddizioni che si porta - alla beata ebetudine del nonno si contrappone l'ottusità violenta
della nonna, che strappa flebo, pannolini, mena le infermiere, mi dona epiteti d'infamia - è
stupefacente materialetteraria, un inabissarsi nel sottosuolo dell'uomo. Per questo, mi pare
inaccettabile il romanzo a tesi, il temino di Michela Marzano, che fa del delirio mentale di
Annie, madre dell'imbranato Pierre, un memoriale patetico, un pio escamotage per risolvere i
dilemmi emotivi del frigido io (Alessandra detta 'Ale') che narra la storia. L'intrusione nella
psiche altrui è superficiale e spesso sbrigativa - "Annie non ci stava più con la testa" -,
l'ingresso nella malattia è didascalico, la scenografia viziata da gelido eccesso intellettuale -
Pierre e Alessandra praticano in Università, abitano a Parigi, sono una coppia cerebralmente
extradotata, lei non crede nella famiglia, non vuole figli -, i ghirigori filosofici di superba
banalità ("Ma il presente non è anche il frutto del nostro passato?"; "Ci sono episodi della
nostra vita che non passano mai, altri che fanno finta di sparire e invece continuano a
condizionarci"). La tragedia, il tracollo della memoria, la riduzione dell'ego - chefruttifica
grazie ai ricordi - a un ditale, sono minimizzati: alla Marzano, che fa la prof a Parigi, non
interessa investigare la malattia di Annie, ma la grigia liaison tra Pierre e 'Ale', francamente
triste, sciatta, stucchevole, dimenticabile (e glorificata dall'happy end finale, un po'
imbranato, che rende la coppia ancora più antipatica). L'anamnesi dell'amare è da rotocalco
rosa ("arriva un momento in cui, in due, non si può più lavorare nella stessa stanza,
specialmente quando c'è uno che fuma e l'altro no, uno che scrive con la musica in sottofondo
e l'altro che si distrae anche solo se fuori c'è una macchina che suona il clacson") e la
scrittura è smunta, sciupata (esempio: "aveva il tono che ha sempre quando cerca di
nascondermi qualcosa, come un bimbo sorpreso dalla madre con le dita immerse nel barattolo
della nutella e che biascica: stavo solo controllando che fosse chiuso bene; anche se la
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mamma era stata chiara: ora basta con i dolci!", una similitudine non proprioshakespeariana
che dura per l'inutilità di cinque righe!), tirata via, buona a impalcare un romanzo per tutti i
gusti, stagionale, giusto per abbozzare il 'caso' che sta a cuore a molti, che farà 'dibattito' per
una manciata di mesi. Peccato, peccato. Perché il tema, davvero determinante - ho ancora un
quaderno in cui riportavo tutti gli smottamenti verbali della nonna, i gesti scombinati, le volte
che il soffitto si animava rendendola protagonista di memorie presunte, desunte chissà dove -
e appena sfiorato - le pagine in cui 'Ale' trova le lettere di Annie, e le ribatte, sono le più belle,
quelle salvabili, troppo poche - meriterebbe uno scrittore e una scrittura con altra tensione,
tenuta, visione. L'alienazione dell'Alzheimer merita una 'Recherche' a contrario, una ricerca
della memoria sbandata, una investigazione tra i perduti, una catartica catabasi nella gioia di
perdere tutto, un giaciglio nel terrore dei presenti, dei parenti, che dalla persona amata -
madre, nonna, zia,chicchessia - non ricevono neanche la riconoscenza del riconoscimento, ed
è uno schianto. Michela Marzano, Idda, Einaudi 2019, pp.232, euro 17,50 La letteratura nasce
sfidando il male, altrimenti è svolazzo, piuma d'oca, volo di struzzo, cosa c'importa? La
carota. No. Non è necessario scrivere una 'Recherche', lasciamo stare Proust, lasciamolo
fermentare nell'oro. Capitemi. La letteratura nasce sfidando il male, altrimenti è svolazzo,
piuma d'oca, volo di struzzo, cosa c'importa? A volte la letteratura scrive la malattia: non per
cauterizzarla, per dare rigore all'irragionevole, ma per consegnarcene l'odore. O fuggi - o
reagisci. Faccio due esempi, in reazione al compitino - una specie di 'relazione' in forma
narrata - redatto dalla Marzano. Il primo è un libro che certamente vi è ignoto, ma è
bellissimo. S'intitola Bum, morto!, l'ha pubblicato un piccolo editore, CartaCanta, nel 2014, e
l'ha scritto un poeta, Stefano Maldini. Nonostante il poeta, il libro non è lirico: è un librocrudo,
pieno di amarezza e di gloria, gonfio di documenti - cartelle cliniche, lettere private - in cui il
narratore (Maldini) racconta come ha vissuto con il fratello Andrea, gravemente disabile. Il
rapporto continuo con il male, con il malato - come se fosse il rispecchiamento del proprio
mostro personale, senza museruola - mette in crisi tutte le relazioni, corrompe la pazienza, e
Maldini - con delicatezza narrativa - non nega la brutalità, il sentimento di rabbia, di
privazione, di avventata gelosia. Soprattutto, il libro, una grandinata di domande ("Quanto di
me è nato in quel gesto d'amore? Quanto destino mi ha accompagnato? Quanto delle mie
azioni, delle mie scelte, delle mie direzioni ha cercato di compensare la vita di Andrea?... A
volte mi sento come un sopravvissuto, come uno che è uscito vivo da Auschwitz. Mi sento in
colpa, come tutti i sopravvissuti"), in equilibrio tra autobiografia e romanzo, senza un
grammo di patetico compiacimento, ha un rigore di meravigliainvidiabile. Seconda via
narrativa: non parlare della malattia, ma farla sentire, senza spiegazioni, reflui emotivi,
schiavitù sentimentali. Come un pugno. Come una coltellata - senza più capire la diversità tra
lama e luce. Jesus' Son, questo catalogo di relitti, di derelitti, di alchimisti dello scempio
esistenziale, di drogati e di mistici del caos, in questo caso, è un capolavoro. Lo ha scritto
Denis Johnson, tra i grandi narratori americani dell'ultimo trentennio (leggete almeno Albero
di fumo e Mostri che ridono): pubblico nel 1992, tradito in film nel 1999 (con Billy Crudup e
Samantha Morton), tradotto in Italia l'anno dopo, nel 2000, ora meritoriamente pubblicato
nella nuova traduzione di Silvia Pareschi. Il libro è impressionante, come cavalcare un puma
pieno di lamette da barba sulla spina dorsale: alterna parti cruente - il resoconto minuzioso,
'organico', di un incidente d'auto - all'eccesso di sensibilità ("Lungo il corridoio avanzava la
moglie. Era magnifica, ardente.Non sapeva ancora che suo marito era morto. Noi invece sì.
Ecco cosa le dava tanto potere su di noi. Il medico l'ha portata in una stanza con una
scrivania in fondo al corridoio, e da sotto la porta chiusa si è sprigionata una lastra di fulgore,
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come se, grazie a qualche stupefacente processo, lì dentro stessero incenerendo dei diamanti.
Che polmoni! Strillava come avrebbe potuto strillare un'aquila. Che meraviglia essere vivo per
poterla sentire! Da allora non ho più smesso di cercare quella sensazione"). Così, il linguaggio
gergale, spesso allucinato, di chi fa un carpiato nel male, è inargentato da passaggi di
straziante vertigine: "Pensate di galleggiare rannicchiati nell'oscurità. Anche se riusciste a
pensare, anche se aveste un'immaginazione, potreste mai immaginare l'opposto, quel mondo
miracoloso che i taoisti asiatici chiamano 'le diecimila cose'? E se l'oscurità diventasse più
oscura? E poi arrivasse la morte? Vi importerebbe? Vi accorgereste della differenza?". 11
racconti.90 pagine. 90 stoccate, 11 KO. Tanto dura Jesus' Son. Tanto basta per farci toccare
le stimmate dei perduti. No. Non è necessario scrivere una 'Recherche'. Denis Johnson, Jesus'
Son, Einaudi 2018, pp.98, euro 16,00
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Come l'amore sopravvive all'oblio, Michela Marzano a Forum Eventi

col suo nuovo libro
LINK: https://www.modenatoday.it/eventi/libro-mochela-marzano-forum-monzani-27-gennaio-2019.html 

Come l'amore sopravvive all'oblio, Michela Marzano a Forum Eventi col suo nuovo libro Dove
Quando Dal 27/01/2019 al 27/01/2019 17.00 Prezzo Gratis Altre Informazioni Redazione 23
gennaio 2019 14:38 Michela Marzano con il suo ultimo libro torna ai temi che hanno segnato i
suoi successi: l'identità, la famiglia e l'amore, il sentimento che più ci consuma e l'unico che ci
salva. La filosofa presenta "Idda" (Einaudi Stile Libero) domenica 27 gennaio alle 17 al BPER
Forum Monzani di Modena: un romanzo attraverso cui ci consegna il ritratto indimenticabile di
due donne che, pur appartenendo a mondi diversi e lontani, trovano inaspettatamente l'una
nell'altra ciò che avevano perduto. Alessandra è una biologa che insegna a Parigi, dove abita
con Pierre. Da anni non va nel Salento, il luogo in cui è nata e che ha lasciato dopo un evento
drammatico, perché non riesce a fare i conti con le ombre della sua famiglia. Quando Annie,
l'anziana madre di Pierre, è ricoverata in una clinicaperché sta progressivamente perdendo la
memoria, Alessandra è costretta a rimettere tutto in discussione. Chi siamo quando pezzi
interi della nostra vita scivolano via? Che cosa resta di noi? Svuotando la casa della suocera,
che deve essere messa in vendita, Alessandra entra nell'universo di questa stenodattilografa
degli anni Quaranta, e pian piano ne riscostruisce la quotidianità, come fosse l'unico modo per
sapere chi era, adesso che smarrendosi Annie sembra essere diventata un'altra. Nel rapporto
con lei, ogni giorno piú intimo, Alessandra si sente dopo tanto tempo di nuovo figlia, e
d'improvviso riaffiorano le parole dell'infanzia e i ricordi che aveva soffocato. È grazie a Idda,
ad Annie, che ora può affrontarli, tornando là dove tutto è cominciato. Bisogna attraversare le
macerie, recuperare la propria storia, per scoprire che l'amore sopravvive all'oblio. Michela
Marzano (Roma, 1970) è professore ordinario di filosofia morale all'Università Paris Descartes,
editorialista de«la Repubblica» e autrice di numerosi libri tradotti in molte lingue. In Italia ha
pubblicato, tra gli altri, Volevo essere una farfalla (2011), L'amore è tutto: è tutto ciò che so
dell'amore (Premio Bancarella 2014), Papà, mamma e gender (2015). Per Einaudi ha
pubblicato L'amore che mi resta (2017 e 2018) e Idda (2019). Attendere un istante: stiamo
caricando la mappa del posto... Caricamento in corso... Auto A piedi Bici
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Italia Libri: "Idda" di Michela Marzano

LINK: https://www.italianotizie.net/2019/01/italia-libri-idda-di-michela-marzano.html 

11:00   CULTURA , ITALIA , LIBRI   Commenta ora Parliamo oggi del libro dal titolo "Idda",
scritto da Michela Marzano ed edito da Einaudi. E' questo un appassionato romanzo
sull'identità, la memoria, la potenza carsica delle relazioni. Michela Marzano ci consegna il
ritratto indimenticabile di due donne che, pur appartenendo a mondi diversi e lontani, trovano
inaspettatamente l'una nell'altra ciò che avevano perduto.  Questa la trama: Alessandra è una
biologa che insegna a Parigi, dove abita con Pierre. Da anni non va nel Salento, il luogo in cui
è nata e che ha lasciato dopo un evento drammatico, perché non riesce a fare i conti con le
ombre della sua famiglia. Quando Annie, l'anziana madre di Pierre, è ricoverata in una clinica
perché sta progressivamente perdendo la memoria, Alessandra è costretta a rimettere tutto in
discussione. Chi siamo quando pezzi interi della nostra vita scivolano via? Che cosa resta di
noi? Svuotando la casa della suocera, che deve essere messa in vendita,Alessandra entra
nell'universo di questa stenodattilografa degli anni Quaranta, e pian piano ne riscostruisce la
quotidianità, come fosse l'unico modo per sapere chi era, adesso che smarrendosi Annie
sembra essere diventata un'altra. Nel rapporto con lei, ogni giorno piú intimo, Alessandra si
sente dopo tanto tempo di nuovo figlia, e d'improvviso riaffiorano le parole dell'infanzia e i
ricordi che aveva soffocato. È grazie a idda, ad Annie, che ora può affrontarli, tornando là
dove tutto è cominciato. Bisogna attraversare le macerie, recuperare la propria storia, per
scoprire che l'amore sopravvive all'oblio.
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Feste der "scinema"

LINK: https://www.ilfoglio.it/roma-capoccia/2019/01/27/news/feste-der-scinema-234502/ 

Feste der "scinema" Il documentario su Mastroianni proiettato all'Ara Pacis ci ricorda quanto
siamo sfigati col cinema di oggi 27 Gennaio 2019 alle 06:09 Foto Imagoeconomica "La
memoria appare e scompare, ma se l'oblio copre tutto, è causa di qualcosa che si è taciuto
quando si sarebbe dovuto urlare", ci dice Michela Marzano mentre sorseggiamo un tè verde in
un bar sulla Tiburtina con livide luci bianche al neon. "L'amore è il motore dell'esistenza e
resta nonostante l'oblio", scrive la filosofa nel suo nuovo e potente libro, "Idda" (Einaudi).
Quello che Anna Maria Tatò ha avuto per Marcello Mastroianni "continua ancora oggi", spiega
al pubblico dell'Ara Pacis prima della proiezione di "Mi ricordo, sì, mi ricordo". Tra il pubblico,
Gianluca Farinelli, curatore della mostra dedicata all'attore, Roberto Cicutto e Carlo Degli
Esposti, Pietro Valsecchi e Camilla Nesbitt. Fuori piove a dirotto, ma si pensa ad altro grazie
alla solare Liliana Conti, neo direttore creativo di Fisico, e alpenalista Anton Emilio Krogh, che
presenta "Non si può fermare l'estate" con Monica Cirinnà e Fioretta Mari che recita una
poesia di Walter Chiari mentre Patrizia Pellegrino fa le stories. Con l'attrice Cristina Donadio
beviamo vini eccellenti alla terza edizione del Doc Wine Travel Food organizzata dal Gambero
Rosso al Chorus Café dove ogni pellicola è stata raccontata con un piatto dallo chef Igles
Corelli che premia, tra gli altri, l'esplosiva Santa De Santis e il suo "Buffet". La Scianél di
Gomorra la ritroveremo giurata all'Extri Doc Festival nell'ambito di "Cinema al MaxxI" con
Calopresti e la Mazzantini. All'Hotel de Russie, splendide ballerine russe fanno perdere la
memoria a molti dei presenti durante una serata dedicata all'impresario dei balletti Sergei
Diaghilev. Il primo ballerino Manuel Paruccini ci fa sognare con un assolo tratto da "Parade",
ma a riportarci alla realtà ci pensa il procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero De
Raho, ricordandoci, all'Adriano, che"bisogna avere la coscienza di essere cittadini di un mondo
capace di resistere". Questo no, non lo dimenticheremo. Condividi le tue opinioni su Il Foglio
Testo
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"Idda", le radici nel cuore e la memoria che ritorna. Ambientato tra

Parigi e il suo Salento il nuovo romanzo di Michela Marzano
LINK: https://www.quotidianodipuglia.it/cultura/ambientato_tra_parigi_e_il_suo_salento_il_nuovo_romanzo_della_scrittrice_michela_marzano-4259119.h... 

Cultura - "Idda", le radici nel cuore e la memoria che ritor... seguici su "Idda", le radici nel
cuore e la memoria che ritorna. Ambientato tra Parigi e il suo Salento il nuovo romanzo di
Michela Marzano di Claudia PRESICCE Tweet Il passato non passa. Continua a circolare nelle
vene più profonde, silenzioso, creando qua e là piccoli segni che, prima o poi, emergono a fior
di pelle. Disegnano tatuaggi naturali che non si lavano via, e raccontano chi siamo e da dove
veniamo. Ma, se nel nostro bagaglio c'è sempre qualcosa da tenere e qualcosa da buttare, è
inutile negare quello che un giorno siamo stati. Inutile litigare col passato, anzi, solo da quella
riappacificazione si può davvero cominciare a rinascere. Il senso del tempo, il valore della
memoria e la sua perdita, quello che dà vera contezza del nostro essere di fronte al mondo al
di là delle barriere che negli anni costruiamo, quei luoghi interiori in cui nasce e cresce
l'amore per noi e per gli altri, sono al centro di "Idda"(Einaudi Stile Libero; 17.50 euro),
ultimo intenso libro della filosofa Michela Marzano, professore ordinario di filosofia morale
all'Università Paris Descartes, editorialista di Repubblica e autrice di pubblicazioni che hanno
girato il mondo. Francese d'adozione, romana di nascita ma di origini salentine, in questo
romanzo dedicato al valore del tempo ha deciso anche di rispolverare i suoi tatuaggi naturali,
parole rimaste dentro dai giorni trascorsi nell'antica casa dei nonni del profondo Sud.
Cominciamo dal Salento. I suoi rapporti dove cominciano e dove arrivano? «Questo non è un
romanzo autobiografico, però essendo un racconto sulle radici dovevo per forza metterci
dentro il Salento avendo una mamma della provincia di Taranto e un papà della provincia di
Lecce, di Campi Salentina dov'è ancora la casa dei nonni cui tengo molto. Si parla della
memoria, persa e ritrovata, quindi è stato naturale per me pensare che la voce narrante della
storia, cioè Alessandra, fosse di originisalentine. E anche che il titolo dovesse essere lei in
salentino, riferito ad Annie, la donna anziana francese che ha perso la memoria da cui la
storia parte. Grazie a lei e alla sua storia, Alessandra tornerà nel Salento, recuperando le
proprie radici, i propri ricordi e il proprio dialetto, facendo pace con le sue origini e riuscendo
finalmente a vivere, senza essere agita dal passato ma agendo più consapevolmente il suo
presente. Vorrei precisare che volevo scrivere nel titolo iddrha come lingua salentina vuole,
ma per evitare difficoltà di lettura dei non meridionali è stato deciso per Idda. Io il dialetto
non lo conosco bene, le mie cugine salentine mi hanno aiutata la scorsa estate a sistemare le
frasi nel libro». Tuttavia qui siamo di fronte a una storia d'invenzione. Si è più liberi davanti
alla costruzione di un romanzo letterario? «Già con L'amore che mi resta, che era un
romanzo, ho percepito il senso di libertà enorme che dà una narrazione pura rispetto ad
unaautobiografica in cui ci sono sempre dei limiti. Quando si inventa un personaggio di una
storia si può essere più liberi e anche più spietati, si può cioè raccontare fino in fondo una
vita, tra motivazioni e debolezze, senza paura di essere indelicati perché non è una storia
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vera». La narrativa aiuta anche a mostrare possibili percorsi risolutivi? «Certamente, con una
storia inventata si può trovare una soluzione che a volte nella vita non c'è. Non sapevo però
come sarebbe finita, e questa è stata la vera novità, solo raccontandola ho capito dove la
storia sarebbe andata a parare. Quando si racconta di sé si sa prima come finisce, invece in
questo caso l'ho scoperto in pratica come lo scoprirà il lettore». Ricostruendo la vita di
qualcun altro si arriva alla ricostruzione di sé. Senza svelare troppo della trama, è un po'
questo il senso? «Sì, il romanzo è costruito a specchio, due donne si specchiano l'una
nell'altra. Alessandra ricostruisce la storia di Annie che non ricorda piùniente e non riconosce
neanche il figlio Pierre (compagno di vita di Alessandra; ndr). Attraverso i suoi oggetti entra
nella vita di Annie ambientata nella Parigi tra anni '40 e '50 e si immerge in un mondo molto
lontano dal suo. E ad un certo punto però sentirà nascere l'esigenza di fare i conti col proprio
di passato. Così un giorno la sua madre lingua, il dialetto salentino dell'infanzia, che aveva
dimenticato completamente, riaffiorerà all'improvviso. Alessandra è biologa e, mentre sta
spiegando in francese agli studenti la forma della pianta della vite, senza pensare a un certo
punto dirà ua riferendosi all'uva. Indipendentemente da quello che pensiamo di controllare,
l'affettività della lingua infantile non può essere controllata, e viene fuori come parte di noi.
Questa sarà la prima di una serie di parole che la riporteranno indietro negli anni
costringendola a fare i conti con il proprio padre e la propria zia, e alla fine anche col proprio
compagno». Dal passato al presentequindi. Esattamente che cosa vuol dire che il passato
agisce dentro di noi? «Oggi è la Giornata della memoria ed è importante ricordare il ruolo
fondamentale che ha il passato nelle nostre vite, per certi versi il passato non passa mai.
Siamo noi a dover decidere cosa fare di questo passato, possiamo illuderci di negarlo e
controllarlo, ma presto saremo agiti dal passato, cioè avremo la tendenza a riprodurre dei
meccanismi già conosciuti e che nonostante rifiutiamo tendiamo a ricostruire. Oppure
possiamo scegliere di ripercorrere il nostro passato, farci i conti e liberarci dal suo peso
diventando attori del nostro futuro, cioè andando avanti consapevoli che oggi siamo quello
che ieri abbiamo attraversato. Attraverso la ricostruzione del passato e della memoria i miei
protagonisti, Alessandra e Pierre, riescono finalmente ad organizzare la propria esistenza in
maniera più consapevole». Bellissimo, quanto anacronistico, parlare di memoria in un'epoca
che la va perdendo... «Anche perquesto ho voluto centrare il libro sulla storia. Viviamo in
un'epoca in cui si crede di poter andare avanti senza rielaborare pezzi interi del nostro
passato, ma questo ci fa camminare zoppi. Abbiamo bisogno della nostra storia per evitare di
ripetere gli stessi errori, ma anche per avere dei valori e una luce che ci dia la direzione».
Anche gli oggetti della memoria non esistono più: si cambia tutto di continuo, si butta via, e
non ci sono più fotografie stampate né lettere, i ricordi spesso restano in vecchi pc o telefoni
dismessi. «È vero, ma anche se siamo nell'epoca del consumo veloce, arriva sempre il
momento in cui fare i conti con oggetti del passato. Purtroppo capita a tutti prima o poi di
svuotare una casa dei nonni o dei genitori che appartenevano a un'epoca in cui gli oggetti si
accumulavano, e ci troviamo in eredità pezzi di memoria da governare. Nel mio libro quando
Alessandra entra con Pierre nella casa di Annie deve fare ordine e gestire oggetti carichi di
memoria, maineutri, ma non suoi, decidere cosa buttare, cosa regalare, cosa vendere, cosa
conservare. È importante pensarci per ridare valore agli oggetti della memoria e anche per
prepararci a questi momenti non facili della vita che però arrivano. Riappaiono ricordi
incredibili attraverso documenti, libri, lettere, vestiti, profumi». La ricostruzione della memoria
di una persona che non si conosce poi è ancora più difficile. «La sorpresa è imparare cose di
sé attraverso quelle di un'altra persona. Alessandra si rende conto anche delle sue possibilità
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attraverso le battaglie fatte da un'altra donna in altri tempi». E si rende conto anche com'è la
vita di una madre. «Vero, si sente di nuovo figlia e sente la forza di quel rapporto materno
bruscamente interrotto che aveva rimosso del tutto. Ma il passato non passa». ©
RIPRODUZIONE RISERVATA Domenica 27 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 20:30
CALEIDOSCOPIO
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Michela Marzano, Idda

LINK: http://www.letteratura.rai.it/articoli/michela-marzano-idda/43036/default.aspx 

Michela Marzano, Idda Alessandra, l'io narrante del nuovo romanzo di Michela Marzano, Idda
(Einaudi) è una docente di Biologia vegetale, vive a Parigi con Pierre e ha interrotto le
comunicazioni con il padre infermo che abita in Puglia. Quando la madre di Pierre, Annie, dà
segni di demenza senile e deve essere messa in un istituto (la persona che si occupava di lei
l'ha abbondantemente derubata), Alessandra comincia a interessarsi del passato di questa
donna. All'inizio lo fa per Pierre, che fatica ad accettare che la mamma non lo riconosca, poi si
accorge che ricostruire la storia di Annie, attraverso fotografie e documenti, la aiuta a far
pace con la propria storia familiare. Riuscirà così ad affrontare il ritorno a casa e a liberarsi del
terrore di fare gli stessi errori dei suoi genitori. Un romanzo sulla fragilità dei legami affettivi,
sulla difficoltà a riconoscersi all'interno di una coppia e sull'amore che è il più profondo e
resistente dei motivi per restare in vita. "Ci sonocose che, sebbene l'amore che ci lega a una
persona sia piu profondo di un oceano, non possono essere ne dette ne spiegate. Nemmeno la
persona che amiamo puo ripagarci dei torti dell'esistenza. Lo sbaglio peggiore che si puo
commettere e attribuirle il potere di riparare la nostra vita. Ma ci sono anche cose che
dovrebbero sempre essere dette, pure quando mancano le parole e si e certi di non essere
capiti. Altrimenti pian piano ci si allontana, si spalanca la voragine dell'incomprensione, e
persino l'amore piu grande viene consumato dall'indifferenza." Michela Marzano è nata a
Roma nel 1970. Professore ordinario di filosofia morale all'Università Paris Descartes,
editorialista de «la Repubblica» e autrice di numerosi libri tradotti in molte lingue, in Italia ha
pubblicato, tra gli altri, Volevo essere una farfalla (2011), L'amore è tutto: è tutto ciò che so
dell'amore (Premio Bancarella 2014), Papà, mamma e gender (2015). Per Einaudi
hapubblicato L'amore che mi resta (2017 e 2018).
 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

23/01/2019 13:50
Sito Web letteratura.rai.it

50EINAUDI WEB -  Rassegna Stampa 23/01/2019 - 01/02/2019



 
Cosa saremmo senza memoria? Domani alle 11 videoforum con

Michela Marzano
LINK: https://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/cosa-saremmo-senza-memoria-domani-alle-11-videoforum-con-michela-marzano/325111/325728 
Cosa saremmo senza memoria? Domani alle 11 videoforum con Michela Marzano Cosa
saremmo senza i nostri ricordi? Perché il passato non passa? E come possono amore e parole
salvarci dalla morte? La filosofa morale Michela Marzano in diretta sul sito di Repubblica it e
sulla pagina Facebook del quotidiano domani alle 11 ci racconta "Idda", il suo nuovo romanzo
appena uscito per Einaudi. La storia di una donna colpita da Alzheimer diventa lo spunto per
riflettere sul rapporto col passato e con chi ci è vicino. In studio Giulia Santerini   scrivete a
videoforum@repubblica.it
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Classifiche: 27 gennaio 2019

LINK: https://librolandia.wordpress.com/2019/01/28/classifiche-27-gennaio-2019/ 

Pubblicato il 28 gennaio 2019 di Martina Frammartino 1) Manuel Vilas, In tutto c'è stata
bellezza, Guanda; 2 (1) AAVV, Concorso 2004 DSGA Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi. Manuale completo per tutte le prove di concorso. Con espansione online,
Simone; 3 (2) Antonio Manzini, Rien ne va plus, Sellerio; 4 (9) Harper Lee, Il buio oltre la
siepe, Feltrinelli; 5 (7) Hannah Arendt, La banalità del male, Feltrinelli; 6 (19) José Saramago,
Cecità, Feltrinelli; 7 Cristina Cattaneo, Naufraghi senza volto, Cortina; 8 (3) Michel
Houellebecq, Serotonina, La nave di Teseo; 9 (4) Elena Ferrante, Storia di chi fugge e di chi
resta, E/O; 10 (13) Fred Uhlman, L'amico ritrovato, Feltrinelli; 11 (18) Isabel Allende, Oltre
l'inverno, Feltrinelli; 12 (8) Elena Ferrante, Storia della bambina perduta, E/O; 13 Virginia
Woolf, Gli anni, Feltrinelli; 14 (20) Madeline Miller, La canzone di Achille, Feltrinelli; 15
Michela Marzano, Idda, Einaudi; 16 (21) Michail Bulgakov, Il Maestro e Margherita,Feltrinelli;
17 (12) Elena Ferrante, L'amica geniale, E/O; 18 Vanessa Montfort, Donne che comprano
fiori, Feltrinelli; 19 (14) Amos Oz, Una storia di amore e di tenebra, Feltrinelli; 20 Haruki
Murakami, L'assassinio del Commendatore. Libro secondo. Metafore che si trasformano,
Einaudi (prenotazioni, il libro sarà in vendita da domani).   Poiché nelle prime 20 posizioni c'è
un manuale di studio per un concorso, aggiungo una posizione.   21) José Saramago, Le
intermittenze della morte, Feltrinelli.   I titoli fantastici presenti nella top 100: 22 (32) Lewis
Carroll, Alice nel paese delle meraviglie, Feltrinelli; 34 (11) Christelle Dabos, Gli scomparsi di
Chiardiluna. L'attraversaspecchi. Vol. 2, E/O; 39 (38) Christelle Dabos, Fidanzati dell'inverno.
L'attraversaspecchi, E/O; 58 Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, Feltrinelli; 60 (92)
Stephen King, The outsider, Sperling & Kupfer. 62 (42) George Orwell, 1984, Mondadori; 64
Christopher Paolini, La forchetta, la strega, e il drago,Rizzoli.   La classifica di fantasy e
fantascienza: 1 (1) Christelle Dabos, Gli scomparsi di Chiardiluna. L'attraversaspecchi. Vol. 2,
E/O; 2 (2) Christelle Dabos, Fidanzati dell'inverno. L'attraversaspecchi, E/O; 3 Christopher
Paolini, La forchetta, la strega, e il drago, Rizzoli; 4 (3) Ray Bradbury, Fahrenheit 451,
Mondadori; 5 (22) Cassandra Clare, Regina dell'aria e delle tenebre. Dark artifices,
Shadowhunters. Ediz. speciale. Con poster, Mondadori (prenotazioni, il libro sarà in vendita
dal 19 febbraio); 6 (6) George R.R. Martin, Fuoco e sangue, Mondadori; 7 H.G. Wells, L'isola
del dottor Moreau, Feltrinelli; 8 Philip K. Dick, Ma gli androidi sognano pecore elettriche?,
Fanucci; 9 (5) Margaret Atwood, Il racconto dell'ancella, Ponte alle Grazie; 10 Aldous Huxley,
Il mondo nuovo-Ritorno al mondo nuovo, Mondadori; 11 (11) Amie Kaufman e Jay Kristoff,
Illuminae. Vol. 1, Mondadori; 12 (24) Kurt Vonnegut, Ghiaccio-nove, Feltrinelli; 13 (8) J.R.R.
Tolkien, La caduta di Gondolin,Bompiani; 14 (30) Isaac Asimov, Neanche gli dei, Mondadori;
15 (16) Douglas Adams, Guida galattica per gli autostoppisti. Il ciclo completo, Mondadori; 16
(15) George R.R. Martin, Il trono di spade. Le cronache del ghiaccio e del fuoco. Oscar Draghi.
Vol. 5, Mondadori; 17 George R.R. Martin, Il trono di spade. Le cronache del ghiaccio e del
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fuoco.  Vol. 4, Mondadori; 18 R.A. Salvatore, L'artiglio di Caronte. Neverwinter. Vol. 3. La
leggenda di Drizzt. Vol. 25, Armenia; 19 J.R.R. Tolkien, Beren e Lúthien, Bompiani; 20 (27)
J.R.R. Tolkien, Il signore degli anelli, Bompiani; 21 (14) George R.R. Martin, Il trono di spade.
Le cronache del ghiaccio e del fuoco. Oscar Draghi. Vol. 2, Mondadori; 22 (13) George R.R.
Martin, Il trono di spade. Le cronache del ghiaccio e del fuoco. Oscar Draghi. Vol. 4,
Mondadori; 23 Isaac Asimov, Ciclo delle Fondazioni, Mondadori; 24 George R.R. Martin, Il
trono di spade. Le cronache del ghiaccio e del fuoco. Vol. 3, Mondadori; 25 Suzanne Collins, Il
cantodella rivolta. Hunger games, Mondadori; 26 Evgenij Zamjátin, Noi, Mondadori; 27 H.G.
Wells, La fanta-scienza di H.G. Wells, Mondadori; 28 Isaac Asimov, Io, robot, Mondadori; 29
(26) Ransom Riggs, La mappa dei giorni. Il quarto libro di Miss Peregrine. La casa dei ragazzi
speciali, Rizzoli; 30 AAVV, Vikings. La saga di Ragnar Lothbrok, Fanucci. Annunci
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L'amore sopravvive al disfacimento del tempo

LINK: https://www.ecodibergamo.it/stories/Rubriche/il-piacere-di-leggere/lamore-sopravviveal-disfacimento-del-tempo_1300946_11/ 

L'amore sopravvive al disfacimento del tempo L'amore sopravvive, anche quando la malattia
divora i ricordi: lo racconta Fridrik Backman in «Dove i pensieri non fanno rumore». In un
racconto breve e intensissimo lo scrittore svedese racconta il lungo addio di un nonno, un ex
matematico malato di Alzheimer, e del nipote Noah. È una lettera intima che l'autore non
voleva pubblicare: «L'ho scritta per riordinare le idee, si è trasformata in un testo su come
vivo la lenta scomparsa delle menti più brillanti che conosco, sulla nostalgia delle persone che
sono ancora qui». La mente del nonno, nella storia, è come una piazza che si restringe
sempre più. Così Backman rappresenta la paura di perdere ciò a cui teniamo. Un invito a non
farsi prendere alla sprovvista dal tempo che passa, a non dimenticare ciò che conta davvero.
Si concentra sullo stesso tema «Idda» di Michela Marzano (Einaudi) ripercorrendo la storia di
due donne, Alessandra e la suocera Annie: la malattia le avvicina, le spinge aimparare una
dall'altra. Mentre Annie smarrisce la memoria, Alessandra ne ricostruisce il passato e la
quotidianità, si riscopre figlia, ritrova ricordi che aveva soffocato: «L'unica frase che non
scompare mai è "ti amo"; la scelgono i pazienti come frase preferita anche se non ricordano
più nulla della propria vita». Ci sono sempre l'amore e la necessità di avere qualcuno che ti
ricorda e ti aspetta, infine, al centro di «Un tè fra le stelle» di David Barnett (Sperling &
Kupfer), storia poetica di un astronauta in viaggio verso Marte che per un caso bizzarro
diventa l'angelo custode di una famiglia composta da Gladys, nonna malata di Alzheimer, e
dai suoi due nipoti Ellie e James. Sabrina Penteriani
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"Senza memoria siamo l'amore che resta": Michela Marzano spiega il

messaggio di 'Idda'
LINK: https://video.repubblica.it/videoforum/senza-memoria-siamo-l-amore-che-resta-michela-marzano-spiega-il-messaggio-di-idda/325216/325833 

"Senza memoria siamo l'amore che resta": Michela Marzano spiega il messaggio di 'Idda' Cosa
saremmo senza ricordi, perché il passato non passa e come rielaborarlo per vincere i nostri
mostri e andare avanti. Risponde la filosofa morale Michela Marzano nell'incontro in redazione
sul suo nuovo romanzo "Idda" (Einaudi). Una riflessione che parte da una vicenda personale
per arrivare al clima di odio generale per l'altro, il migrante. Una  smemoratezza che si respira
proprio nella settimana dell Memoria, il tempo per ricordare l'Olocausto e cosa accade quando
gli uomini diventano "cose".  In studio Giulia Santerini
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Giorno della memoria, Michela Marzano: "Auschwitz come la Libia,

uomini come cose"
LINK: https://video.repubblica.it/cronaca/giorno-della-memoria-michela-marzano-auschwitz-come-la-libia-uomini-come-cose/325224/325841 

Giorno della memoria, Michela Marzano: "Auschwitz come la Libia, uomini come cose" In
redazione per presentare il suo nuovo romanzo "Idda" (Einaudi) la filosofa morale Michela
Marzano riflette sulla mancanza di memoria collettiva. "Nei lager gli uomini stono stati ridotti
a cose, lo stesso oggi accade - e lo sappiamo - nelle carceri libiche, ma facciamo finta di non
vedere".   VIDEO: Migranti: "Rifiutiamo l'altro per non guardare noi stessi" Giorno della
memoria: "Auschiwitz come la Libia, uomini come cose" VIDEOFORUM INTEGRALE CON
MICHELA MARZANO: "Senza memoria siamo l'amore che resta": l'autrice spiega il messaggio
di 'Idda'
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I 10 libri di narrativa italiana più venduti della settimana

LINK: http://www.sulromanzo.it/blog/i-10-libri-di-narrativa-italiana-piu-venduti-della-settimana-137 

I 10 libri di narrativa italiana più venduti della settimana Autore: La RedazioneGio,
31/01/2019 - 13:30 Vi presentiamo i 10 libri di narrativa italiana più venduti nella settimana
dal 21 al 27 gennaio 2019.   La classifica è proposta da iBuk e riprende i dati elaborati dal
Servizio Classifiche di Arianna sulla base di 1.600 librerie aderenti e diffuse sull'intero
territorio nazionale.   Sul podio troviamo libri editi da Sellerio, Giunti ed Edizioni E/O. Edizioni
E/O è la casa editrice con più libri in Top10, con quattro titoli, seguita da Einaudi con due libri.
Tutti gli altri editori hanno un solo romanzo in classifica.   10. ...che Dio perdona a tutti di Pif
(Feltrinelli) Desideri migliorare il tuo inedito? Scegli il nostro servizio di Editing *** 9. Idda di
Michela Marzano (Einaudi) LEGGI ANCHE - Il passato si ricostruisce solo con l'amore. "Idda" di
Michela Marzano *** 8. Buonanotte a te di Roberto Emanuelli (Rizzoli) *** 7. Se questo è un
uomo di Primo Levi (Einaudi) Vuoicollaborare con noi? Clicca per sapere come fare *** 6.
Storia della bambina perduta. L'amica geniale. Vol. 4 di Elena Ferrante (E/O) *** 5. Storia di
chi fugge e di chi resta. L'amica geniale. Vol. 3 di Elena Ferrante (E/O) LEGGI ANCHE - "Storia
di chi fugge e di chi resta" di Elena Ferrante *** 4. L'amica geniale. Vol. 1 di Elena Ferrante
(Edizioni E/O) *** 3. Storia del nuovo cognome. L'amica geniale. Vol. 2 di Elena Ferrante
(Edizioni E/O) LEGGI ANCHE - Perché Elena Ferrante piace così tanto in America? *** 2.
Perduti nei quartieri spagnoli di Heddi Goodrich (Giunti) *** 1. Rien ne va plus di Antonio
Manzini (Sellerio) *** La classifica dei 10 libri di narrativa italiana più venduti vi dà
appuntamento alla prossima settimana. Per la prima foto, copyright: Annie Spratt su
Unsplash. Media: Scegli un punteggio12345 Nessun voto finora Tweet
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Classifiche dei libri più venduti in Italia dal 21 al 27 gennaio

LINK: http://letteraturaecinema.blogspot.com/2019/01/classifiche-dei-libri-piu-venduti-in_30.html 

Classifiche dei libri più venduti in Italia dal 21 al 27 gennaio CLASSIFICA GENERALE           
New #valespo - Valerio Mazzei, Sespo (Mondadori Electa) Rien ne va plus - Antonio Manzini
(Sellerio) New Perduti nei quartieri spagnoli - Heddi Goodrich (Giunti) Storia del nuovo
cognome. L'amica geniale - Elena Ferrante (Edizioni E/O) L'amica geniale - Elene Ferrante
(Edizioni E/O) La ragazza della luna. Le sette sorelle (Giunti) Serotonina - Michel Houellebecq
(La Nave di Teseo) Storia di chi fugge e di chi resta. L'amica geniale. Vol. 3 - Elena Ferrante
(Edizioni E/O) New Non mi avete fatto niente - Fabrizio Corona (Mondadori Electa) Storia della
bambina perduta. L'amica geniale Vol. 4 - Elena Ferrante (Edizioni E/O) CLASSIFICA
NARRATIVA ITALIANA                                       Rien ne va plus - Antonio Manzini (Sellerio)
New Perduti nei quartieri spagnoli - Heddi Goodrich (Giunti) Storia del nuovo cognome.
L'amica geniale - Elena Ferrante (Edizioni E/O) L'amica geniale - EleneFerrante (Edizioni E/O)
Storia di chi fugge e di chi resta. L'amica geniale. Vol. 3 - Elena Ferrante (Edizioni E/O) Storia
della bambina perduta. L'amica geniale Vol. 4 - Elena Ferrante (Edizioni E/O) Se questo è un
uomo - Primo Levi (Einaudi)  Buonanotte a te - Roberto Emanuelli (Rizzoli) New Idda -
Michela Marzano (Einaudi) ... che Dio perdona a tutti - Pif (Feltrinelli) CLASSIFICA NARRATIVA
STRANIERA                                       La ragazza della luna. Le sette sorelle (Giunti)
Serotonina - Michel Houellebecq (La Nave di Teseo) La guerra dei Courtney - Wilbur Smith,
David Churchill (HarperCollins Italia) L'amico ritrovato - Fred Uhlman (Feltrinelli) New La
forchetta, la strega e il drago. Racconti da Alagaësia - Christopher Paolini (Rizzoli) Donne che
non perdonano - Camilla Läckberg (Einaudi) Gli scomparsi di Chiardiluna. L'Attraversaspecchi.
Vol. 2 - Christelle Dabos (Edizioni E/O) Oltre l'inverno - Isabel Allende (Feltrinelli)
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Vicenza, Michela Marzano presenta il suo "Idda"

LINK: https://www.vicenzareport.it/2019/01/vicenza-michela-marzano-presenta-idda/ 

Vicenza, Michela Marzano presenta il suo "Idda" Redazione 31 Gennaio 2019 Cultura Vicenza -
Chi siamo quando pezzi interi della nostra vita scivolano via? Che cosa resta di noi? Sono
queste le domande che costituiscono il filo rosso di Idda, appassionato romanzo sull'identità,
la memoria, la potenza delle relazioni della scrittrice e filosofa Michela Marzano, edito da
Einaudi. L'autrice sarà a Vicenza il 7 febbraio, per presentare il suo libro, nel quale consegna il
ritratto di due donne che, pur appartenendo a mondi diversi e lontani, trovano
inaspettatamente l'una nell'altra ciò che avevano perduto. L'appuntamento è alla Biblioteca
Bertolina, a Palazzo Cordellina, alle 17.30, a ingresso libero fino ad esaurimento posti, e a
dialogare con l'autrice sarà Chiara Roverotto, giornalista del Giornale di Vicenza. Il romanzo
racconta la storia di Alessandra, biologa che vive a Parigi, costretta a svuotare la casa della
suocera, che sta progressivamente perdendo la memoria. Nel rapporto conlei si sente, dopo
tanto tempo, di nuovo figlia, e d'improvviso riaffiorano le parole dell'infanzia e i ricordi che
aveva soffocato. Bisogna attraversare le macerie, recuperare la propria storia, per scoprire
che l'amore sopravvive all'oblio. Michela Marzano, che ha 48 anni, è anche politica, saggista e
professore ordinario di Filosofia morale all'Università Paris Descartes, oltre che editorialista del
quotidiano la Repubblica e autrice di numerosi libri tradotti in molte lingue. Fra gli ambiti di
ricerca di cui si occupa ricordiamo quelli del corpo e del suo statuto etico, l'etica sessuale e
l'etica della scienza medica, la filosofia morale, specialmente in relazione alle sue implicazioni
teoriche nelle norme di comportamento. Info: consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it.
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