
AUDITORIUM BPER (EX CRB), VIA SARTI

25 NOVEMBRE ORE 9- 12,30

         Le parole al femminile

      Un dialogo tra Anna Banti, Natalia Ginzburg, Gina Lagorio:
 risonanze affettive e letterarie 

Ritratto di Anna Banti: Il coraggio delle donne
Il concetto di memoria nella scrittura di Natalia Ginzburg
Per un inventario di parole in Gina Lagorio
Parlavamo del futuro: i valori, le idee, la speranza di Gina Lagorio, scrittrice e donna 

Contributi di

CHIARA RUFFINENGO: insegna lingua e civiltà italiana all’Università di Lille, già insegnante nel
dipartimento di  italianistica dell’Università  di  Paris  3 -  Sorbonne Nouvelle.  Le sue ricerche
universitarie propongono una lettura antropologica di testi letterari, in particolare del XX secolo.
Tra  le  sue  pubblicazioni Natalia  Ginzburg ou  la  force  de  la  non-connaissance;  Fragments
d’objets, instants, une double flèche. Sur les traces des nostalgies dans l’écriture de Daniele Del
Giudice; Éclairer la réalité à travers une lentille sombre: les écrits de voyage  d’Anna Maria
Ortese. Traduttrice e scrittrice, ha pubblicato Altrove - Lettere di una donna dal mondo.

GIOVANNA IOLI, già insegnante alla  Facoltà di Lettere dell’Università di Torino,  fa  parte del
comitato  scientifico  della  Fondazione Librex Montale  di  Milano e  della  Fondazione  “Carlo
Palmisano - Biennale Piemonte e letteratura” di San Salvatore Monferrato. Tra le sue molteplici
pubblicazioni:  Montale,  Dino Buzzati,  Sibilla  Aleramo,  Tre  croci  di  Federico  Tozzi,  Per
speculum. Da Dante al Novecento. Scrittrice, ha dato alle stampe il volume di racconti A giro.  

CETTA BERARDO, già insegnante nei Licei, saggista, collabora alle pagine culturali di settimanali
e periodici.  Ha all’attivo pubblicazioni  su Giovanni  Arpino (Il  narratore  di  storie,  Profumi
d’antan, Alla tavola di Giovanni Arpino, G. Arpino: Sapevo di sognare,  video), Velso Mucci
(Convitati di fumo, Prefazione  a L’uomo di Torino), Gina Lagorio (Il sapore della memoria).
Scrive racconti e fiabe.

BENEDETTA BARONE,  27 anni,  vive a Milano. Si occupa di nuove generazioni.  Nel 2021 ha
lanciato un blog per raccontare le esperienze e le rabbie dei giovani durante la pandemia. Lavora
come giornalista presso Linkiesta e «la Repubblica».  Si  è laureata all’Università   del  Sacro
Cuore di Milano e ha frequentato la scuola Holden. Sogna di diventare scrittrice.



Voce recitante: VITTORIA MORINO

Conduce VANNA PESCATORI, giornalista de «La Stampa»

Per informazioni e prenotazioni, tel. all’ufficio turistico 0172.430185, oppure inviando una 
mail a turismo@comune.bra.cn.it
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