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Voci di donne...
Articoli della stessa rubrica
Ci sono libri che sembrano scritti appositamente per esaltare un determinato momento; altri che potrebbero essere
letti solamente in un certo momento della nostra vita.
Voci di donne, voci di pace ha la capacità di racchiudere entrambe le caratteristiche e diventare il libro perfetto da
leggere dopo la Festa della donna e dopo l'attacco americano all'Iraq.
Eppure, il bel volume edito dalla piccola casa vigevanese Leys ha fatto capolino in libreria il Natale scorso, finendo
per essere travolto da best seller e pacchi dono. Ora, a tre mesi dall'uscita, il libro acquista una dimensione più
ampia, riuscendo a proporsi come un momento di riflessione sulla bellezza e ricchezza della vita.
Il libro prende infatti spunto dall'opera finale di Frida Kahlo, una delle più grandi artiste del secolo scorso, per
alzare al cielo un vero e proprio inno alla vita. La frase Viva la vida, dipinta dall'artista sulla sua ultima opera, cinque
giorni prima di morire, e la riproduzione di alcuni dei suoi quadri, introducono il lettore a una serie di racconti scritti da figure importanti della
letteratura italiana e internazionale.
Si parte con tre inediti della messicana Angeles Mastretta (l'autrice di Strappami la vita, edito in Italia da Feltrinelli): Se fossi ricca, Le mille
meraviglie e Non temere l'attimo; per proseguire con due racconti, scritti appositamente per il volume, di Laura Mancinelli (Morire per rinascere e
Prova d'amore), l'autrice di libri amatissimi come Il principe scalzo e Gli occhi dell'imperatore.
Nel libro, oltre agli scritti della cubana Alba De Cespedes e del siciliano Davide Napoli (unica voce maschile per leggere un altro punto di vista),
troviamo una piccola grande traccia vigevanese.
Marcella Mainardi, insegnante di lettere all'Itc Leonardo da Vinci, esordisce infatti con il bel Dialogo a due voci. "Un racconto giovanile - ci ha
detto Mainardi - uno scritto ingenuo, che non può che farsi piccolo tra quelli di autrici così affermate". Troppo modesta, perché la storia d'amore
narrata dall'autrice, pur partendo timida e legata a schemi classici, si lascia presto andare a lievi immagini oniriche, inframmezzando il respiro del
racconto con liriche intense e mai banali.
Insomma, anche la più piccola tra le voci femminili riesce a rendere il libro un oggetto prezioso per il lettore.
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