
11/10/13 20:51"E' il freddo di questa notte", presentazione in Bibloteca - Attualita' - - Notizie

Pagina 1 di 4http://www.arezzoweb.it/notizie/speciale.asp?idnotizia=113446

Edizione di venerdì 11 ottobre 2013
Aggiornato alle ore 20:05:00

Home  Eventi  Cinema  Fotografie  Video  Turismo ad Arezzo  Atletico Arezzo  Vignette  Calendari  Auto&Motori  Vetrine

Attualita'  Cronaca  Cultura&Spettacolo  Economia  Tv&Gossip  Politica  Salute  Web&Tech  Sport  Lavori&Viabilita'  Italia&Estero  Giostra del Saracino

TUTTE LE NOTIZIE DA: AREZZO  CASENTINO  VALDARNO  VALDICHIANA  VALTIBERINA

 E-Mail  Password  Login Cerchi qualcosa?  

HOME » ATTUALITA' » ARTICOLO 113446

       0   Mi piace 0

"E' il freddo di questa notte",
presentazione in Bibloteca
Nel libro di Lorenza M. Mori il complesso rapporto tra madre e figlia sullo sfondo dei dolori e delle
speranze del dopoguerra

Pubblicata venerdì 11 ottobre 2013, 16.41

E' il primo lavoro di Lorenza Mori. Pubblicato dalla casa
editrice milanese Edizioni Archivio Dedalus, verrà
presentato il 16 ottobre, alle ore 17, nei locali della
biblioteca di Arezzo in via dei Pileati.

Saranno presenti: Sandra Rogialli Presidente della
Biblioteca, Lorenza M. Mori autrice, Carla Nassini
storico e saggista, Paola Magi vicepresidente Archivio
Dedalus, Alice Gonzi dottoressa in filosofia, Letizia
Nocentini voce recitante 

"È il freddo di questa notte" intreccia la storia di un
rapporto madre - figlia con quella dell'Italia del secondo
dopoguerra, in particolare di Arezzo e della Valtiberina.
L'autrice sviluppa la narrazione attraverso la voce di
due donne, che da un incontro casuale si ritroveranno
a scoprire di essere accomunate da antichi legami del tempo della guerra.
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"Il libro - scrive Paola Magi, vice Presidente dell'Associazione Dedalus - traccia vividi ritratti di personaggi che percorrono le
vecchie stradette di Arezzo, nell'Italia degli anni cinquanta, quando il dolore ancora vivo della guerra si mescolava
all'ottimismo del dopoguerra, e fanno da sfondo corale al rapporto difficile di una figlia con sua madre. La protagonista va a
ricercare nei lontani ricordi dell'infanzia, fra le voci dell'Arezzo che fu, e che qui rivivono con brani di sorprendente
freschezza e di autentica umanità, le tracce del rapporto d'amore e odio che la lega alla figura materna.. La guerra, passata
da poco ma ancora ben presente nelle vite di tutti i personaggi del libro, è un sottofondo costante e doloroso. Nell'epilogo
l'autrice ci fa comprendere come, forse, i motivi del dolore e dello strappo siano, almeno in parte, da riconnettere ad
avvenimenti tragici del passato, come se la malattia dell'anima che quei fatti avevano determinato non si fosse esaurita in
una sola persona, ma avesse contagiato di sé anche il futuro, anche le generazioni a venire".

Da questa condanna al perpetuarsi del dolore nasce nella protagonista il bisogno di ricostruire i passi dell'infanzia, ritrovare
le tracce dell'amore profondo per sua madre, ritrovarne l'umanità, la personalità spiccata, anticonformista e segretamente
insicura, piena di paure non dette.

"Una particolarità di questo volume, opera prima di Lorenza M. Mori, è quello di avere usato il dialetto aretino come una
lingua viva, capace di entrare a tratti, con misura, nella forma letteraria. Un altro pregio è la schietta umanità dell'autrice, la
sua capacità di guardare alle miserie degli esseri umani con lucidità ma anche con un affettuoso senso di condivisione".

La finzione narrativa si appoggia sulla rielaborazione libera di fatti autobiografici, e in particolare di un episodio tragico
avvenuto nell'aretino in cui fu uccisa una parente di Lorenza M. Mori: la strage di Badicroce, una delle stragi dimenticate,
recentemente riportata alla conoscenza del pubblico per opera dell'Istituto d'Arte Piero della Francesca di Arezzo, i cui
alunni, sotto la guida dei loro docenti, hanno progettato il monumento collocato sul posto nel corso di una cerimonia
commemorativa nel 2011.

Lorenza M. Mori vive a Ciggiano, in provincia di Arezzo. È autrice di un blog sul giardinaggio, Iris e Libellule. È il freddo di
questa notte è il suo primo libro.

L'Associazione Dedalus di Milano sostiene un archivio unico nel suo genere, che raccoglie, custodisce e valorizza materiali
documentari e artistici sulla poesia italiana contemporanea. Le Edizioni Archivio Dedalus, nate all'interno dell'associazione,
propongono, nella collana Siamo tutti diVersi, un percorso attraverso le possibili declinazioni del rapporto fra esperienza
viva e scrittura, invenzione e ricerca di una forma che dia alla scrittura un'aspirazione alla bellezza.

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale
o parziale.
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Attualita'

"E' il freddo di questa notte", presentazione
in Bibloteca
La Procura della Repubblica restituisce al
comune di Anghiari il terreno sequestrato
Servizio civile nazionale: il comune
Montevarchi secondo in toscana
63esima giornata nazionale per le vittime
degli incidenti sul lavoro

Cronaca

Ancora arresti e denunce dei carabinieri del
comando Provinciale di Arezzo
Due cittadini finiscono in manette per furto
aggravato
32enne marocchino arrestato con oltre
1chilo di hashish
La Finanza sequestra Villa Wanda, l'accusa
è presunta frode fiscale - FOTO

Cultura e Spettacolo

Conferenza di Pierluigi Licciardello
Torna la Contact Improvisation a Spazio
Seme, anche stavolta a livello
internazionale
Al Teatro Mecenate la nuova prestigiosa
stagione teatrale
'Appuntamenti d'autunno' al teatro Dovizi

Economia e Lavoro

I diritti vestono Prada
Nuove regole per Acconciatori ed Estetiste
Corso di ingegneria informatica online: Le
lezioni iniziano a novembre
Atam, nuova centrale operativa: più
efficienza e più sicurezza per gli automobili

Italia e Estero

Priebke: il legale, su funerali e sepoltura
tutto da decidere
G20: ripresa in atto, ma disoccupazione
inaccettabile in troppi paesi
Immigrati: comandante nave Espero,
decine di morti, donne e bambini
Immigrati: comandante nave Espero,
decine di morti, donne e bambini

Lavori e Viabilita'

Via Guido Monaco chiusa al traffico
Cambia la circolazione per lavori stradali
Giovi, variazione alla circolazione
Lavori in città, le variazioni al traffico

Politica

Incontro e partecipazione: la prima
assemblea dei Popolari per Arezzo
Donati (PD) 'Soddisfazione per le tutele
riconosciute ai donatori di sangue'
Il console rumeno Eugen Serbanescu in
palazzo comunale
Sui fatti di Lampedusa

Salute

Due defibrillatori per la città: attestati per i
46 partecipanti ai Corsi
Frutta a colazione per i bambini delle
scuole dell'infanzia del comune di Cortona
Donazioni di Aisla in favore dei malati di Sla
Bibbiena, orario continuato due giorni a
settimana, per gli sportelli Cup

Speciale Giostra

Porta Sant'Andrea: sabato 12 ottobre
pizzeria per tutti i quartieristi
Quartiere S. Spirito su vicenda analisi
antidoping richieste per il cavallo di
Cicerchia
Comune e Istituzione Giostra: Controlli
antidoping sui cavalli

Sport

Una 'parete' per l'arrampicata sportiva ad
Arezzo
Ottima partenza per il tennistavolo aretino
Cricket Club Arezzo festeggia due anni di
attività: una domenica tra gioco e
integrazione
Il Bsc Arezzo torna alle radici del settore

Televisione e Gossip

Nicole Minetti affidata ai servizi sociali di
Striscia la Notizia
Aquafan Riccione: Bentornati Martina e
Billy - FOTO
La BBC nel parco delle Foreste Casentinesi
Pieraccioni, ciak per le piccole comparse

Web e Tecnologia

iPhone 5s e iPhone 5c arrivano in Italia da
venerdì 25 ottobre
Terra sfreccia sulle strade del mondiale
Apple aggiorna l'iMac
Il Piano per la telefonia mobile
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16.48 | Ancora arresti e denunce dei carabini...

16.41 | "E' il freddo di questa notte&qu...

16.40 | Viabilita': senso unico alternato sul...

16.40 | L. stabilita': Letta, sara' rigorosa ...

16.40 | Bce: Draghi, ripresa si rafforzera' g...

16.40 | Caso Nsa: Nyt, la Cia aveva sospetti ...

16.40 | Moda: Sienna Miller testimonial Carol...

16.40 | Afghanistan: Kerry a Kabul per colloq...

16.40 | Lavoro: i talent e la ricerca di occu...
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Porta Sant'Andrea: Piazza Sant'Agostino in
un tripudio biancoverde - FOTO

giovanile

Contatti | Redazione | Invia Comunicati | Advertising | Privacy | Termini d'uso | redazione@arezzoweb.it
ArezzoWeb S.r.l. - Società Unipersonale - Via Pievan Landi, 28 - 52100 Arezzo - redazione @ arezzoweb.it - ©1995-2013
P.IVA/C.F. 02128430515 - N° Iscrizione Registro Imprese 02128430515 - N° R.E.A 163822 - Capitale Sociale 10.000,00 € i.v.
Testata giornalistica registrata presso il Registro Stampa del Tribunale di Arezzo al n° 10/2006 del 23/06/2006 ed al Registro degli Operatori di Comunicazioni (ROC) al n° 23112 del
18/01/2013

http://www.arezzoweb.it/notizie/speciale.asp?idnotizia=110731
http://www.arezzoweb.it/notizie/speciale.asp?idnotizia=113046
http://www.arezzoweb.it/societa/contatti.asp
http://www.arezzoweb.it/societa/staff.asp
http://www.arezzoweb.it/societa/invia_comunicato_1.asp
http://www.arezzoweb.it/societa/pubblicita.asp
http://www.arezzoweb.it/societa/privacy.asp
http://www.arezzoweb.it/societa/terminiuso.asp
mailto:redazione@arezzoweb.it
mailto:redazione@arezzoweb.it

