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Roma, "inQuiete": al Pigneto
prende il via il festival delle
scrittrici

E' la prima kermesse romana dedicata alle donne autrici di libri: tra
oggi e domenica, tre giorni giorni di appuntamenti letterari, laboratori
ed eventi musicali

22 settembre 2017

La conoscenza per combattere pregiudizio e
ignoranza, in tempi di cronache nerissime sul
versante delle violenze sulle donne e del
femminicidio. Da questo presupposto nasce
"inQuiete", la prima kermesse romana
dedicata alle scrittrici. Tre giorni, 40 autrici. E
ancora reading, incontri, laboratori per adulti
e bambini, presentazioni di libri, ritratti di
signora, colazioni, pranzi e cene, eventi,
proiezioni, teatro e musica. Un festival
dedicato alla letteratura, ambientato in
diverse location del Pigneto, per ribaltare lo
stereotipo che le donne sono capaci solo di
"storie minori". Una lunga serie di

appuntamenti gratuiti tra la libreria Tuba e la biblioteca comunale "Goffredo Mameli"
diventano occasione pubblica e gratuita per misurarsi con l'intelligenza e il talento delle
donne, dalle scrittrici di oggi e a quelle che hanno lasciato un segno importante nella
letteratura contemporanea. 
 
Si apre venerdì 22 settembre con il ritratto di Virginia Woolf. A seguire un dialogo tra Daria
Bignardi e Valeria Parrella sul romanzo "Enciclopedia della donna. Aggiornamento", che
rivede, con la giusta ironia, i celebri diktat per la donna perfetta usciti negli anni '60 che
mancavano di un elemento fondamentale: il sesso. Alle 21, al ristorante Infernotto, cena
con l'autrice Chiara Rapaccini. Sabato 23 si partirà con la colazione con l'autrice Rosa
Mordenti e poi ancora "Chiacchiere da bar: femminismo, scrittura e scrittrici", fino alla
presentazione del libro di Elena Stancanelli, "La femmina nuda". Il pomeriggio, alla
biblioteca Mameli, dialogo su Elena Ferrante, poi la presentazione del romanzo di Lidia
Ravera, "Il terzo tempo", e "Ritratto di Signora - Scrittrici raccontano scrittrici", dedicato a
Joan Didion secondo Veronica Raimo. 
 
Domenica 24 alle 11.00 workshop di scrittura autobiografica, poi "A colazione con la
curatrice" con Tiziana Lo Porto che racconta la collana "Rive gauche", a seguire "I
duecento anni di Frankenstein. Da Mary Shelley all'Ancella di Margaret Atwood, biopolitica
e corpi da laboratorio", mentre alle 13 un "pranzo con i mitomani" con la presentazione di
"Non avrai altro dio all'infuori di te. Siamo tutti Manuel Fantoni": un dialogo tra Christian
Raimo e la saggista Chiara Lalli. Il ritratto di signora delle 18.30 alla biblioteca è dedicato a
Annie Ernaux, mentre la cena con l'autrice è dedicata a Loredana Lipperini che presenta
"L'arrivo di saturno". Brindisi finale alle 23 presso la libreria Tuba.

Mi piace Piace a Cristina Lucchi Vuolo ed altre 90 mila persone.
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