Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

Ufficio Stampa

COMUNICATO STAMPA
Martedì 21 luglio, alle ore 21, nella biblioteca comunale – Partecipazione
gratuita con prenotazione telefonica obbligatoria
A “FRESCHI DI STAMPA”
ANNARITA BRIGANTI RACCONTA ALDA MERINI
Prosegue martedì 21 luglio, alle ore 21, nella biblioteca comunale la rassegna ‘Freschi di
stampa’, con la presentazione del libro “Alda Merini.- Un’eroina del caos” (Cairo, 2019), da
parte dell’autrice, Annarita Briganti. Sarà un reading che propone una rilettura, un’immagine
inedita di Alda Merini. Una poeta. Non una poetessa. Rock, ribelle, sopra le righe, contro ogni
forma di convenzione e d'ipocrisia. Due matrimoni, quattro figlie, e una guerra mondiale,
ricoveri in manicomio, telefonate notturne, amori celebri e indimenticabili furori, cicche di
sigaretta, scrittura, solitudini. Alda Merini è impossibile da contenere entro i bordi di una
pagina perché i suoi versi e la sua storia esondano, invadono la vita. Questa è una sua storia,
narrata per le strade di Milano, tra le pareti della sua casa, nelle pieghe di decenni in cui le
donne cambiavano, e con loro l'Italia. Annarita Briganti ci offre uno sguardo originale, ricco di
sfumature e di dettagli. E ne illumina la vita con un taglio sghembo e partecipe, come il sole che
tramonta sui Navigli cari all'artista, facendo brillare l'acqua. La presentazione vede la
partecipazione degli attori Cristina Gallingani e di Luigi Tranchina (Associazione culturale
T.I.L.T.)
Annarita Briganti è una giornalista culturale per La Repubblica e Donna Moderna; scrive e si
occupa di libri. Scrive romanzi (pubblicati dalla casa editrice Cairo), racconti, spettacoli teatrali,
soggetti, sceneggiature, serie TV con amore e passione per tutto ciò che sia Cultura, dall’Arte
contemporanea al Teatro, dalla musica al design, fino alla televisione, con l’esperienza
bellissima di Repubblica Tv, alla fotografia e ai video.
“Freschi di stampa”, che giunge alla diciannovesima edizione, può contare anche quest’anno sul
contributo determinante della ditta Andalò Gianni S.r.l. Meccanica di precisione di Imola, che
accompagna la rassegna fin dall’estate 2002.
La serata ha inizio alle ore 21. Gli spazi della biblioteca saranno organizzati in modo da
consentire una visione sicura e distanziata, pertanto la partecipazione sarà gratuita ma con
prenotazione telefonica obbligatoria (0542/602657 – 602659)
Tutti gli incontri saranno trasmessi anche sulla pagina FB della Bim in diretta streaming.
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