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FESTIVALETTERATURA - “Contessa Lara - Novelle Toscane”
3 settembre 2008 – Teatro Bibiena - Mantova
A parlare di EVELINA CATTERMOLE – CONTESSA LARA
– Antonia Arslan, dell’Università di Padova e Carlo Caporossi,
italianista e studioso della scrittura femminile; intervallati da
brani della scrittrice letti con maestria, passione e il calore del
vernacolo toscano dall’attrice Nicoletta Marango.
A distanza di più di cento anni, durante i quali il valore del lavoro
femminile ha visto il riconoscimento sociale e civile, l’immagine
di un personaggio come la Contessa Lara appare sempre più
come una vera antesignana, quasi una pioniera di quel percorso
che faticosamente le donne hanno compiuto e che ha trovato nel
lavoro il tramite e il fine della più compiuta realtà.
La lavoratrice di oggi, e ancor più la donna imprenditrice, artefice
e responsabile della propria attività, non può non guardare a
questa lontana figura femminile che attraverso il lavoro seppe
ricostruire e dare un nuovo senso alla sua vita dopo la fine tragica del proprio
matrimonio, trovando dentro di sé gli strumenti intellettuali e spirituali che le
consentirono di affermarsi in tutta Italia come una giornalista e una scrittrice
di valore. Cominciò sola, con l’aiuto di pochi e non sempre disinteressati amici,
continuò tenace, nonostante gli abbandoni e i frequenti sfruttamenti e salì con
umiltà la scala che dalle redazioni oscure della stampa provinciale la condussero
infine a firmare i suoi articoli sui più prestigiosi periodici nazionali. Fu fra le
prime giornaliste professioniste.
Personaggi come Evelina sanno restituire il senso morale del lavoro, e AIDDA
consapevole che non può esserci sviluppo né sociale né economico senza un La copertina del libro,
consapevole sviluppo culturale, ha voluto rivalutare questa figura che con fatica Antonia Arslan e Carlo
ha contribuito a costruire la dignità del lavoro femminile in Italia.
Caporossi.

APPUNTAMENTO AL RISTORANTE “IL CIGNO”
Mantova – 3 settembre 2008
Ricevute dalla delegata di Mantova, Beatrice Biancardi, le partecipanti arrivate da varie regioni.

Da sx Sandra Zinelli, Oliva Scaramuzzi, Marina Dolci, Rossella
Maggiore, Mara Borriero e Caterina Della Torre.
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La scrittrice Antonia Arslan, Marina Dolci, Luisa Cigagna,
Amalia Corrà, Sandra Zinelli Presidente Emilia Romagna,
Beatrice Biancardi Delegata Aidda Mantova, Oliva
Scaramuzzi e l’italianista Prof. Carlo Caporossi.

da sx Angela Dacco’,
Isabella Chiodi, Luisa
Busana, Mary Pinzini e
Annalisa Isoli.

