Cara,
ti scriviamo per coinvolgerti, se ti va, in un percorso/gioco.
Ti chiediamo di rispondere alla domanda “esiste un’epica femminile?” che Bia Sarasini e Paola Bono pongono
in Epiche, altre imprese, altre narrazion (Jacobelli, 2014), un testo da loro curato nel quale, insieme ad altre
autrici (Curti, Fortini, Gramaglia, Guarracino, Luongo, Petrignani, Vitale etc.), riattraversano criticamente il
genere e lo interrogano, a partire da contesti letterari e artistici diversi. Quello che ci interessa, scrivono le
curatrici, è una rimessa in gioco dell’epica e dei suoi confini che veda la ritessitura della rete attraverso una
molteplicità di racconti femminili le cui protagoniste sono donne che agiscono fuori dagli schemi e dal destino
prestabilito; donne che si spostano fisicamente, oltre che mentalmente dai canoni tradizionali, alla ricerca di un
futuro e di un lavoro; donne che fanno imprese culturali e non.
Donne “diversamente epiche” (Fortini) che già tessono un mondo che però “s’intuisce ma non è ancora
interamente delineato” se non nell’arte e nella letteratura.
Utilizzando le seguenti Parole chiave – Eroina, Impresa, Coraggio, Mondo, Spostamento - ti chiediamo di
rispondere alla domanda, anche attraverso il racconto di un gesto o di un’impresa epica della tua vita.
Un contributo, il tuo, se accetti il gioco, per rendere più fitta e più pregnante la tessitura.
In allegato troverai una scheda del libro.
Se le risposte arriveranno in buon numero ne daremo un resoconto ragionato sul nostro sito
(www.sites.google.com/site/bibliotecadelledonne/) e su quello della Società Italiana delle Letterate
(www.societadellelettarate.it).
Considerati gli impegni di tutte prevediamo una risposta entro il 15 marzo da inviare al nostro indirizzo di
posta elettronica bibliotecadonneudipa@virgilio.it
Nel ringraziarti, ti inviamo un augurio di buon anno e un caloroso saluto
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