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La scrittrice prodiga. Le parole di Alice Ceresa 
    
   a cura di Laura Fortini e Alessandra Pigliaru 
 
 
La Società Italiana delle Letterate promuove per il 21 marzo 2015 un incontro dedicato a 
Alice Ceresa, una delle prime socie della SIL e scrittrice eminente del Novecento italiano. 
Nel corso della giornata a lei dedicata ci proponiamo di riattraversare la formidabile 
capacità di invenzione della sua scrittura che si è espressa in opere quali La figlia prodiga 
(Einaudi, 1967), Bambine (Einaudi, 1990), La morte del padre (et.al., 2013). 
Lo faremo tramite le voci del Piccolo dizionario dell'inuguaglianza femminile (Nottetempo, 
2007), per far sì che la giornata abbia il carattere anche giocoso e lieve di festa in suo 
onore: scomparsa nel 2001, sentiamo infatti la mancanza della sua scrittura lucidissima e 
tersa e ci volgiamo ad essa per avere lumi per il presente. 
 
Sala Simonetta Tosi della Casa Internazionale delle Donne, via della Lungara 19, Roma, 
ore 10-19.30. 
 
- ore 10: Introduzione 
- Saluti di Giuliana Misserville, Presidente SIL e delle associazioni che sostengono 
l'iniziativa 
- Laura Fortini, Letteratura Italiana Roma Tre -SIL 
- Alessandra Pigliaru, filosofa e storica delle idee - SIL 
 
 Le parole di Alice Ceresa I 
- Anna Maria Crispino, direttora di Leggendaria 
- Maria Rosa Cutrufelli, scrittrice e direttrice di Tuttestorie 
- Letizia Paolozzi, giornalista 
 
- Patrizia Zappa Mulas, Ritratto di Alice 
 
- Gianna Mazzini, regista 



- Loredana Rotondo, autrice radiotelevisiva  
Introduzione alla proiezione del video dedicato ad Alice Ceresa Se tu sapessi (Rai 
Educational, "Vuoti di memoria", 2007) 
 
 
ore 13.30-14.30 pausa 
14.30 Annetta Ganzoni, responsabile fondi italofoni dell'Archivio svizzero di Letteratura  
(Biblioteca Nazionale di Berna), il Fondo Alice Ceresa 
 
Le parole di Alice Ceresa II 
- Nadia Setti, docente di Letterature comparate, Paris VIII 
- Maria Teresa Grillo, redattrice lavoroculturale.org e antropologa 
- Francesca Maffioli e Laura Marzi, dottorande presso il Centre d'études féminines et de genre 
dell'università di Paris 8, in dialogo  
 
L'attrice e cantante Ottavia Fusco legge il racconto  La morte del padre con la 
partecipazione dell'arpista Ornella Bartolozzi 
 
Brindisi conclusivo a Alice Ceresa e alla sua scrittura prodiga 
  
É prevista l'iscrizione di 10 euro a sostegno dell'iniziativa. 
Per chi si iscrive è possibile pranzare presso il self-service del ristorante Luna e L'altra (al 
costo di 11 euro comprensivi di primo, secondo, contorno, acqua caffè e frutta, 
prenotando il gettone relativo); altrimenti si può pranzare al self-service con formule 
diverse a proprio piacimento. 
 
 
info: www.societadelleletterate.it; aliceceresa.sil@gmail.com 
 
 
 
 


