“Le personagge. Fra autrici e lettrici”, 15 dicembre 2016
Milano, Casa delle donne, via Marsala 8, ore 17.45
Dialogano Silvia Neonato, una delle curatrici con Roberta Mazzanti e Bia Sarasini del volume “L’invenzione
delle personagge” (Iacobelli editore), Valeria Gennero, Francesca Pasini, Laura Lepetit. Introduce e
coordina Filomena Rosiello, direttivo della Casa delle Donne.
Il progetto della Bibliomediateca, che si svilupperà in un ciclo di incontri, fra i quali questo “Le personagge.
Fra autrici e lettrici”, sarà presentato da Vittoria Longoni. Seguirà un dibattito e alle ore 20, per chi lo
desidera, un apericena.

Si può declinare personaggio al femminile? La grammatica dice di sì e le studiose della Società delle
Letterate lanciano la sfida: chi è “la #personaggia”? Figlia legittima dell’ormai poderosa schiera di #scrittrici,
poete, drammaturghe – ma anche ribattezzando così le protagoniste dei grandi classici di mano maschile –
la personaggia occupa chilometri di scaffali nelle librerie reali e virtuali e si nutre dell’attenzione e
dell’identificazione di milioni di lettrici e lettori. Figura poliedrica in cui si concentrano i molti aspetti di
quella magica triangolazione che ogni libro produce: tra chi scrive, chi vive grazie a quella scrittura e chi
legge. Ma figura multiforme anche perché chi la inventa non la riduce a una: spesso la personaggia ha
molte voci, come la Modesta di GoliardaSapienza, cui il volume dedica una corposa sezione. Frutto di un
incrocio di ricerche in campo letterario, artistico e filosofico di ben 24 autrici, L’invenzione delle
personagge si offre come un testo di piacevole lettura anche per i non addetti ai lavori, perché riformula
odalità e categorie della critica mettendo al centro la personaggia per eccellenza: la lettrice appassionata.

Saggi di: Ester Armanino, Clotilde Barbarulli, Liana Borghi, Anna Maria Crispino, Maria Rosa Cutrufelli, Anna
D’Elia, Maria Barbara Della Polla, Alessandra Fabbri, Monica Farnetti, Annamaria Fassio, Laura Fortini,
Valeria Gennero, Anilda Ibrahimi, Emilia Marasco, Roberta Mazzanti, Chiara Mezzalama, Gabriella Musetti,
Silvia Neonato, Francesca Pasini, Rosella Postorino, Claudia Priano, Lidia Ravera, Bia Sarasini, Nadia Setti.

