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Laudomia Bonanni. Signora della scrittura, donna di domani 
L’Aquila, sabato 11 settembre 2021 

 programma seminario e passeggiata letterari 
 

 

 

Nell'ambito delle attività istituzionali che le sono proprie, e in particolare quelle relative alla 

valorizzazione delle scrittrici italiane cancellate dal canone ufficiale e dall'editoria, la Società italiana 

delle Letterate e il DSU dell'Università dell'Aquila dedicano una giornata di studio alla scrittrice 

aquilana Laudomia Bonanni. E' stata autrice di opere di narrativa di grande valore e notista di costume 

e di letteratura per i maggiori quotidiani, da protagonista della scena letteraria dagli anni'50 agli anni 

'80, in cui primeggiò anche vincendo premi prestigiosi come il Viareggio, il Campiello, la selezione 

dello Strega. Poi, delusa da quel mondo, un irrevocabile ritiro nell'ombra e il silenzio, interrotto solo 

da iniziative editoriali e di studio prese nella sua città. Nel 2013 la SIL dedicò a lei il Seminario Terra 

e Parole patrocinato da UNIVAQ che si svolse nella sede dell'Università.  Questa nuova iniziativa 

intende riprendere proprio da lì il filo di un discorso mai interrotto, valorizzando quanto di nuovo si 

sta elaborando sull'opera di una scrittrice per molti aspetti innovativa e mai compresa appieno, che 

finalmente è diventata oggetto di nuovi studi e pubblicazioni.  Questo il programma del Seminario 

che si svolgerà al mattino. Nel pomeriggio si terrà una Passeggiata Letteraria  attraverso i luoghi della 

città in cui la scrittrice visse e ambientò gran parte delle sue opere, guidata dal Prof. Gianfranco 

Giustizieri custode dell'Archivio Bonanni. 
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11 SETTEMBRE 2021  9.30/13.30 

UNIVERSITÀ L'AQUILA, DSU, AULA 0A, PIANO TERRA 

PROGRAMMA 

INTERVENTI DI SALUTO E DI ACCOGLIENZA DI UNIVAQ E SIL 

 

SERENA GUARRACINO, PROFESSORE ASSOCIATA DI LETT. INGLESE UNIVERSITÀ L'AQUILA 

ELVIRA FEDERICI, PRESIDENTE SIL 

MARISTELLA LIPPOLIS, DIRETTIVO SIL  -  LE RAGIONI DI UNA RISCOPERTA.  COORDINAMENTO INTERVENTI. 

GIULIA CAMINITO, SCRITTRICE -  UNA SCRITTURA CONTEMPORANEA. 

LUCIA FAIENZA (UNIVAQ) -  LA RAPPRESENTAZIONE DEL VERO NELL'OPERA DI BONANNI: L'INFANZIA VIETATA. 

MARTINA PALA, SOCIA SIL, UNIVERSITY OF DURHAM, INSEGNATE LINGUA E LETT. ITALIANA -  CORPI FEMMINILI, 
MATERNITÀ: SCRITTURA OLTRE GLI STEREOTIPI. 

M. ROSARIA LA MORGIA, GIORNALISTA E SOCIA SIL -  LAUDOMIA BONANNI E IL SUO TEMPO ATTRAVERSO GLI ELZEVIRI. 

ANNA MARIA GIANCARLI, FONDATRICE PREMIO LETTERARIO BONANNI – NEGLI ELZEVIRI: LE DONNE, LE SCRITTRICI. 

MARIA VITTORIA VITTORI, REDAZIONE LEGGENDARIA -  LE DROGHE: UN ROMANZO DA SCOPRIRE. 

GIANFRANCO GIUSTIZIERI -  L'ARCHIVIO BONANNI E IL SITO WEB: ORIGINI, SIGNIFICATI, NUOVE OPPORTUNITÀ. 

LETTURE E RILETTURE DA BIBLIOTECA DELLE DONNE L'AQUILA , ASSOCIAZIONE TERREMUTATE L'AQUILA, CLUB DEL LIBRO 

PESCARA: IL BAMBINO DI PIETRA, LA RAPPRESAGLIA, L'IMPUTATA, L'ADULTERA. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL SEMINARIO A CURA DELLA DOTTORESSA LUCIA FAIENZA 
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I luoghi di Laudomia. Passeggiata Letteraria 

Le tappe e le letture 
 

 
 

1. Casa natale a via Garibaldi e Palazzo Bafile (letture da "L'imputata);  

2. Quartiere Santa Maria Paganica: luoghi di giochi e di memoria ("L'imputata" ed elzeviri); 

3. I vicoli aquilani: personaggi e caratteristiche ("Palma e le sorelle" ed elzeviri); 

4. Via San Martino e altre vie: storia e leggenda (elzeviri); 

5. Il Gran Sasso d'Italia: la passione (dagli inediti e dalla Prefazione al libro"Gran Sasso d'Italia);  

6. Via Castello e Castello cinquecentesco: la cronaca e la memoria ("L'imputata" ed elzeviri); 

7. Chiesa di San Bernardino: la cronaca (elzeviri); 

8. ex Scuola Elementare E. De Amicis: la professione ("Vietato ai minori" ed elzeviri") 

9. I Portici: romantiche consuetudini (elzeviri); 

10. ex Ristorante "Tre Marie": storia e tradizioni (elzeviri); ex carcere minorile "San Domenico": i figli 
"negati" ("Vietato ai minori" ed elzeviri) 

 

La Passeggiata sarà guidata da Gianfranco Giustizieri, custode dell'Archivio Bonanni e del sito web, 
animatore di iniziative e di ricerche sulla scrittrice. 
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