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Care socie e amiche,

ci ha lasciate Letizia Battaglia vi invitiamo a leggere l’addio della SIL a firma Pina Mandolfo
e la motivazione di Gisella Modica con la quale nel 2016 la SIL ha conferito a Letizia Battaglia
il riconoscimento di Socia Onoraria.

Vi invitiamo anche a guardare la video galleria del Convegno Ecopolitiche Ecopoetiche La
poesia come cura del mondo.

Ricordiamo la presenza di donne SIL a Ritratti di Poesia 2022.

Segnaliamo l’uscita del numero 49 di “QUARTO. Rivista dell’Archivio svizzero di letteratura”.

Ci fa piacere informarvi dei lavori intrapresi sul sito per rendere sempre più ricco e fruibile il
vasto panorama dei nostri contenuti. Anche a seguito dei vostri suggerimenti infatti stiamo
lavorando a evidenziare uno spazio dedicato alle socie onorarie SIL più e meno recenti che
consentirà la valorizzazione dei profili che SIL ha dedicato a queste importanti personalità
lungo l’arco di oltre venticinque anni di attività. Inoltre stiamo lavorando a che l’homepage, il
nostro biglietto da visita, sia sempre più chiara e leggibile.

Feminism 5: guarda il video di Oltrecanone: ci siamo!

Lingua Madre: XVII edizione del Concorso Online i risultati.

Segnaliamo le seguenti attività delle socie SIL

➢ È uscito il nuovo libro della socia Marina Giovannelli per la casa editrice Vita Activa
Nuova APS di cui fanno parte diverse socie SIL. Si tratta di Nell’ora della stella e altri
scritti sui bambini e la morte. Narrazioni riflessive su un tema delicato, tratte da
eventi contemporanei, dalla mitologia, dalla storia. Sollecitata dalle domande
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incalzanti del proprio nipote, incuriosito dalle tematiche come molti preadolescenti,
l'autrice non si sottrae e sviluppa la narrazione rifacendosi a numerosi esempi.

➢ Segnaliamo il saggio di Anna Toscano, direttiva SIL, dal titolo Voci come fili: scrittrici
che narrando riparano vite, per la rivista dell’Università degli studi di Milano
“Balthazar, per un’etica dell'inclusione".

➢ A Palermo, il prossimo 31 maggio alle 17, presso l'Istituto Gramsci Siciliano,  la
Biblioteca delle donne UDI Palermo e il Coordinamento donne ANPI presenteranno
Che c'entriamo noi. Racconti di donne, mafie, contaminazioni, a cura di Alessandra
Dino e Gisella Modica, edizioni Mimesis, con contributi di Licia Callari, Evelin Costa,
Sabrina Garofalo, Maria Di Carlo, Gabriella Ebano, Clelia Lombardo, Gisella Modica,
Beatrice Monroy, Alessandra Dino, Sara Pollice, Maria Livia Alga, Floriana Coppola,
Vanessa Ambrosecchio, Rossella Caleca, Chiara Natoli, Clara Triolo, Graziella Proto,
Cristina Bracchi. Interverranno Lia Sava, Daniela Dioguardi e Claudia Pedrotti. Letture
di Beatrice Monroy e Giuditta Perriera.

➢ Il 9 maggio dalle 17.00 alle 19.00 parte il workshop di lettura difrattiva dedicato a Il
fungo alla fine del mondo. La possibilità di vivere nelle rovine del capitalismo, di
Anna L. Tsing, condotto da Isabella Pinto (socia SIL). Il workshop è parte integrante
della programmazione del MAXXI Mobile Lab coordinato da Donatella Saroli
(Direttivo SIL). Gli appuntamenti saranno in presenza presso la Biblioteca del MAXXI
(Via Guido Reni 4, Roma) e fino al 2 maggio è aperta la call per attiviste, artiste e
lavoratrici della cultura. Qui tutte le informazioni.

Continuate a seguirci sul sito della SIL e sulla pagina di Facebook. 
Buon lavoro a tutte.
 
 Il direttivo SIL: Elvira Federici, Gabriella Musetti, Donatella Saroli, Anna Toscano, Viviana
Scarinci, Annalisa Comes, Rossella Caleca

Ecco la vostra newsletter di maggio tutta da ascoltare
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