Alcuni consigli di lettura di Grazia Frisina:
UNA STANZA TUTTA PER SE’ di Virginia Woolf
LE ONDE di Virginia Woolf
LA LUNGA STORIA DI MARIANNA UCRIA di Dacia Maraini
TUTTE LE POESIE di Emily Dickinson
e di Alda Merini:
Vuoto d’amore, a cura di Maria Corti, Torino, Einaudi, 1991
Reato di vita, autobiografia e poesia, Milano, Melusine, 1994
Ballate non pagate, a cura di Laura Alunno, Torino, Einaudi, 1995
Fiore di poesia 1951-1997, a cura di Maria Corti, Torino, Einaudi, 1997
Superba è la notte, a cura di Ambrogio Borsani, Torino, Einaudi, 1998
La poesia luogo del nulla. Poesie e parole con Chicca Gagliardo e Guido Spaini,
Lecce, Manni, 1999
Nel cerchio di un pensiero, Milano, Crocetti, 2005
Come polvere o vento, Lecce, Manni, 2009
L’altra verità. Diario di una diversa. Milano, Rizzoli, 2009
R.Redivo, Alda Merini. Dall’orfismo alla canzone, Trieste, Asterios, 2009

In biblioteca potete trovare:
di Grazia Frisina:
A PASSI INCERTI
DELL’IMPERFETTO SENTIRE
QUESTA MIA BELLEZZA SENZA LEGGE
FACCIA A FACCIA immagini di E. Salvi e poesie di Grazia Frisina
di Alda Merini:
COLLINA D’ORO: antologia di poesie
AFORISMI E MAGIE, disegni di A. Casiraghi
LE BRIGLIE D’ORO: POESIE PER MARINA
LA CARNE DEGLI ANGELI
CLINICA DELL’ABBANDONO
DELIRIO AMOROSO
ETERNAMENTE VIVO
FOLLE, FOLLE, FOLLE DI AMORE PER TE: POESIE PER GIOVANI INNAMORATI di
Alda Merini, con un pensiero di Roberto Vecchioni
LA TREGGIAIA, ANDAR PER PICCOLE COSE poesie di Lucia Focarelli
Il nostro blog: amicisangiorgio.wordpress.com

amicisangiorgioassociazione@gmail.com
vi invita a partecipare a

TRE INCONTRI LETTERARI
SULLE DONNE
per tutti

Atrio della Biblioteca San Giorgio
Ore 17.00

14 marzo - 21 marzo - 30 marzo 2013
Gli incontri fanno parte del programma di appuntamenti
del mese di marzo del Comune di Pistoia
Le donne con le donne possono …

C
omune
di
Pistoia
Biblioteca San Giorgio - Via S. Pertini, snc
51100 Pistoia - Tel. 0573 371600
www.sangiorgio.comune.pistoia.it
sangiorgio@comune.pistoia.it
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ABBIGLIAMENTO

sabato 30 marzo 2013 ore 17.00

giovedì 14 marzo 2013 ore 17.00
Presentazione e letture dal libro
“Questa mia bellezza senza legge”
con l’autrice Grazia Frisina
introduzione di Marco Massimiliano Lenzi
26 ritratti femminili del mondo letterario, mitologico,
storico e religioso, in rigoroso ordine alfabetico da Alda
Merini a Virginia Woolf, passando da Cassandra, Emily
Dickinson, Eva, Penelope …

Di sporco e saponata
Di farina e acqua
Odorano
delle cose che tocco
le mie narrazioni
Dello zittire del cuore

giovedì 21 marzo 2013 ore 17.00
con Grazia Frisina
si parla e si legge della poetessa Alda Merini
in occasione dell’anniversario della sua nascita

Presentazione del libro
“I piedi lontani” (racconti al femminile)
con l’autrice Lucia Focarelli

e con la partecipazione dell’editore Marco Del Bucchia
introduzione di Ilaria Minghetti, letture a cura di Beatrice Papi
“I piedi lontani: ecco la tappa che segna il passaggio; poi diventeranno irraggiungibili.
Penso molto ai piedi di tutte le donne che conosco, compagne di questo cammino
stupendo che è la vita. Di alcune compagne di viaggio ho cercato di raccontare la
storia. Storie vere. Storie tristi, a volte, o addirittura disperate. Storie incredibili anche. Le
dedico a tutte le donne che ho incontrato e incontro in questa mia vita. Per lavoro, per
hobby, per caso. Sono tante. E sono tutte belle.”

Gli incontri sono stati organizzati dall’Associazione

AMICI DELLA SAN GIORGIO
con la collaborazione dei nuovi Amici:

CORPO D’AMORE E DI FOLLIA la poesia di Alda Merini

L’inferno e l’esaltazione nel cammino umano e poetico della grande poetessa milanese,
icona di tutti i diversi, di quelli che non trovano ascolto e che vivono ai margini della
società.
Alda Merini, la donna che seppe, attraverso la carnale e sublime parola poetica,
scandagliare i meandri oscuri della follia e del dolore e donarci una poesia che trasuda di
passione per la vita e per quanto essa contempla.
“Io non ho bisogno di denaro. Ho bisogno
di sentimenti, di parole, di parole scelte
sapientemente, di fiori detti pensieri, di rose dette
presenze, di sogni che abitino gli alberi, di canzoni
che facciano danzare le statue”
(A. Merini)
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Nel corso di ogni incontro verranno estratti tra i partecipanti:
• 1 buono del valore di Euro 60,00 per trattamenti
capelli e corpo offerto da
• 1 premio in prodotti per capelli offerto da

con la partecipazione delle Donne di Carta

• 1 buono acquisto del valore di Euro 30,00 offerto da
.
i.f. infinita femminilità abbigliamento

