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“ Le illusioni sono per l’anima 
come l’atmosfera per il pianeta”

V. Woolf

A partire da alcuni dei suoi libri più famosi e attraverso ciò che è 
stato scritto su di lei, una riflessione tra le pieghe della sua anima 
nella quale ci possiamo riconoscere e ritrovare le nostre vite. Il 
futuro era incerto e il malessere generale, lei e altri interpretarono 
questo smarrimento attraverso l’arte, un modo per reagire e per 
combattere. Attraverso la scrittura, l’anima si mette a nudo nelle 
esperienze del suo vissuto.
 

Conversazione e letture intorno a Virginia Woolf
a cura di Rossella Chietti, Caterina Brancatisano,
Dora Donarelli e Tania Ferri

La voce intima di Virginia Woolf
Amici della San Giorgio - Gruppo Lettura Passeggiate Narrative per il ciclo
Donne fuori dal comune, geniali e diverse! La ricostruzione dell’anima dopo il covid:
un nuovo rinascimento

DI VIRGINIA WOOLF
solo alcuni tra i tanti titoli
Al faro (nella traduzione di Nadia Fusini, 
Feltrinelli, 2014)
La signora Dalloway
Per le strade di Londra
Diario di una scrittrice
 

SU VIRGINIA WOOLF
Nadia Fusini, Possiedo la mia anima. 
Il segreto di Virginia Woolf, Universale 
Economica Feltrinelli, 2021
Nadia Fusini, Woolf A-Z, Electa, 2021

Cristina Marconi, A Londra con Virginia 
Woolf. Passeggiate nella città della 
vita, Perrone, 2021
Leonard Woolf, La mia vita con Virginia, 
traduzione di Ilide Carmignani, Lindau, 
2019
Eugenio Borgna, Di armonia risuona e 
di follia, Feltrinelli, 2016
Liliana Rampello, Il canto del mondo 
reale, Il Saggiatore, 2005

FILM
The hours
Vita & Virginia

INVITO ALLA LETTURA


