L’AVVENTURA SCRIVERE
Intervento di domenica 15 maggio 2011 nella Sala Regioni al Lingotto Fiere di
Torino nell’ambito della manifestazione Fidapa da leggere, presentazione di opere
scritte da socie Fidapa di tutta Italia

Scrivere, una passione che ha cambiato la mia vita. Prima timidamente, poi sempre
con maggior forza. La scrittura ha preso l’avvio dalla collaborazione letteraria e
artistica con lo scrittore Stanislao Nievo che ha condotto alla pubblicazione, per
New Books, del romanzo Smarrimento d’amore. La protagonista, Giulia, vive la sua
vita fatta di famiglia e lavoro, fino al giorno in cui il tradimento del marito la mette
in discussione, la fa uscire dal nido caldo ma oscuro in cui si trova. Si guarda
indietro, si interroga su rapporti logori e senza speranza, alle prese con un marito
enigmatico e sfuggente da un lato e un nuovo amore dolcissimo, ma inafferrabile
fantasma dall’altro. Una storia nella quale ogni lettrice potrà ritrovare un po’ di se
stessa, e ogni lettore potrà cercare la propria donna non solo per amarla, ma anche
per capirla.
Vita in campagna, pubblicato da Agra Editrice per la Regione Lazio, oggi rivisitato
e diventato Terra di Toscana, pubblicato da Maria Pacini Fazzi, è risultato il libro
più letto nello scaffale toscano della Coop durante le ultime feste. Il racconto
custodisce storie, ricette, sapori della mia terra di nascita, dove il passato continua a
parlarci dei tempi che furono. Preservare le tradizioni, salvaguardare la memoria,
andarla a ritrovare di tanto in tanto per non disperdere il proprio passato, per
ritrovare lì il sorriso che fa bene al cuore.
É con questo spirito che nasce Betty, sono Bruno. Il libro, pubblicato da Maria
Pacini Fazzi e l’audiolibro, realizzato da Verba Volant per Canale Tre raccontano la
storia di un uomo, mio padre, un padre molto amato che si apre alla figlia in un
dialogo senza veli che abbraccia gli ultimi novant’anni, una storia dedicata a
quell’Italia che ha lottato, ha vissuto la guerra, la prigionia, ha ricostruito il Paese,
ha dedicato la giovinezza alla Patria, ha messo al centro della propria esistenza figli
e nipoti. Il libro vede la collaborazione dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore
dell’Esercito, la Croce Rossa italiana. Le porte e gli archivi delle istituzioni si sono
aperti per accogliere una storia che fa parte della storia di un Paese. Per ritrovare il
proprio mondo, ma anche i propri valori. Per ritornare ad accarezzare il ricordo.

Nel ricordo si inserisce il libro per la Fondazione Alessandra Bisceglia W ALE La
forza di un sorriso, la Fondazione che si occupa di malattie vascolari in campo
pediatrico.
Il mio mondo, i corsi di scrittura prima come alunna poi come docente, la collana on
demand Scrivi la tua storia, mi hanno permesso il dono. Donare, spostare sugli altri
quello che ho appreso, goderne. La scrittura ha finito per riempire i vuoti e le
pagine, ha allontanato la solitudine, mi ha aiutato a navigare con passo tranquillo
nelle vicissitudini della vita, mi ha consentito di accettare i dolori.
In ultimo mi fa piacere condividere con voi il libro Il peperoncino pubblicato nei
Grandi Manuali Newton Compton Editori e arrivato a Torino proprio insieme a me
con la sua carica di ricette, qualità e virtù.

