Leggendaria, Terre-Mutate - Intervista a Anna Maria
Crispino

Leggendaria, copertina Terre-Mutate, n.81
Numero monografico interamente dedicato all'Aquila e alle sue donne, straordinarie protagoniste
quotidiane della ripresa della vita dopo la distruzione, il dolore, il lutto e lo smarrimento.
Il diario dell'anno trascorso dopo il 6 aprile 2009, le parole chiave per capire e raccontare, i pensieri
e i sentimenti, le storie e le iniziative per recuperare ciò che è andato perduto, per provare ad
immaginare il futuro.

Terre-mutate - Il terremoto raccontato dalle donne

PRESENTA
Terre-mutate Il terremoto raccontato dalle donne
L’AQUILA, Giovedì 24 giugno, ore 18,00, Piazza Duomo
L’Aquila e le sue donne nell’anno dopo il terremoto. Cronache e storie, testimonianze e narrazioni,
voci, volti e pensieri di chi ha provato a rimettersi in piedi ritessendo la vita e le relazioni. Per
recuperare ciò che si è perduto ma anche per provare a immaginare e costruire un futuro. Le
protagoniste e le parole- chiave, la scuola, la musica, il teatro, l’arte e i media. San Clemente e
Pescomaggiore. Interviste al sindaco Massimo Cialente e all’ex-presidente della provincia Stefania
Pezzopane.
Saranno presenti ANNA MARIA CRISPINO, direttora di Leggendaria ROBERTO NATALE, presidente
Fnsi
Il fascicolo monografico della rivista Leggendaria è stato curato da Luciana Di Mauro e Nadia
Tarantini con Maria Rosaria La Morgia e Maristella Lippolis foto di Nicoletta Bardi, con il contributo
delle scritture nate dal terremoto, in ordine di apparizione nel fascicolo: Luisa Nardecchia, Anna
Pacifica Colasacco, Loretta del Papa, Rossella Graziani, Cristiana Alfonsetti, Federica Iannacci,
Tiziana Arista e Francesco Paolucci, video-maker.

TERRE-MUTATE | IL TERREMOTO DI L’AQUILA
RACCONTATO DALLE DONNE E DA
LEGGENDARIA
Due cose sembrano essere ormai chiare, lo dicono
anche quelli che ci sono dentro per anima e fatica:
a L’Aquila la ricostruzione non è mai iniziata e
L’Aquila rischia di spopolarsi.
Essere orfani di una città -dice Nicoletta Bardi,
fotografa- è cosa difficile da comunicare. Siamo
orfani di ogni bellezza, noi che siamo cresciuti con
la bellezza abbiamo la nostalgia ed è qualcosa. Mi
preoccupo per i giovani: se non si comincia a
ricostruire, i giovani andranno via.”
E’ lei che ha illustrato il progetto “Terre-Mutate” , il n° 81 di Leggendaria sul terremoto raccontato
dalle donne.
Le donne all’Aquila si sono chieste come si fa a rimettere in moto la vita, a ritessere la socialità.
Contro il rischio dell’appiattimento nella posizione di “vittime” o “popolazione colpita dal
terremoto” le donne aquilane hanno detto chiaro e forte che non ci stanno a mettersi sugli spalti
di una partita: curva Nord contro curva Sud, pur senza rinunciare ciascuna alle proprie idee in tutti
campi, compresa la politica.
Ed allora le “terremutate” di L’Aquila hanno scritto per Leggendaria nell’anno dopo il terremoto.
Cronache e storie, testimonianze e narrazioni, voci, volti e pensieri di chi ha provato a rimettersi in
piedi ritessendo la vita e le relazioni. Per recuperare ciò che si è perduto ma anche per provare a
immaginare e costruire un futuro. Le protagoniste e le parole- chiave, la scuola, la musica, il teatro,
l’arte e i media sono in questa rivista che sta percorrendo l’Italia cercando di proporre il tema della
ricostruzione come problema che riguarda tutta la classe dirigente abruzzese e non solo quella
aquilana perché, dicono: siamo tutti aquilani.
I PROSSIMI APPUNTAMENTI di Terre-mutate





Pescara 12 luglio, Libreria Edison in Piazza Salotto ore 19
Roma 23 luglio Festa Democratica area Terme di Caracalla ore 19,30
Tollo 24 luglio Festa Democratica ore 19,30
Navelli 13 agosto

Terre-mutate , fascicolo monografico della rivista Leggendaria
a cura di Luciana Di Mauro e Nadia Tarantini
con Maria Rosaria La Morgia e Maristella Lippolis
foto di Nicoletta Bardi

Torricella Peligna
sabato 21 agosto, ore 16.00 – Nell’ambito del Festival Letterario
“Il Dio di mio padre” dedicato a John Fante (20-22 agosto),
presentazione di Leggendaria “Terre-mutate”con Nadia Tarantini
e Maria Rosaria La Morgia. Al Festival parteciperanno, tra gli
altri, Melania Mazzucco e Brunella Schisa.

