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DUETORRI.Stasera alle 18 alla sala Impero

Passioni e amori
Tutta la verità
suAnnie Ernaux
Il reading celebra una tra le autrici
di romanzi più amate in Francia
Su «Annie Ernaux, tutta lave-
rità, nient'altro che la verità»
si incentra il reading che si tie-
ne stasera all'albergo Due Tor-
ri, alle 18, sala Impero, nell'am-
bito del Caffè Letterario.
Vincitrice di prestigiosi pre-
mi e protagonista di una serie
innumerevole di studi e appro-
fondimenti nel suo Paese e al-
l'estero, Annie Ernaux (Lille-
bonne, Normandia, 1940), è
una delle autrici più popolari,
amate e studiate della lettera-
tura francese contempora-
nea. Il reading, a cura di Vale-
ria Lo Forte che introdurrà le
letture con la voce narrante di
Margherita Sciarretta, presen-
ta un'medita carrellata di bra-
ni scelti fra i più significativi,
forti e toccanti della sua pro-
duzione letteraria, incentrata
sulle sue relazioni familiari e
sociali, sul iriatriinonio, sulle
passioni amorose e sulla sua
esperienza dell'aborto e del
cancro.
E la stessa \Taleria Lo Forte,

responsabile del Circolo dei
Lettori di Verona dal 2008, ad
aver fondato un sito nato dal
desiderio di diffondere la co-
noscenza di Airnie Ernaux in
Italia, parzialmente tradotta
nel nostro Paese negli anni
'90 da Rizzoli senza che a ciò
sia seguito un reale interesse
da parte degli studiosi italia-
ni. Il sito, www.scritturacoltel-
lo.it, che fa seguito a un ciclo
di lezioni tenutesi al Circolo

dei lettori nel 2014, esplora la
vita e l'opera di Annie Ernaux
avvalendosi anche dei contri-
buti che studiosi, critici o sem-
plicemente lettori.
A seguito di questo interes-

se, anche l'Università di Vero-
na, sta dedicando un corso (fi-
no al 30maggio) all'opera del-
la scrittrice dal titolo, «Annie
Ernaux: scrivere di sé come ri-
flesso della società», a cura
del professor Stefano Genet-

ti. Il racconto di sé, la voce inti-
mae universale di questa scrit-
trice da sempre in cerca della
verità, apre lo spazio lettera-
rio anna riflessione «entogra-
fica» sulla società del secondo
Novecento e dei nostri giorni.
Ingresso libero, per informa-
zioni: info @circololettorive-
rona.it, 340.5941573. M.T.F.
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