
Fino a metà Novecento sono pochissime le scrittrici entrate  
nel canone letterario occidentale. La storia della letteratura  
delle donne è anche la storia di una progressiva, inarrestabile 
rivelazione, una vicenda complessa che intravede nelle forme  
della narrazione la possibilità di esplorare nuovi mondi, reali  
e concreti non meno che immaginari, simbolici, metaforici. 
Dall’analisi di quanto prodotto dalla creatività delle donne  
emerge non solo una riflessione critica sui percorsi dell’identità 
femminile, ma anche uno sguardo più completo e più profondo  
sulla letteratura tutta. Ecco così emergere, con la collana  
“Soggetti rivelati”, un’attenzione privilegiata per la scrittura  
e per le scritture femminili, per le pratiche e per i moduli espressivi  
che hanno costruito nel corso dei secoli una soggettività di per sé 
narrativa e dialogica: ritratti di donne che hanno lasciato una profonda 
impronta nella letteratura, nella filosofia, nell’arte, ma anche  
nella scienza, nella religione, nella politica, nella storia del costume.  
I ritratti e le storie “rivelate”, più che tracciare una galleria in qualche 
modo definitiva di personaggi e di momenti, vogliono evidenziare  
il carattere irriducibilmente rizomatico, carsico, non lineare,  
di ogni percorso di libertà e di emancipazione.  
L’identità è una storia in cammino.

La casa editrice Il Poligrafo è lieta di invitarla,  
in occasione del Salone Internazionale del Libro  
di Torino, all’incontro

Scrittrici ritrovate:  
donne, scrittura e letteratura

intervengono

Daniela Finocchi  Concorso Letterario nazionale  
                                 Lingua Madre 

Luisa Ricaldone    presidente Società Italiana  
                                delle Letterate

In occasione dell’incontro sarà proiettato il video 
realizzato dal Concorso Lingua Madre 

CON FORZA E INTELLIGENZA.  
AIDA RIBERO (1935-2017) 

a cura di Daniela Finocchi e Paola Marchi

e presentata la collana 

“SOGGETTI RIVELATI. RITRATTI, STORIE,  
SCRITTURE DI DONNE”

Edizioni Il Poligrafo

sabato 12 maggio 2018  ore 12.30 - 13.30

Lingotto Fiere
Stand Regione del Veneto
Padiglione 2, M 121-L122

per informazioni 
Il Poligrafo casa editrice  tel. 049 8360887  casaeditrice@poligrafo.it  www.poligrafo.it


