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Gli amori delle donne. Se ne parla a “Inchiostro Rosa”
Secondo appuntamento con la rassegna su le donne nella narrativa contemporanea. Venerdì 9
novembre ore 16 30, all'Istituto degli Innocenti
E' dedicato alla passione e ai rapporti affettivi il secondo incontro della rassegna “Inchiostro rosa”
sulle donne nella letteratura contemporanea, in programma venerdì 9 novembre all'Istituto degli
Innocenti (Salone delle Compagnie, ore 16.30). La psicologa e scrittrice Daniela Rossi presenta due
suoi volumi che narrano due diverse storie d'amore. "Il mondo delle cose senza nome" è la cronaca
di un difficile rapporto tra una madre e il figlio, al quale viene improvvisamente diagnosticata la
sordità. L' inesorabile condanna è la spinta a costruire fra i due una comunicazione diversa, fatta di
immagini e percezioni condivise, che permetterà al bambino una vita dignitosa e autonoma.
Sul tema interviene anche il prof. Giuseppe Gitti, direttore del C.R.O. (Centro Rieducazione
Ortofonica) di Firenze.
Il romanzo "Il merlo indiano" racconta l'amore di coppia visto con lo sguardo dell' “altra”, ossia
l'amante. La protagonista, illusa e sognatrice, si ritrova infatti nella difficile condizione di chi deve
fare i conti con le frustrazioni di una affettività sì intensa, ma rubata e parziale.
Di amore e di amanti parla anche la psicologa Gianna Schelotto che presenta il volume “E io fra di
voi. Le amanti e le loro illusioni”. Grazie ai racconti delle donne che ha incontrato nella sua lunga
esperienza professionale, la Schelotto affronta la “terza dimensione” della coppia, realtà che perdura
come costante storica, impermeabile a ogni cambiamento sociale. Il libro analizza le traversie
pubbliche e private, le carenze affettive, le perduranti insicurezze e le ostinazioni di chi vive un
amore clandestino e non riesce a far evolvere la propria condizione.
L'attrice Ornella Grassi legge alcuni brani tratti dai libri presentati.

