BIBLIOTECA

DI

CERIVA

11

VENERDÌ
DICEMBRE
ORE 16

VITE PRECARIE
COME IL LAVORO PRECARIO
CAMBIA LA NOSTRA VITA

Conversazione con la sociologa
MARINA PIAZZA
Letture di
LELIA SERRA
Marina Piazza, sociologa, è presidente
della società di ricerca Gender, studia i
tempi di vita e di lavoro nell’esperienza
delle donne. Ex presidente della
Commissione Pari opportunità,
docente nell’Università La
Sapienza. Tra i suoi libri: Le
ragazze
di
cinquant'anni
(Mondadori, 1999); Cuore di
mamma (Angeli, 2000); Maschi
e femmine: la cura come
progetto di sé (Angeli, 2002); Le
trentenni. Fra maternità e lavoro
(Mondadori, 2003); Un po' di
tempo per me (Mondadori,
2005).
Lelia Serra, attrice e regista
teatrale.

BIBLIOTECA

DI

CERIVA

18

VENERDÌ
DICEMBRE
ORE 16

STORIE PRECARIE
COME LA NARRATIVA
ITALIANA RACCONTA LA
VITA DEI PRECARI

Conversazione con
STEFANO GHIDINELLI
Università degli Studi di Milano
Facoltà di Lettere moderne
Letture di
LELIA SERRA
Sono tanti, giovani, e parecchio
arrabbiati gli autori della nuova
letteratura precaria che si esprime
attraverso autobiografie, reportages
e romanzi.
Stefano Ghidinelli collabora con
Vittorio Spinazzola alla pubblicazione
annuale Tirature, Il saggiatore,
osservatorio su autori, editori e
pubblico . Ha curato l’edizione critica
del volume di Mario Soldati,
Meridiani, Mondadori.

IBLIOTECA DI

CERIVA

12

SABATO
DICEMBRE
ORE 10:30

PAGINE DI VITA
IL POETA

TOLMINO BALDASSARI
LEGGE LE SUE POESIE
CON GLI STUDENTI DEL LICEO
GALVANI DI BOLOGNA

Pàgini
Ò scret dal pàgini par te
e agli ò butédi vi
chè al n'um calméva
e l'éra méi stê férum int e' scur
pinsê quânt t'am camìn dacânt
e t'é la pëla fata d'lus
e me um fid j oc in so int la
srtêda.
Pagine – Ho scritto pagine per te / e le
ho buttate via / chè non mi calmavo / ed
er meglio stare fermo al buio / pensare
quando mi cammini accanto / e hai la
pelle fatta di luce / e a me ridono gli
occhi sulla strada.

PAROLE VISSUTE
VITE NARRATE
INCONTRI IN BIBLIOTECA
Tolmino Baldassari, nato a Castiglione
di Cervia nel 1927, vive a Cannuzzo. Le
sue raccolte di poesie più importanti
sono: La néva, Al rivi d’ èria, Ombra
d’luna, I vidar. Sue opere poetiche sono
pubblicate nelle più autorevoli antologie e
nelle storie della letteratura edite da
Mondadori, Einaudi, Garzanti e Rizzoli.
Ha scritto una autobiografia , Qualcosa di
una vita, Edizioni del Bradipo, 1995.Una
sua antologia definitiva sarà in libreria
prossimamente.

In collaborazione con

Sala conferenze
Biblioteca comunale di Cervia
Biblioteca di Cervia
Circonvallazione Sacchetti n.111
tel: 0544 979384
torre@sbn.provincia.ra.it

Sportello Donna e
Informagiovani del Comune di
Cervia

