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Conferenze 2019-2020

Protagoniste femminili tra letteratura e scienza
Le magnifiche 7
Lisa Ginzburg

18 Novembre: Anna Maria Ortese ( Nomadismo )
Dall'infanzia nomade perché figlia di un diplomatico, alle permanenze a Roma, Napoli, Milano,
Rapallo. Una vita dove scrittura e trasloco, creatività e sradicamento sono sempre intrecciate.

16 Dicembre: Elsa Morante ( Delusione )
La delusione è grande motore ispiratore per la Morante, e un profondo senso di abbandono, di
disincanto rispetto alle possibilità dell'amore accompagna e lega insieme i suoi romanzi, da
Menzogna e sortilegio a L'Isola di Arturo, da La Storia ad Aracoeli.

27 Gennaio: Natalia Ginzburg ( Casa )
Vita stanziale, vita domestica, vita familiare. Come nel titolo di un suo romanzo tardo, La città e la
casa, l'esterno e l'interno, il mondo o invece la vita raccolta, sono opposti che alimentano la prosa
della scrittrice, secondo una dialettica qui rievocata dalla nipote Lisa.

2 Marzo: Fabrizia Ramondino ( Isola )
Distaccarsi per capire e per scrivere, raccogliersi per creare. Ne L'isola riflessa (1998) così come
prima ancora nel bellissimo Althenopis (1981) una dimensione di isolamento e di separazione
attraversa l'opera della Ramondino, non abbastanza nota scrittrice napoletana
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23 Marzo: Rita Levi Montalcini ( Ricerca )
Ci sono libri o film che possiamo leggere o rivedere tante volte senza stancarci mai. Ritroviamo
avvenimenti storici, artisti, volti, paesaggi che solo il grande cinema ha saputo rendere eterni.

27 Aprile: Margherita Hack ( Cielo)
Dall'adolescenza passata a guardare le stelle con un telescopio, a una maturità consacrata
all'astrofisica. La storia di una vita dedicata all'osservazione del cielo, da quello stesso cielo
imparando tanto sul nostro essere sulla terra.

25 Maggio: Samantha Cristoforetti (Spazio)
Convinta che il futuro dell'umanità si replicherà anche su altri pianeti oltre alla Terra, la giovane e
determinatissima astronauta italiana ha vissuto e saputo condividere avventure uniche, missioni
spaziali speciali ed eccezionali: come lei.

Le conferenze mensili sono in italiano e si tengono nella sede della Dante Alighieri, Comité de Paris
alle date indicate, dalle 18H15 alle 19H15.
Eventuali cambiamenti saranno comunicati con largo anticipo.
L’intero ciclo e/o singoli incontri possono essere seguiti a partire da un livello B1. Le iscrizioni sono
aperte dal 9 settembre 2019, vi preghiamo di evitare prenotazioni o pagamenti lo stesso giorno degli
incontri, per facilitare l’organizzazione, la logistica e il rispetto degli orari.

TARIFFE :
ADERENTI D.A. :
1 singola conferenza : 10 €
Intero ciclo : 60 €

NON ADARENTI :
1 singola conferenza : 12€
Intero ciclo : 70€
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