
INVITO

L'Assessorato alla Cultura del Comune di Milano 
e l'Associazione Amici di Lalla Romano

invitano alla rassegna

SCRITTURE AL FEMMINILE
Lalla Romano e

Emily Dickinson, Virginia Woolf
Anna Banti, Elsa Morante, Natalia Ginzburg

A cura di Anna De Simone e Antonio Ria

Partecipano
Gisella Bein, Federica Fracassi, Giulia Lazzarini

Licia Maglietta, Laura Marinoni
Anna Nogara, Arianna Scommegna

Intermezzi musicali di Sara De Paolis

Lalla Romano nel suo itinerario umano e artistico 
ha incrociato alcune tra le scrittrici più significative 
del Novecento. Dato che ogni scrittore, ogni poeta 
è “figlio” delle sue letture, nei cinque incontri ci si 
propone di mettere a fuoco affinità e differenze legate 
alla cifra stilistica di ciascuna autrice, muovendo ogni 
volta dallo sguardo “diverso” di Lalla Romano. In 
questo modo, attraverso la lettura di pagine esemplari 
delle loro opere, emergerà con assoluta chiarezza una 
linea novecentesca al “femminile” di grande interesse, 
tutta da riscoprire.

Galleria d’Arte Moderna di Milano
Sala da Ballo

Via Palestro 16
20121 Milano

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Gli incontri si inseriscono nell’ambito delle iniziative 
promosse durante l’anno 

dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Milano
e dall'Associazione Amici di Lalla Romano

per il decimo anniversario della scomparsa della scrittrice

Per informazioni

Associazione Amici di Lalla Romano
Via Brera, 17 – 20121 Milano

Tel. e fax 02.86463326 – cell. 348.5601217
e-mail: antonioria@libero.it

Galleria d’Arte Moderna di Milano
Via Palestro, 16 – Milano

Tel. 02.88445947
e-mail: c.villareale@comune.milano.it
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SCRITTURE AL FEMMINILE
Lalla Romano e

Emily Dickinson, Virginia Woolf
Anna Banti, Elsa Morante, Natalia Ginzburg

Galleria d’Arte Moderna di Milano
Sala da Ballo

Via Palestro, 16 – Milano

22 marzo – 20 aprile 2011



Lalla Romano e Emily Dickinson
martedì 22 marzo - ore 18.30

Coordina Anna De Simone
Con Anna Nogara e Gisella Bein

La passione per la poesia e il culto di Emily Dickinson 
appaiono evidenti in tutte le raccolte di versi pubblicate 
nel tempo da Lalla Romano: da Fiore (1941) a 
L’Autunno (1955) e a Giovane è il tempo (1974). In  esse 
la suggestione della grande poetessa americana, la sua 
profondità e la sua intensità  affiorano come un fiume 
carsico dai testi della scrittrice piemontese.

Lalla Romano e Virginia Woolf
mercoledì 30 marzo - ore 18.30

Coordina Anna De Simone
Con Anna Nogara e Laura Marinoni

In Virginia Woolf Lalla Romano vide sicuramente 
un modello alto da seguire. Suggestioni, sfumature, 
intermittenze del cuore, ma soprattutto la comune 
fede nell’autenticità e nella forza della scrittura e una 
fede altrettanto salda nella memoria. È la memoria 
a illuminare nelle loro pagine luoghi, vicende e 
figure amate, ed è la memoria a salvarli dall’oblio e a 
proiettarli nel futuro.

Lalla Romano e Anna Banti
mercoledì 6 aprile - ore 18.30

Coordina Anna De Simone
Con Anna Nogara e Federica Fracassi

Lalla Romano, che tenne con Anna Banti un 
significativo carteggio, condivide con lei la passione 
per l’arte, soprattutto per la pittura. Artemisia è, non 
per caso, il romanzo-capolavoro della Banti, quello in 
cui questa propensione si materializza nelle vicende 
biografiche e artistiche della protagonista.  In Lalla 
Romano non si contano le pagine dedicate ai pittori 
e alla pittura. 

Lalla Romano e Elsa Morante
mercoledì 13 aprile - ore 18.30

Coordina Anna De Simone
Con Anna Nogara e Arianna Scommegna

Pur nella diversa grana della scrittura, Lalla Romano 
rivela tra le pieghe delle sue opere un’affinità di 
fondo con Elsa Morante. Soprattutto nei bellissimi 
libri dedicati al suo rapporto col figlio (Le parole 
tra noi leggere) e all’infanzia del nipotino (L’ospite; 
Inseparabile). In essi mette in luce una sensibilità 
accostabile per forza e delicatezza alle pagine da 
antologia dedicate dalla Morante al piccolo Useppe 
nel romanzo La storia.

Lalla Romano e Natalia Ginzburg
mercoledì 20 aprile - ore 18.30 

Coordina Anna De Simone
Con Giulia Lazzarini e Licia Maglietta

A Natalia Ginzburg, Lalla Romano fu legata da 
amicizia e dalla comune appartenenza culturale e 
ideologica all’ambiente torinese e alla Casa Editrice 
Einaudi. L’antifascismo, la figura di Cesare Pavese, 
Filippo Turati, i fratelli Rosselli, Leone Ginzburg, 
Carlo Levi animano i ricordi delle due scrittrici. 
Lalla Romano, alla Torino della sua giovinezza e 
agli intellettuali che si muovevano in essa negli anni 
durissimi del fascismo, ha consacrato il suo libro più 
torinese, Una giovinezza inventata.

Scrittrice fra le più interessanti del Novecento italiano, 
Lalla Romano nasce l’11 novembre 1906 a Demonte, un 
paesino della provincia di Cuneo.
Conseguita la maturità classica e intrapresi gli studi letterari 
all’Università di Torino, in un primo momento si dedicare 
alla pittura, frequentando – su consiglio del suo maestro 
Lionello Venturi – la scuola di Felice Casorati. Per vent’anni 
alterna l’attività pittorica a quella della scrittura, mentre 
lavora come insegnante.
Incoraggiata da Eugenio Montale, nel 1941 esordisce con la 
raccolta di poesie Fiore. Nel 1947 si trasferisce a Milano e 
pubblica con Einaudi il primo libro in prosa Le metamorfosi 
(1951), seguito da Maria (1953). Il romanzo Le parole tra 
noi leggere la rende nota al grande pubblico e le fa vincere 
il premio Strega nel 1969. I rapporti interpersonali, la 
riflessione sul senso della memoria e sul legame fra vita 
e letteratura sono i temi principali dei suoi libri, fra cui 
La penombra che abbiamo attraversato, Una giovinezza 
inventata, Nei mari estremi.
Fervida romanziera, ha continuato a scrivere fino agli ultimi 
anni, nonostante la cecità progressiva. Si è spenta a Milano 
il 26 giugno 2001.
Postumo è uscito Diario ultimo, la sua estrema testimonianza 
narrativa.


