
Cronache dai borghi  Libri  

A Cetona domani sabato 16 luglio
presentazione di due libri; quello di Miriam
Mafai e quello di Patrizia Patrizi scritto
insieme a Rita Boini e Elena Volterrani
  15 Luglio 2022    [CPD_READS_THIS]

Domani, sabato 16 luglio, a Cetona, saranno presentati due libri:  “Pane nero. Donne e vita quotidiana nella

Seconda guerra mondiale” di Miriam Mafai (foto), ristampato in occasione del decennale della scomparsa

della scrittrice; ”Donne. Storie di confine e oltre”di Patrizia Patrizi, Rita Boini e Elena Volterrani, fresco di

stampa per Bertoni editore. Al tavolo dei relatori, Sara Scalia, figlia di Miriam Mafai e Patrizia Patrizi (foto) ,

al debutto come scrittrice. Pane nero ci presenta uno spaccato della Seconda guerra mondiale,

raccontandocela attraverso le testimonianze dirette di donne che l’hanno vissute in prima persona. Donne.

Storie di confine e oltre sono racconti autentici di donne vere, donne comuni, che vivono calate in un

quotidiano che sembra banale ma non lo è mai.Donne che sono, in entrambi i libri, pilastro della vita famigliare,

donne che lavorano, che si impegnano per il bene comune e lottano per affermare la libertà. Sono libri al

Consigli comunali

Siena: trasporto
sanitario;
assessora
Francesca
Appolloni,“ci

faremo promotori presso la regione
e la asl dell’appello delle
associazioni di volontariato. Subito
un tavolo per risolvere le criticità”

  15 Luglio 2022

Monte San
Savino : sindaco
Bennati nomina
nuovo Cda
Azienda

Speciale Monteservizi. Presidente
Gino Alberti

  14 Luglio 2022

Regione

Toscana : Covid;
4.925 nuovi casi
positivi. I decessi
sono nove

  15 Luglio

2022

Umbria:
riconosciuto dal
governo lo stato
di emergenza
della regione.

Sen. Briziarelli (Lega), “primo passo
anche per salvaguardia del lago
Trasimeno”
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Link:  https://www.centritalianews.it/a-cetona-domani-sabato-16-luglio-presentazione-di-due-libri-quello-di-miriam-mafai-e-quello-di-patrizia-patrizi-scritto-insieme-a-rita-boini-e-

elena-volterrani/
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← Siena: trasporto sanitario; assessora Francesca Appolloni,“ci faremo promotori presso la

regione e la asl dell’appello delle associazioni di volontariato. Subito un tavolo per risolvere

le criticità”

Umbria: riconosciuto dal governo lo stato di emergenza della regione. Sen. Briziarelli

(Lega), “primo passo anche per salvaguardia del lago Trasimeno” →

femminile se con questo termine si intende un modo di agire e pensare che ha alla base l’intento di resistere e

non arrendersi alle vicende dolorose della vita. Sono donne che evolvono, a causa della guerra e delle

esperienze di vita, diventano indipendenti, si assumono responsabilità, prendono decisioni, compiono azioni

importanti, diventano per la prima volta padrone di se stesse.Se nel libro della Mafai, le protagoniste

provengono da varie regioni italiane, con uno spaccato che fa anche emergere le differenze tra nord e sud; nel

libro della Patrizi invece, le donne sono quelle dell’Italia centrale, tra Umbria e Toscana. In ciascuno dei due

libri, le donne che raccontano sono le più variegate per età, estrazione sociale, status. Sia Miriam Mafai che

Patrizia Patrizi, si pongono con grande rispetto e attenzione verso queste donne: più asciutto, giornalistico, lo

sguardo della prima: “la sua prosa è secca, cruda, nuda, senza alcuna affettazione né alcuna retorica” scrive

Annalisa Cuzzocrea nella prefazione alla nuova ristampa. Più coinvolta e partecipe nei racconti, Patrizia lascia

trasparire l’emozione di certi incontri e dei ricordi personali. Entrambi i libri suscitano riflessioni e insegnamenti

sul fatto che non esiste mai, per le donne, un traguardo che possa dirsi raggiunto per sempre, ma che ogni

conquista va protetta e difesa ancora. La Storia

è fatta di piccoli eroismi quotidiani, l’esistenza reale dipende dalle azioni quotidiane, ciò che viene fatto nel

presente sarà di valore per il futuro; queste donne hanno lasciato impronte e semi, nella famiglia, nella

comunità, nella società per costruire il futuro. L’evento di presentazione dei libri è voluto dal Comune di

Cetona, in collaborazione con il Lions Club di Chiusi.Cetona e tutta l’Amministrazione comunale rendono

omaggio a Miriam, per molto tempo cetonese a tutti gli effetti, e ringraziano, onorati, la figlia Sara della

donazione dei numerosi volumi della mamma alla Biblioteca Comunale di Cetona. Il Lions Club è stato artefice

della creazione del Premio di laurea Miriam Mafai, istituito dal “Dipartimento di filologia e critica delle

letterature antiche e moderne” dell’Università degli studi di Siena e ha finanziato la catalogazione di tutti i libri

(circa millecinquecento) della biblioteca privata della giornalista e scrittrice. Il Sindaco Roberto Cottini aprirà la

presentazione con i saluti e un suo intervento.
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San Gimignano:
raccolta “porta a
porta”,  domani
 sabato 16 luglio
possibile ritirare

il kit alla saletta del Consiglio di
frazione a Badia a Elmi

  15 Luglio 2022

Castelnuovo
Berardenga: il
18 luglio due
manutenzioni
AdF sulla rete

idrica

  14 Luglio 2022

Feste e sagre

Chiusi: alla
Festa del Partito
Democratico il
sindaco e la
giunta

rispondono alle domande dei
cittadini

  14 Luglio 2022

Sinalunga: da
domani 14 al 17
luglio torna
“L’Incantaborgo
Festival”.

Modificata la circolazione nel centro
storico

  13 Luglio 2022

Giostre e palli

Montepulciano: il
Bravìo delle
Botti ottiene il
finanziamento
dal Ministero

della Cultura per la rievocazione
storica.Il contributo ottenuto si va a
sommare a quelli degli anni scorsi:
in totale sono oltre 54mila euro nel
triennio

  14 Luglio 2022

Arezzo: Giostra
del Saracino;
controlli
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San Casciano dei Bagni:
scomparsa la
sindacalista della Cgil
Mirella Mei
  14 Novembre 2020

Città della Pieve  dal 4
dicembre e fino al 6
gennaio diventa “Città
del Natale”. Dal 25
dicembre il “presepe
monumentale” nei
sotterranei di Palazzo
della Corgna realizzato
dagli artigiani del
Terziere il Casalino
  3 Dicembre 2021

Mugello : bambino
ritrovato; il racconto del
volontario, “tutti
commossi davanti a
Nicola che cercava la
mamma”. Domani Giani
consegna il “Pegaso” ai
tre protagonisti del
ritrovamento
  23 Giugno 2021

 Potrebbe anche interessarti
antidoping, tutti
negativi i test

effettuati sui cavalli

  13 Luglio 2022

Turismo

Asl Toscana sud
est : appello per
vivere le
escursioni in
massima

sicurezza;“scaricate l’app “Where
Are U” per essere soccorsi ovunque
voi siate”

  13 Luglio 2022

Chianciano: al
via il cantiere
per la
riqualificazione
di Porta San

Giovanni e della viabilità di accesso
al centro storico

  13 Luglio 2022

Sport

Arezzo: il Centro
Psoriasi del San
Donato
riferimento per
pazienti di tutta

la Toscana .Standard di qualità,
sicurezza ed appropriatezza delle
cure per oltre 400 pazienti

  15 Luglio 2022

Basket: Umana
Chiusi firma con
la guardia
Matteo Martini

  14 Luglio

2022

Libro del mese

Il libro del mese
di luglio 2022:
“Una giornata
cominciata
male”, di Michele

Navarra. Un ‘legal thriller’ che fa
riflettere sulla parola verità

  4 Luglio 2022
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