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GLI
“INCONTRI CON L’AUTORE E CON
IL VINO” SI SPOSTANO AL TENDA
BAR IN COMPAGNIA DI MICHELA
MARZANO E DEL SUO ULTIMO
ROMANZO “IDDA”
LIGNANO PINETA – Giovedì 25 luglio gli “Incontri con l’autore
e con il vino” si spostano al Tenda Bar in compagnia
di Michela Marzanoe del suo “Idda” (Einaudi), un appassionato
romanzo sull’identità, la memoria, la potenza carsica delle
relazioni. L’autrice ci consegna il ritratto indimenticabile
di due donne che, pur appartenendo a mondi diversi e lontani,
trovano inaspettatamente l’una nell’altra ciò che avevano
perduto. L’incontro sarà abbinato alla Ribolla Gialla Brut
dell’Azienda Principi di Porcia e Brugnera.
Alessandra è una biologa che insegna a Parigi, dove abita con
Pierre. Da anni non va nel Salento, il luogo in cui è nata e
che ha lasciato dopo un evento drammatico, perché non riesce a
fare i conti con le ombre della sua famiglia. Quando Annie,
l’anziana madre di Pierre, è ricoverata in una clinica perché
sta progressivamente perdendo la memoria, Alessandra è
costretta a rimettere tutto in discussione. Chi siamo quando
pezzi interi della nostra vita scivolano via? Che cosa resta
di noi? Svuotando la casa della suocera, che deve essere messa
in vendita, Alessandra entra nell’universo di questa
stenodattilografa degli anni Quaranta, e pian piano ne
riscostruisce la quotidianità, come fosse l’unico modo per
sapere chi era, adesso che smarrendosi Annie sembra essere
diventata un’altra. Nel rapporto con lei, ogni giorno piú
intimo, Alessandra si sente dopo tanto tempo di nuovo figlia,

e d’improvviso riaffiorano le parole dell’infanzia e i ricordi
che aveva soffocato. È grazie a idda, ad Annie, che ora può
affrontarli, tornando là dove tutto è cominciato. Bisogna
attraversare le macerie, recuperare la propria storia, per
scoprire che l’amore sopravvive all’oblio. «La dottoressa ha
detto che l’unica frase che non scompare mai è “ti amo”; è
quella che scelgono i suoi pazienti quando chiede loro di
scrivere su un foglio la frase che preferiscono, anche se
della propria esistenza non ricordano piú nulla. È come se
solo l’amore potesse ancora tenerli in vita».
In degustazione per tutto il pubblico alla fine della
presentazione del libro, la Ribolla Gialla Brut
dell’Azienda Principi di Porcia e Brugnera. Un vino spumante
sapido, asciutto, fresco, citrino, che all’olfatto risulta
delicato, fruttato, floreale, con un leggero sentore di
lievito.
Gli Incontri con l’autore e con il vino sono organizzati
dall’Associazione Culturale Lignano nel Terzo Millennio e
curati da Alberto Garlini e Giovanni Munisso. La segreteria
organizzativa è affidata alla Fondazione Pordenonelegge. La
manifestazione e le iniziative collegate (corso scrittura
creativa, cene con l’autore, Enotour) hanno il sostegno di
Città di Lignano Sabbiadoro – Assessorato alla Cultura,
PromoTurismoFVG, Regione Friuli Venezia Giulia, Civibank,
Società Lignano Pineta, Porto Turistico Marina Uno, Hotel
Ristorante President Lignano, Ma.in.cart., Marina Punta Verde,
MD Frigo Service, Nuova Saldotermica, V.D.E., Dersut Caffè,
Nosella Dante, Toscano Forme, Panificio Pasticceria Gobatto,
Koki, Lignano Banda Larga e Legnolandia.

