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LIBRI

Refoli di "Alfabeto Nina"
domani sulla terrazza
del Museo Revoltella
Gianfranco Terzoli

Refoli di letteratura al Revol-
tella. Domani, a partire dalle
19.1, sulla terrazza del mu-
seo all'interno della rassegna
Revoltella Estate a cura di Mi-
mì e Cocotte si terrà la presen-
tazione del libro di Nadia Dal-
le Vedove "Alfabeto Nina"
(Italo Svevo Edizioni). A un
anno esatto dall'uscita, l'au-
trice nata a Como, ma trasfe-
ritasi da tempo a Trieste, fe-
steggia la ricorrenza metten-
do al centro i lettori. Chiun-
que ne avesse piacere potrà
infatti partecipare alla "fe-
sta" leggendo dei brevi pas-
saggi (dei "refoli", appunto)
scelti in piena libertà dall'inti-
mo memoir: un toccante
commiato dalla madre, ma
anche un percorso intimo tra
letture e scrittori di una vita,
viaggi e città esplorate tra cui
ovviamente Trieste, la più
amata. La lettura sarà accom-
pagnata da improvvisazioni
alla fisarmonica di Max Jur-
cev: "raffiche" musicali che il
musicista eseguirà suggestio-
nato dalle letture che ascolte-
rà per la prima volta.
Moderatore dell'evento,

svolto in collaborazione con
Libreria Minerva, il fondato-

Nadia Dalle Vedove

re del Museo della Bora, Ri-
no Lombardi. «Questa perfor-
mance letteraria - commenta
la scrittrice - mi dà l'occasio-
ne di riportare al centro i let-
tori e il valore dell'opera. E
per me un segnale importan-
te del percorso critico che mi
ha coinvolto proprio a parti-
re da questa pubblicazione.
Lo scrittore rockstar che met-
te sé stesso prima di tutto
non mi interessa. Poter ascol-
tare i lettori è un grande rega-
lo che mi concedo perché
contiene il tempo che hanno
dedicato alla scelta di quel
preciso frammento che ri-
guarda la loro biografia, ma
anche la mia. Dentro ai libri
c'è la storia di chi li ha scritti
insieme a quella dei lettori
che, inconsapevolmente, li
trasformano aggiungendo la
loro". Ingresso libero.
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