
                  
 

Associazione Amici di Lalla Romano 
 

COMUNICATO / INVITO 
 
 

Martedì 14 febbraio 2012 – ore 18 
 

Mediateca Santa Teresa – Milano – Via della Moscova, 28 
 

Scrittori presentano un’opera di Lalla Romano 
 

Le metamorfosi 
Riduzione, regia e voce recitante: Roberto Mussapi  

 
 
Martedì 14 febbraio alle ore 18, presso e in collaborazione con la Mediateca 
Santa Teresa (Via della Moscova 28, Milano), l’Associazione Amici di Lalla 
Romano inaugura il ciclo «Scrittori presentano un’opera di Lalla Romano» con 
il poeta Roberto Mussapi che introduce e legge Le metamorfosi. 
 

«Le metamorfosi, il mio primo libro in prosa, composto di sogni, era piaciuto a Pavese e a 
Vittorini, e in genere agli scrittori e ai poeti. Per me è un libro di poesia ed è alla base dei 
miei gusti in letteratura. E i sogni ritornano nei miei libri, coi miei personaggi, ma 
soprattutto in una certa maniera di vedere la vita». 

(Lalla Romano, Un sogno del Nord, p. 180).  
 
«Un libro di poesia formalmente in prosa, ma un libro radicalmente poetico per la natura 
dinamica, il movimento, il ritmico succedersi delle visioni e delle epifanie. 
Secondo la grande lezione di Ovidio e Shakespeare, ciò che siamo di giorno, al risveglio, è 
la conseguenza di ciò che è avvenuto in sogno». 
(Roberto Mussapi, Cuneo 1952, poeta e drammaturgo, autore di saggi e opere narrative,  traduttore 
e curatore di autori classici e contemporanei; a Le metamorfosi ha dedicato un breve saggio, «La 
dettatura del sogno», nell’ultimo numero monografico della rivista «Il Giannone»: La verità della memoria. 
Omaggio a Lalla Romano (1906-2001). 
 
Lalla Romano, Le metamorfosi: Einaudi, «I gettoni», Torino 1951; ultima edizione, con Postfazione di 
Andrea Cortellessa, Tascabili Einaudi 2005.  
 

Ingresso libero. 
 
Per informazioni: 
- Associazione Amici di Lalla Romano - Via Brera, 17 - 20121 Milano; tel. 02.86463326; cell. 348.5601217. 
- Mediateca Santa Teresa - Via della Moscova, 28 - 20121 Milano; tel. 02.366159. 


