ASSOCIAZIONE
AMICI DI LALLA ROMANO

Primo Festival della Letteratura di Milano
“LALLA ROMANO. L’INVERNO IN ME”
Film-documentario di Wiliam Farnesi

Mediateca Santa Teresa – Milano
Mercoledì 6 giugno 2012 – ore 18.00
Coordina Antonio Ria – con Marilena Verri
In occasione del Primo Festival della Letteratura di Milano, mercoledì 6 giugno alle ore 18,
l’Associazione Amici di Lalla Romano, in collaborazione con la Mediateca Santa Teresa
della Biblioteca Nazionale Braidense, organizza la proiezione del film-documentario «Lalla
Romano. L’inverno in me» del regista brasiliano Wiliam Farnesi. Coordina Antonio Ria;
seguirà una lettura dalle opere di Lalla Romano, a cura di Marilena Verri.
Ingresso libero, fino a esaurimento posti.
Il regista brasiliano Wiliam Farnesi, con la consulenza di Antonio Ria, ripercorre le tappe biografiche e
poetiche di Lalla Romano, soffermandosi nei luoghi della sua vicenda di scrittrice-pittrice: la natia Demonte,
in Valle Stura, rivisitata nel corso delle varie stagioni; Cuneo, Torino, l’atelier di Delacroix a Parigi e altri
luoghi emblematici, come Bordighera, fino alla casa milanese in Brera, rimasta intatta dopo la morte della
scrittrice (2001), sempre sulle tracce di quel “segno poetico” che ha caratterizzato la lunga vita di Lalla
Romano.
Una ricerca, quella di Farnesi, segnata dall’espressività iconica, via via rappresentata dalla danza, dal canto,
dalle rivisitazioni sceniche, interpretate attraverso il tema dominante dell’inverno, con un’indagine sul
particolare momento di “scissione” nella vita di Lalla Romano: il suo passaggio dalla pittura alla narrativa.
Ed è proprio in un inverno durante la guerra che – in compagnia dei “maestri” Delacroix e Flaubert – si
compie questo definitivo “passaggio”.
Personaggi, e non solo figure storiche, Joubert, Delacroix, Flaubert e Lalla Romano interagiscono
mescolandosi alla poesia, ai romanzi, alle interviste in un unico flusso di coscienza, insieme ad un altro suo
“maestro”, Elias Canetti: in un dialogo immaginario sul silenzio, la musica, la memoria.
I testi letterari, le voci femminili che si alternano, le invenzioni sceniche proiettano questo film in una
dimensione esplicitamente poetica, esso stesso “segno” di poesia.
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