
	

	

41° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI USTICA 
Attorno al Museo 
 
LA NOTTE DI SAN LORENZO 
LASCIA SIA IL VENTO A COMPLETAR LE PAROLE 
progetto artistico e interpretazione di Anna Amadori e Francesca Mazza	
Altre attrici in via di definizione	
Martedì 10 agosto 2021 h 21.15  
 
 
Conclude la rassegna Attorno al Museo l’atteso e sempre partecipato appuntamento di martedì 
10 agosto 2021, La Notte di San Lorenzo. Lascia sia il vento a completar le parole, serata di 
poesia, progetto artistico di e con Anna Amadori e Francesca Mazza.  
 
Si succederanno le parole di poetesse accomunate dalla religione della scrittura, dalle loro vite 
appartate, quasi clandestine e dal destino della loro opera spesso dimenticata o solo 
tardivamente rivalutata e amata, così come da una comunanza di temi: il rapporto intimo e 
viscerale con la Natura e il continuo dialogo con Dio o con l'elemento spirituale dell'esistenza 
umana. Sono Cristina Campo, Margherita Guidacci, Antonia Pozzi, le cui vite si schiudono e 
si intrecciano, a volte reciprocamente, attraverso le lettere che svelano i processi del loro sentire, 
le fonti del loro scrivere.  
 
Nel dare voce al mondo delle tre poetesse, Anna Amadori e Francesca Mazza attingono alla loro 
opera e ai loro epistolari, creando una costellazione di parole, a disegnare una volta celeste in cui 
la poesia - atto di conoscenza e compassione - ha dimensione di cura, è alternativa al dolore e 
alla morte, preannuncia la rinascita nel rapporto con la Natura. Qui risuona, insieme alle parole, il 
canto, armonia sublime di suono e senso e liberazione dalla parola stessa, sua radice. 
 
Ma io non ho davvero che la poesia come preghiera - ma come posso offrirla? E quando mai la 
sentirò così vera… da poterla deporre a quell’altare - di cui non vedrò e forse non vedrò mai i 
gradini - come un cesto di pigne verdi, una conchiglia, un grappolo? 
Cristina Campo, Lettere a Mita, Adelphi 1999 
 
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento posti sul sito 
www.attornoalmuseo.it.	
 
 
 
Maggiori informazioni: 
www.attornoalmuseo.it 	
www.associazioneparentiustica.it 	
www.mambo-bologna.org/museoustica  
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