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È stata tutta al femminile, volta a mettere in risalto il 

ruolo delle donne – talvolta eroine, loro malgrado – 

l’ottava edizione della Rassegna letteraria «Terrazza 

d’autore», diventata ormai un appuntamento atteso 

dell’estate valdericina. 

La Rassegna promossa dalla Fondazione Pasqua2000 

e dalla Biblioteca diocesana “G.B. Amico”, che nei 

primi due anni si svolse a Trapani, ha ormai trovato 

nel territorio valdericino il suo pubblico affezionato e partecipe. 

Nell’inedita location della Pineta comunale in cinque incontri, nei mesi di luglio e agosto, 

le donne sono state protagoniste assolute degli incontri. Dopo le “Siciliane” raccontate da 

Giacomo Pilati e la storia di Franca Viola raccontata da Beatrice Monroy, Ornella Fulco ha 

ricostruito il difficile rapporto madre-figlia ne “Il ballo” di Irene Nemirovsy, Gianfranco 

Perriera ha tratteggiato il disfacimento sociale evocato ne “Il paese delle ultime cose” di 

Paul Auster, Stefania La Via ha proposto – nella lettura da fine dicitrice di Ornella Fulco –, 

la “disperazione di una vita solo sognata”, i versi della poetessa milanese Antonia Pozzi, 

morta suicida nel 1938, a soli ventisei anni, e la cui opera fu pubblicata postuma (1939) 

con prefazione di Eugenio Montale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il sindaco di Valderice Mino Spezia 

insieme con le curatrici di "Terrazza 

d'autore",  Ornella Fulco e Stefania La Via  
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stato un modo nuovo e non scontato di parlare di donne” ci dice Stefania La Via –  che 

insieme con Ornella Fulco cura la rassegna letteraria valdericina – “ e delle tante 

sfaccettature del femminile, in un momento storico in cui spesso se ne parla senza alcuno 

spirito critico”. 

Intervenendo in chiusura della manifestazione, 

il sindaco di Valderice Mino Spezia ha 

ringraziato le curatrici della rassegna per 

l’impegno profuso ed ha loro assicurato – pur 

nei limiti delle difficoltà economiche e della 

carenza di risorse finanziarie in cui versano gli 

Enti locali – il sostegno dell’amministrazione 

comunale ad una rassegna letteraria che si 

distingue per la qualità delle scelte operate.  

L’appuntamento con «Terrazza d’autore. Voci, 

racconti, suggestioni al calar del sole» è 

dunque per l’edizione 2014.  

 

 

 

 



 

 

 

 

(le foto di queste pagine sono di Giancarlo Figuccio) 


