
VALDERICE – Aperta al Molino Excelsior la X edizione di TERRAZZA D’AUTORE 

di Giovanni A. Barraco 

 

 

Posto in apertura della stagione estiva 2015 di VALDERICE ECC…, l’incontro con la scrittrice 

palermitana Rossella Floridia è il primo degli eventi organizzati da «Terrazza d’Autore», la 

Rassegna letteraria curata da Stefania La Via e Ornella Fulco, giunta quest’anno alla X edizione. 

Occasione dell’incontro, la presentazione del volume Donne al di là del faro (Ed. La Meridiana, 

2015). 

Attraverso le sollecitazioni sempre puntuali di Stefania 

La Via e la lettura coinvolgente di brani scelti del libro, 

curata da Ornella Fulco, la scrittrice Rossella Floridia ha 

potuto far cogliere ad un uditorio attento e partecipe le 

ragioni delle scelte operate per lumeggiare figure di 

donne siciliane, che – tirate fuori dall’oblio – 

meritavano di essere conosciute da un più largo numero 

di italiani. Questo, per gli esempi di onestà, di coerenza 

e di coraggio di cui c’è davvero bisogno in questo 

scorcio di secolo, povero di valori etici e di spinte ideali 

rigeneranti. 



Il libro apre la collana PASSAGGI di donne delle Edizioni La Meridiana. Nell’aletta di 

copertina, la curatrice Beatrice Monroy così presenta la collana: «Donne fuori dal comune. Per 

questo non possono essere dimenticate. Hanno storie diverse, ma sono tutte donne libere che 

hanno saputo dire un grande “no”. A un sistema sbagliato, a una mentalità arretrata, 

all’indifferenza. Era destino che le incontrassimo, a dispetto del tempo. Siamo andati a cercarle 

regione per regione.» 

 

Detto per inciso, in Donne al di là del faro – dedicato ad alcune donne della Sicilia occidentale 

vissute tra il Settecento e i giorni nostri –, Rossella Floridia non ha voluto “far storia” né 

rincorrere la storia. La sua è un’opera essenzialmente narrativa e come tale deve essere letta. A 

questo proposito troviamo illuminante quanto l’autrice ha scritto nell’Epilogo: « […] talvolta 

alcuni fatti sono stati volontariamente travisati, alcuni particolari omessi, altri, immaginari, 

aggiunti per dare più agio alla scrittura.» Espressione di onestà intellettuale della quale le 

facciamo giusto credito. 

 



Caratteristica peculiare dei racconti, accomunati dall’uso dell’io narrante, è l’impiego di stili 

narrativi che si differenziano a seconda della cultura dei personaggi, delle loro diverse 

sensibilità, del periodo storico nel quale hanno vissuto… Così facendo, Rossella Floridia dà 

prova di una capacità di invenzione creativa non comune, che – siamo sicuri – sarà apprezzata 

da vecchi e nuovi lettori. 

 

In occasione della X edizione di «Terrazza d’Autore», i prossimi incontri avranno luogo in 

location diverse da quella d’elezione, il Molino Excelsior di Valderice. In dettaglio, al Museo 

regionale “A. Pepoli” (Trapani, 20 luglio), nel Chiostro di San Domenico (Trapani, 11 agosto) e 

ad Erice (Campi di tennis , 21 agosto). 

Come quello avvenuto domenica 12 luglio, gli incontri saranno conclusi da momenti di 

degustazione di prodotti tipici, organizzati dall’Associazione Pro Loco di Valderice, presieduta 

dalla dinamica Maria Anna Pavia, con la collaborazione di esercenti – valdericini e non.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


