
PRESENTAZIONE DEL LIBRO:

Il suo sorriso si accendeva di una luce vitale, dolce, eppure ambigua, spietata. Non la si sarebbe mai incontrata a un pranzo di

nozze o a un veglione di capodanno; li considerava inutili convenzioni sociali, consuetudini prive di senso. È lei – figlia ribelle

della migliore borghesia – la sorprendente protagonista di questa storia vera, che ci appare come in un gioco di specchi di

fronte all’autore, suo unico figlio, suo unico amore. Si entra così in una tensione emotiva che per propria natura dovrebbe

essere asimmetrica – come lo è l’amore tra una madre e il suo bambino – ma che si rivelerà via via sempre più intrecciata e

senza ruoli. 

La passione per i ghiacciai, per gli alberi pionieri, per la grande montagna, per la vita in due, incessantemente in due,

accompagnati dalle note del repertorio pianistico che questa donna senza freni suona fino a notte fonda. I ricordi si allineano

riempiendo un mondo speciale e perciò carico di nostalgie. L’insospettabile vita a Courmayeur durante la guerra; l’unione

clandestina con Edi Consolo, mitico agente segreto della Resistenza; le notti senza luci della Milano della Ricostruzione, al bar

Jamaica, con le avanguardie e i circoli dell’anti-accademia. Tutto filtrato da una critica laica, da uno sguardo che milita contro

ogni forma di retorica e di presunta purezza. Infine, alla soglia della morte, il gravoso passaggio del testimone di una madre

che non vuole vedere il suo mondo e i suoi insegnamenti dissolversi con lei. 

L'AUTORE:

Marco Albino Ferrari, scrittore, giornalista, divulgatore. È stato fondatore e direttore di «Meridiani Montagne» ed è una tra le

voci più autorevoli della cultura delle terre alte. Ha scritto numerosi libri tra cui ricordiamo: Frêney 1961. 
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Esclusivamente online su zoom. Link iscrizione:

https://tinyurl.com/y3778y77

MIA
SCONOSCIUTA

I seminari rientrano nella programmazione congiunta di parte delle attività formative e informative previste per
l’anno accademico 2020/2021 dal progetto  Italian Mountain Lab, progetto FISR - Fondo integrativo speciale per la
ricerca del MIUR - capofilato dal polo di eccellenza UNIMONT,  e che vede lavorare insieme l’Università degli Studi di
Milano, l’Università del Piemonte Orientale e l’Università della Tuscia.
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