BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE
ASSOCIAZIONE AMICI DI LALLA ROMANO
Via Brera – Milano

«In qualche modo sarò sempre con voi»
FRANCA NUTI PER LALLA ROMANO
Nel 13° anniversario della scomparsa della scrittrice
Giovedì 26 giugno 2014 – ore 18
Sala Maria Teresa
Biblioteca Nazionale Braidense
Via Brera 28 - Milano
A cura di Anna De Simone e Antonio Ria
Intermezzi musicali di Sara De Paolis
Il 26 giugno ricorre il 13° anniversario della scomparsa di Lalla Romano. L’Associazione a lei
dedicata la ricorda alle ore 18 in Sala Maria Teresa, insieme alla Biblioteca Nazionale Braidense,
in via Brera 28 a Milano. L’attrice Franca Nuti interpreterà poesie e brani tratti dalle sue opere
in versi e in prosa, scelti da Anna De Simone e Antonio Ria, che condurrà l’incontro.
Intermezzi musicali a cura di Sara De Paolis.
Ingresso libero.
Info: 348.5601217.
Non per sempre vivrò. Morta da tempo,
morti quanti mi amarono, e perduto
anche il mio nome, ed obliati i canti,
ancor vorrei che un poco sulla terra
qualche cosa di me fosse vivente.

Quello che rimane sempre vivo di Lalla Romano è proprio la sua arte, sono i suoi scritti, la sua
opera, che ci è stata affidata per renderla davvero «vivente» tra noi:
Per la memoria di me sono sufficienti le mie opere. Non mi importa che sia ricordato il mio nome, ma
che siano letti i miei libri e conservati i miei quadri.

E, come si legge in un sogno de Le metamorfosi:
In qualche modo sarò sempre con voi, quando ci sarà qualcosa di bello, e anche quando ci sarà
qualcosa di brutto.

Perché – come recita l’ultimo verso di una sua poesia pubblicata su “La Repubblica” il 27
giugno 2001, il giorno dopo la sua scomparsa:
… Una più vera vita è in questa morte.
Per informazioni:
- Associazione Amici di Lalla Romano: tel. e fax 02.86463326 – cell. 348.5601217 – mail antonioria@libero.it
- Biblioteca Nazionale Braidense: tel. 02.86460907, interno 536 – mail braidense.eventi@gmail.com

