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Sabato 10 maggio alle ore 11 nella Sala Lalla Romano, presso la Biblioteca 
Nazionale Braidense, in via Brera 28 a Milano, l’Associazione Amici di Lalla 
Romano, in collaborazione con la Biblioteca Nazionale Braidense, riprende i gruppi 
di lettura sulle opere di Lalla Romano. Dopo la condivisione delle letture personali 
del libro La penombra che abbiamo attraversato, presentato il 12 aprile, si prosegue 
con la presentazione del romanzo Una giovinezza inventata (Einaudi), a cura di 
Giulia Ceccutti con letture di Mariantonietta Zingarelli. 
Ingresso libero fino a esaurimento posti  
Info: 348.5601217. 
 
Sul filo dei ricordi Lalla Romano in Una giovinezza inventata ricostruisce la Torino degli 
anni Venti con le sue atmosfere, i suoi luoghi, tracciando non il ritratto di un’epoca ma 
quello di un tempo della vita. Il collegio, le amicizie, il primo amore, i tentativi di porre le 
basi per il futuro, le incertezze di una personalità ancora acerba sono narrate con distacco 
oggettivo, fino all’evidenza di una pungente ironia. L’autrice ha saputo cogliere quanto c’è 
di intimo e unico nella giovinezza di ognuno e nello stesso tempo quanto di 
inconsapevolmente comune c’è nella giovinezza di tutti.  
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