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ASSOCIAZIONE AMICI DI LALLA ROMANO 
 

BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Lunedì 26 giugno 2006, alle ore 18.30, presso la Mediateca di Santa Teresa in via 
della Moscova 28, a Milano, l’Associazione Amici di Lalla Romano e la 
Biblioteca Nazionale Braidense promuovono un “ricordo” di Lalla Romano nel 
quinto anniversario della morte della scrittrice. 
 
Dante Isella, presidente dell’Associazione Amici di Lalla Romano, introduce 
l’incontro; segue la video-intervista, a cura di Antonio Ria, Lalla Romano: scrittura e 
vita; quindi la testimonianza del critico e scrittore Paolo Di Paolo «Ma voi saprete...». 
Giovani sguardi sull’opera di Lalla Romano e la lettura teatrale di testi, con 
proiezioni di immagini, dal titolo Autoritratto. Vita di Lalla Romano raccontata da 
lei medesima, a cura di Ernesto Ferrero, con gli attori Gisella Bein e Lino Spadaro, di 
Assemblea Teatro di Torino. Conclude Antonio Ria, vicepresidente 
dell’Associazione e compagno di vita e di lavoro della scrittrice nei suoi ultimi anni. 
 
L’incontro intende coinvolgere soprattutto il pubblico giovanile, che abitualmente 
frequenta la Mediateca di Santa Teresa. A questo scopo è stato invitato il ventitreenne 
Paolo Di Paolo che, a partire dalla sua esperienza personale, parlerà del possibile 
incontro dei giovani di oggi con la scrittura di Lalla Romano. Anche la video-
intervista e la lettura teatrale, accompagnata da una “biografia per immagini”, si 
avvalgono dei mezzi audiovisivi presenti in Mediateca. 
 
Per informazioni: 

- Mediateca di Santa Teresa, via della Moscova 28 – 20121 Milano – tel. 02.8739781 
- Associazione Amici di Lalla Romano, via Brera 17 –  20121 Milano – tel. 0286463326 

 
 
 

Ma voi saprete, stelle che vegliate 
immutabili e belle nel sereno, 
voi sole eterne... 
                              Lalla Romano 
                 («Non per sempre», da Fiore, 1941) 


