Nell’ambito del progetto

ALIMENTALAMENTE®

Lettura e dintorni, incontri
con l’autore, contorni d’arte,
echi d’ambiente e asSaggi culinari
dellaToscana e del Friuli Venezia Giulia

INVITO

Giovedì 20 febbraio 2020 ore 17,30

Caffetteria al Vecchio Tram, piazza Garibaldi 15 Udine

CONTA SU DI ME

di e con Nicolina Ros
Presenta Gianna Maria Tavoschi letture di Martina Delpiccolo
Quante storie legate da uno stesso filo di dolore, scaturito dal destino o da un
uomo che è diventato tale. Tante da apparire a prima vista un’esagerazione
letteraria ma che rivelano, invece, una trama della vita reale. Una tramatura
che da corpo ad uno stesso tessuto, lo stesso di cui siamo fatti tutti noi,
composto anche di desiderio di possesso, violenza, sopraffazione, malvagità.
Non c’è male e prevaricazione ovunque ma ovunque c’è la possibilità del suo
manifestarsi. Forse il miglior antidoto a questa eventualità è la
consapevolezza che può accadere; così dunque il positivo contrario di quegli
impulsi viene esaltato in un gioco di annullamento di sentimenti che sono
distruttivi per gli altri ma, in un’ultima istanza, anche per se stessi. Chi soffre
e chi sta loro vicino, la complessità delle loro vite, spesso troppo giovani,
costrette a dimenticare la spensieratezza e la naturalezza di provare i
sentimenti più semplici e profondi, come i legami di sangue, l’amicizia e
l’amore. Dolori spesso osceni e talmente forti da scollegare colui che li prova
dalla stessa percezione del vivere, come garanzia di auto conservazione
perché sarebbe insopportabile la presenza continua accanto ad essi. Questa
sospensione necessaria porta con sé un ritardo, uno sfasamento rispetto al
normale divenire delle cose che non sempre è possibile recuperare. Le vittime
di questi dolori vengono così defraudate, a volte per sempre, del diritto di
abitare il tempo, ovvero la dimensione in cui tutto si può realizzare. Senza
questa dimensione non ci può essere speranza e felicità. Difficile poi sperare
da parte di chi ha visto tradita la fiducia in qualcosa o qualcuno, anche molto
vicino. In questo contesto “conta su di me” non può essere di per se
sufficiente ad aprire un credito verso qualcosa nuovo; è soltanto qualcosa
dato in garanzia per un impegno e una cura che va dimostrata.
“Conta su di me” di Nicolina Ros è' un romanzo testimonianza sull'amore, su ogni specie d'amore, l'amore di coppia, l'amore genitoriale,
l'amore per il prossimo. “Conta su di me” è la chiave su cui si fonda l'amore funzionale e si attua quando l'uno può fare affidamento sull'altro.
Nel libro è anche trattato il terribile tema della violenza sulla donna ed è per questo che la presentazione del libro ha ricevuto il patrocinio
dell'Associazione “Zero su tre” e della Commissione “Pari opportunità” della Regione FVG.
Con il Patrocinio di

Con la collaborazione della caffetteria

Momenti musicali eseguiti dal pianista Lorenzo RITACCO
Il ricavato della vendita di libri sarà devoluto all’Associazione ZEROSUTRE

INGRESSO LIBERO fino ad esaurimento dei posti
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