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Nell’ambito del progetto

ALIMENTALAMENTE®

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

Nel 70° della Liberazione
l'Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia,
l’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione,
con il Patrocinio
della Commissione pari opportunità del Comune di Udine, del Club UNESCO Udine

venerdì 29 maggio 2015 ore 18.00
alla Libreria

Friuli (0432 21102) via dei Rizzani, 1 Udine

presentano il libro di Maria Antonietta Moro

“TUTTE LE ANIME DEL MIO CORPO”
Diario di una giovane partigiana 1943-1945
IACOBELLI Editore
Con saggi di Anna Di Gianantonio, Lorena Fornasir e Gabriella Musetti
Presenta Monica Emmanuelli – Direttore IFSML di Udine
Intervengono Anna Di Gianantonio e Lorena Fornasir
___________________________________________________________________________

Maria Antonietta Moro (1919-2009)

Nacque a Fiume Veneto nel 1919 da una famiglia antifascista. A 23 anni frequenta la Scuola convitto per Infermiere di Gorizia
dove entra nella resistenza jugoslava con il nome di battaglia di "Natasa". Nel settembre del 1943 passa nelle formazioni
garibaldini di pianura con il nome di battaglia "Anna". Alla fine della guerra sposa Ardito Fornasir "Ario", già commissario politico
e poi comandante della divisione garibaldina Mario Modotti e della Piazza di Pordenone alla Liberazione, medaglia d'argento
della Resistenza. Questo è il suo unico scritto, steso nella primavera del 1945.

Il libro

Friuli 1943-1945: una giovane donna, Maria Antonietta Moro, entra nella Residetnza e partecipa prima alle attività dei gruppi
antifascisti jugoslavi nel goriziano e poi alla Resistenza italiana. Natasa e Anna i suoi nomi di battaglia. Nel 1945, nei lunghi
mesi prima della fine della guerra, è costretta a nascondersi e scrive un Diario di cui nessuno finora conosceva l’esistenza. Il
documento è stato ritrovato dalla figlia, Lorena Fornasir dopo la morte della madre nel 2009. Accompagnano il Diario alcune
lettere scambiate dall’autrice con il comandante partigiano Ardito Fornasir, “Ario”, medaglia d’argento della Resistenza, che
dopo la fine della guerra diverrà suo marito. Si tratta di documenti per certi versi straordinari, sia perché coevi ai fatti accaduti, e
non memoria rielaborata un fasi successive, sia perché aggiungono un tassello importante alla storia della Resistenza in Friuli e
in particolare allo svelamento dei motivi, del ruolo e dei sentimenti di una delle molte donne che a quegli eventi parteciparono in
prima persona per poi ritirarsi nell’ombra di una vita domestica e familiare lasciando ai loro compagni l’aura della gloria.
Nel volume, accompagnano gli scritti di mano dell’autrice, i contributi della storica Anna Di Gianantonio e della poeta e letterata
Gabriella Musetti che consentono un inquadramento storico e letterario. Un denso ed emozionante saggio della figlia Lorena
esamina e racconta della nuova luce che il ritrovamento del Diario getta sulla figura della madre.
___________________________________________________________________________________
PS: graditi la vostra presenza e l'inoltro a persone interessate
_________________________________________________________________________________________________________________
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