
 

 

 

GRANDI AUTORI A CASA TUA: 

DIECI MINUTI ONLINE CON… 

Annarita Briganti e il rossetto rosso di Alda Merini, l’eroina del Caos 

 

<Una “poeta”, non una poetessa. Rock, ribelle, sopra le righe, contro ogni forma di convenzione e 

d’ipocrisia. Due matrimoni, quattro figlie, e una guerra mondiale, ricoveri in manicomio, telefonate 

notturne, amori celebri e indimenticabili furori, cicche di sigaretta, scrittura, solitudini>. 

 

Questa era Alda Merini, una donna “non docile, che ama seminare tempesta”, la protagonista del 

libro di Annarita Briganti Alda Merini, l’eroina del caos, Cairo Editore: la vera storia di un’ 

“artista”, narrata per le strade di Milano, tra le pareti della sua casa, nelle pieghe di decenni in cui 

le donne cambiavano, e con loro l’Italia. 

L’autrice ce ne parla dalla sua casa di Milano, in mezzo ai tanti altri libri e…alle cialde del caffè! 

 

Ascoltiamola online sulla pagina FB https://www.facebook.com/pages/category/Literary-

Arts/Grandi-autori-a-casa-tua-106007967717425/ 

https://youtu.be/FdNBJSoiGms 

e sulle pagine istituzionali dei Comuni coinvolti. 

 

A N N A R I T A  B R I G A N T I .  Giornalista culturale per «Repubblica» e «Donna Moderna», scrittrice, 
traduttrice. Per Cairo sono usciti i suoi tre romanzi: Non chiedermi come sei nata (2014, vincitore 
del Premio Comoinrosa Opera Prima, poi divenuto uno spettacolo teatrale scritto dall’autrice), L’amore è 
una favola (2015) e Quello che non sappiamo (2018). Pubblica numerosi racconti. Alda Merini. L’eroina del 
caos (Cairo, 2019) è il suo primo saggio. 

 

Grandi Autori a casa tua è una vera e propria rassegna letteraria sul web: dieci minuti di 

chiacchiere, battute, pensieri con i grandi protagonisti della nostra letteratura contemporanea. In 

un momento così difficile, ecco il miglior modo di proseguire con Cervo in blu…d’inchiostro- La 
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Riviera dei Libri, in attesa di ritrovarci tutti insieme nell’Oratorio di Santa Caterina, all’Auditorium 

della Camera di Commercio, al Palafiori, alla Biblioteca di Ospedaletti e nel magico giardino di 

Irene Brin a Sasso di Bordighera. 

 

“Ho ideato questo nuovo format per incontrare l’umanità di grandi scrittori – dichiara la curatrice 

Francesca Rotta Gentile – e per tenerci compagnia con buoni libri…in questo isolamento, 

abbracciamoci così!”. 

 

Un’iniziativa che coinvolge cinque Comuni della Provincia di Imperia: Cervo, Imperia, Sanremo, 

Ospedaletti e Sasso di Bordighera si uniscono e, in collaborazione con l'associazione Cumpagnia 

du Servu, presentano video incontri letterari - realizzati via Skype da Francesca Rotta Gentile  - con 

gli scrittori più importanti del panorama culturale contemporaeo, da Carlo Lucarelli a Dacia 

Maraini, da Gianrico Carofiglio a Melania Mazzucco, da Ferruccio de Bortoli a Cristina dell'Acqua, 

da Annarita Briganti a Enrico Galiano e molti altri.  

I cinque Comuni, con gli Assessori alla Cultura Annina Elena per Cervo, Marcella Roggero per 

Imperia, Silvana Ormea per Sanremo, Giacomo de Vai per Ospedaletti, V ittorio Ingenito per 

Bordighera, danno così un segnale importante: la cultura continua a vivere anche durante la 

drammatica emergenza dettata dall’epidemia di COVID19. 

 

Le interviste saranno pubblicate due volte alla settimana (sabato e mercoledì) sulla nuova pagina 

Facebook https://www.facebook.com/pages/category/Literary-Arts/Grandi-autori-a-casa-tua-

106007967717425/, sul canale youtube e sulle pagine facebook dei Comuni coinvolti.   

 

CALENDARIO: 

Mercoledì 8 aprile: Annarita Briganti 

Sabato 11 aprile: Gianrico Carofiglio 

Mercoledì 15 aprile: Melania Mazzucco  

Sabato 18 aprile: Benedetta Cibrario  



 

 

 

Mercoledì 22 aprile: Enrico Galiano 

Sabato 25 aprile: Walter Barberis 

Mercoledì 29  aprile: Dacia Maraini 

 

 

La letteratura continua a vivere.  #iorestoacasa 

 

 

 


