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CCeuna
cosa
che Festivalette

S

ratura la meglio

di tutti, e valorizZare i talenti in

ternazionali. Lo
fara

ed etica

anche que-

st'anno, nonostante il virus renda
difficili

le

presenze dal vivo.
tendo
ra
dio con le
personalità più impor
tanti della letteratura mondiale (l
Sito a cui
collegarsi e

garan
streaminge collegamenti

2020.Jestva
letteratura. it). Tra queste
ce Gua
dalupe Nettel, crittrice messica
na

quarantasettenne,

del mostro

una dele

piu brave, autrice di libri folli, maniacali nell'attenzione agli
aspetti
più insondabili della vita.I suoi rac:
conti
sono
di
glie e repellenze. Avrebbe dovuto

disseminati

merav

Contro le convenzioni e le omologazioni, anche quelle femminili

partecipare dal vivo alla manifesta-

zione mantovana che si inaugura

La scrittrice messicana Guadalupe Nettel ha uno sguardo attento
ai difetti "che non vanno corretti. Pensate alla modella Armine"

domani ma il covid l'ha costretta a

cambiare piani: «A Città del Messi
co, dove vivo, i contagi continuano
ad essere molti e rispettiamo uno
stato di Semi
di rado, vedo pochi amici e indos

coninamenlo. ESCO

di Raffaella De Santis

SO sempre la mascherina». L'ultimo romanzo, La Jigia unica (Laj
Nuova Frontiera) racconta tre diversi rapporti conla maternita: ne | allo specchio, troviamo (o

neanche in circostanze buone
come le mie. Comporta un enormme

gata, inseguita a fatica, combattu-| immaginiamo) sempre "difettr" e
ta. Tre modi di essere donna, al di| VorTemmo correggerli».

là deitabùedelle aspettative socia

imvestimento di energie, tempo,

censuriamo anche i pensieri

denaro, una presernza costanle.
Molte volte necessario sacrificare i

1. Si pu0 essere madri appagate, | "scorretti"?

madri depresse, madri per caso,
madri mancate o scegliere di non

Succede a Doris in quest'ultimo
romanzo.Lei è una madre rimasta

nostri progetti personali per il
benessere dei figli. Puð essere

avere figli. La conversazione con vedova, sola, senza reti di sostegno,
la scrittrice ruota intorno al suo te- sprofondata nella depressione.

un'esperienza molto arricchente e

ma prediletto: l'elogio
dellimperAma suo fnglio manon riesce a
fezione. Una liberazione dagli | prendersi cura di lui né a fàrsi
schemi estetici e morali: «Mi da fa- rispettare. A un certo punto
stidio che la pubblicità pretenda guardandolopensa: sarebbe meglio
di omologarci come se fossimo pro non averlo. Ma subito dopo si sente

se comunque piena di sfide) eun

uminosa per chi la desidera (anche
incubo aSsoluto per chi diventa

madre senza volerlo».
ESIste ancora a suo parere uno
stigma sociale versole donne che
scelgono di non avere figli?

libro a Mantova

dotti industriali usciti da una cate| in colpa. La maternità porta con sé
nadi montaggio e che le persone
un senso di colpevolezza legatoal
soffrano a causa delle loro differen-| fatto di non sentirsiadeguatealla

«Perannile donne non hanno avuto
facilità di acceso all'istruzione e alla
realizzazione professionale, la loro
ragione di vita dentro la societa era
legata alla maternita. Partorivanoe

La figlia unica

Suacalpe

ze mentre sono proprio le difformi perfezione che la società richiede».
tàa renderle unichee belle».
L e i ha figli?

di
Guadalupe
Nettel è edito

suoi libri, sorattutto le raccolte
di racconti, sono popolati da freak

«Hoduemaschi. Li ho voluti e
abbiamo un ottimo rapporto.

da La Nuova

Imparo molto dalla loro spontaneit

cherimane nell'inconscio
collettiv0. Le cose Sono cambiate
mail malinteso rimane. Le persone
euro 16,90).
chiedon0 spiegazioni, i parennt
La scrittrice sarà
giustificazioni. Ancora in molti
OSpite oggi alle orecredono che unadonnasenza figli
18 di una puntata di sia incompleta».
Radiofestivaletteual èil fascino letterario
ratura insieme a

e esseri anomali che si
innamorano di serpenti,

collezionano batteri, coltivanole

emi meraviglio a vederli crescere e
Scoprire il mondo. Ma soffro quando
Soffrono, ho paura di quello chepuð

cosiddetta normalitàå?
Quando guardiamoun albero non

accaderglie sonomolto

deformità. La disturbala

Frontiera

Conla traduzione

preoccupata peril mondo in cui
dovranno vivere».

ci domandiamo perché non sia

abbastanza alto o frondoso. Lo
accettiamo cosi com' , con
Curiosita, mentre quando
OSserviamo gli altri, oci guardiamo

Mette peró in scena madri in

difficoltà. Sente il bisogno di
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AMMINISTRATORE UNICO

DOnor Sanoro Anedda

Mantova. Saranno cinque giorn

di incontri sia dal vivo che in

Responsabile Unico del Procedimento:
talia

psicologicamente»,
Rivendica il diritto alla

Si apre oggi la ventiquattresima

streamiiga causa delle dificoltà

euro 21.089.259,40 otre iva.

por

discosta Sia fisicamente che

edizione del Festivaletteratura di

d asta: euro 22.000.000,00.

47921 Aimii. Importo offerto: euro 21.089.259,40.

DIREZIONE ACQUISTI E APPALTI

Legae

essere é fortunatamente unico ma
la società giudica e taglia fuori chi si

Mantova al via, tra streaming
ed eventi in presenza

Criterio di aggudicazione: offerta economicamento

più vantaggiosa.

ttps.//autostrade.bravnsolution.com

attes //www.saryiziOTEattnubbicid - hEl2:partakuirasgarEIUZAL A L L U O N E

Autostrade

non esistono due nuvole ugual, ne

duealberi, né duefarfalle. Ogni

ESTRATTO ESITO DI GARA

del d igs. 50/2016 - CIG8396865035,GPV 34144512. codice gara: tender 45117rfa_6187. u Responsabule Unico

bandodgara n dzone

natura niente è identico a sé stesso

La nuova edizione da oggi a domenica
REGIONE LOMBARDIA

AVVISO BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA CIG 8396865035
intestata Societa rende noto che verrà esperita procedura aperla ai sensi dellart. 60del DLgs. 18 aprile 2016

Speciale

«Bella domanda. La perfezione

implica un modello ideale invece in

autostradeper litalia

oe

dell'essere imperfetti

John Freeman

esplorare
un rimosso?
«Lamaternità non è mai facile,

vasca raccolta riliuti, trarnite la stipula di un acCordo quadro, con unico operatore, ai sensi del art

crescevan01 bambini. E qualcosa

di Federica Niola
(pagg. 224,

Telhttps://stbelluno-appalt.maggiolicloud.it/
PortaleAppat/

dirigente Daniela De Carti

di spostamento dovute al Covid.
Guadalupe Nettel, che intervistta

mo in queste pagine, sarà ospite
alle 18 di Radio Festivaletteratura
insieme a John Freeman, uno dei |
numeri uno dell'editoria america-|
na, ex direttore di Granta e poi
fondatore della rivista Preeman's.
Si può seguire la diretta sul sito

2020.festivaletteralura. it.

Spillover, bestseller sulle pande
mie che ha dominato le classif
che, alle 21.30 ci sarà l'incontro in
streaming con Telmo Pievani
(proiezione al Museo Diocesano e

sul SIto 2O20.festivaletteratu-

Ecco alcuni degli incontri che rait).Tra gli ospiti di domani: Bru

si terranno oggi in cita: larchitet:| noArpaia e Carlo Lucarelli (Palaz

ta e scrittrice palestinese suad| 20 Ducale, ore l7); Mchela Murgia

Amiry (Palazzo Ducale, ore 17)% |eAnna Osei (piazza Unione Euro

Marcello Flores e Valentina Pisan- | pea, ore 21); Alessandro Barbero0a

ty (Palazz0 San Sebastiano, ore| Palazzo Ducale (ore 21) e lja Leo
18.30) e Antonio Moresco e Bian- nard Preijfter a Palazzo San Seba
ca Pitzomo (Palazzo San Sebastia

stiano (ore 21). David Grossman in

no, ore 20). Per chi invece avesse

vece non sarà présente ma andrà

curiosità di ascoltare David in streaming domenica, come Ja
Quammen. l'autore del fortunato

vier Cercas e Paul Auster
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diversita?

«Difendo la bellezza del mostro, che
per me incarna la bellezza più
nsolita e insospettata».

Nei libri è sedotta dalle maniee
più varie,

cosa

la

attrae delle

66

Laperfezione implica
un modello ideale
invece in natura

niente è identico

ossessioni
Nlanie e superstizioni mi
apartengono. Da piccola mi

strappavo1capelli come la
un racconto
protagonista di Bezoar,

a se stesso

dellibro Petali. E anche oggi ho

lavola

Mi piace stare a
quaichetic.
Con la scniena protetta da un

La maternità n o n è
mettoamai facile. Chiede un
muro

eho bisogno che la scrivania Sla
mi

ordinatae pulita quando

scrivere»,

Ha seguito gli attacchi

enorme investimento

alla

modella Armine Harutyunyan?
Nei suoiconfronti si

scatenato

un vero e proprio body shaming.

di energie, tempo,
denaro, presenza

RIvelalarichiestasOcialedi

unifornita e una non accettazione
della diversita che esiste in natura.
"La bellezza negli occhi di chi
i a r d a " dice Shakespeare. vorer

Cne Ci 1ossero modelle ancora meno
Convenzonali di Armine, ancord
plu rare. Donne e uomini.

Iminagino modelli con voglie
oltio strabici,rotondio
insolitamente piccol».

sui

C'è ancora spazio nell'epoca
per
delle semplificazioni populiste
'anticonformismo eil pensiero

complesso
Me lo auguro, voTei che
unparassimoa riconoscere altre

formme di bellezza. Attenersi

al

modello convenzionale e
dutolimitante, iduttivo: è come
una foresta piena di

urasformare

uberi in un parco di bonsal»,

Vorrei che cifossero
modelle ancora meno

convenzionali,
ancorapiù rare

Donne e uomini

