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“A Pirano avevo imparato
ad essere in comunione.
Via da lì sarò mare in tempesta”.

ingresso libero

“Mi pare un libro molto forte, poetico, doloroso
e capace di andare inaspettatamente
e dolorosamente in fondo alla verità”.
Claudio Magris

LA CRESTA SULLA ZAMPA
Ibiskos Editrice Risolo 2010

Memoria individuale e al tempo stesso collettiva, testimonianza di
un periodo intenso, il libro restituisce ricordi in squarci improvvisi e
taglienti. La scrittura, immediata e spontanea, impreziosita dal dialetto, è il luogo di un impegno etico. La protagonista, abbagliata dalla
luce dell'incantevole Pirano, vive le infinite suggestioni che corrono
sulle creste delle onde e sulle ali del vento. Ma quel magico paese
natio è disincantato dalla guerra; e la cresta sulla zampa, simbolo
di vanità aggressive, diventa metafora di universale disfacimento.

Elsa Fonda
Nata a Pirano in Istria, gioca coi fonemi fin da bambina. Profuga dal
’55, a Trieste si laurea in lingue e scienze politiche. Studia recitazione, canto e pianoforte. Dal ’66, vinto il concorso nazionale per
annunciatrici, a Roma diventa voce storica della RAI. Docente di dizione ed educazione della voce al Centro Sperimentale di Cinematografia, per il suo metodo “Strumento Voce” è richiesta da privati,
enti pubblici e istituti di ricerca. Compone spettacoli incentrati sulla
parola: ricerche a fini umanistici, riduzioni e monologhi. Autrice ed
interprete, cura regia e messa in scena. Tiene corsi di “scrivere per
leggere”, avendo appreso che la letteratura è fatta di parole verità
che suonano dentro col battito del cuore.

Gianpaolo Carbonetto
Giornalista caporedattore del "Messaggero Veneto", segue temi di
cultura e di attualità.

Giorno del Ricordo
“La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del Ricordo»
al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli
istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale” (Legge 30 marzo 2004, n. 92).
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