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Il Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti APS è lieto di invitavi alla presentazione del
libro:

  

    

  

   A PASSI LEGGERI TRA I RICORDI

  

   Incontro con l’autrice Martina Campagnolo

  

   VENERDÌ 22 APRILE 2022, ORE 20.30

  

   presso la sede del Circolo, in Via Brescia 3, Rizzi (Riçs) - Udine

  

    

  

   La storia del XX secolo riprende vita attraverso le vicende di sei protagonisti più uno, Maia,
che ne traccia l’esistenza e li restituisce alla luce per mezzo dei ricordi. L’espediente dei
flashback permette a Maia di oltrepassare le soglie del tempo con disinvoltura e le consente di
attribuire un significato alle parole e ai gesti che si sono ripetuti di generazione in generazione e
che durante l’infanzia, talvolta, apparivano incomprensibili.

  

   La ricerca delle proprie origini, i legami con la terra e il senso di appartenenza ai luoghi
diventano il filo conduttore della narrazione. Allora, la memoria personale si trasforma in uno
strumento efficace per indagare non soltanto il proprio vissuto familiare, ma anche i
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cambiamenti storici, sociali e culturali avvenuti tra il Friuli-Venezia Giulia e il Veneto negli ultimi
cento anni.

  

    

  

   L’autrice Martina Campagnolo, dialogando con Marta Rizzi, ci guida in questo commovente e
personalissimo viaggio nella memoria di una famiglia, ma anche di tutti noi.

  

    

  

   Martina Campagnolo è nata a Udine. Figlia del terremoto in Friuli-Venezia Giulia del ‘76, ha
vissuto gran parte della sua vita a Martignacco, pur trasferendosi per motivi di studio a Firenze
e a Parigi.

  

   Si è laureata in Lingue e Letterature Europee ed Extraeuropee presso l’Università degli Studi
di Udine con una tesi sull'Assedio di Leningrado, dove ha anche intervistato alcuni sopravvissuti
e tradotto le memorie di un libro a essi dedicato.

  

   Interessata alla letteratura sin da bambina, ha frequentato corsi di scrittura creativa e di
editing.

  

   A passi leggeri tra i ricordi (Edizioni Convalle) è il suo primo romanzo.

  

    

  

   ***** INFO PER LA PARTECIPAZIONE *****
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   Prenotazione obbligatoria, inviando:

     
    -      una mail a circolonuoviorizzonti@gmail.com   
    -      un messaggio WhatsApp: 342 160 3107  

  

   indicando sempre il numero e il nome dei partecipanti.

  

   L'incontro sarà gestito nel rispetto delle normative anti-Covid, per l'ingresso è richiesto il gree
n pass rafforzato e mascherina FFP2
.

  

    

  

   La serata sarà condivisa anche sulla pagina facebook del Circolo
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https://fb.me/e/4eCmlu7ki

