
 

“Polvere di Luna”   
“AL SORGERE DELLA LUNA UOMINI E DONNE SI LIBERANO DEI CONDIZIONAMENTI E DELLE TENSIONI  QUOTIDIANE 

PER RITROVARE IL PIACERE DEL DIALOGO, DEL CONFRONTO E DELLO  STARE INSIEME PER CONOSCERSI, 
CONOSCERE E CRESCERE… PREPARANDOSI COSÌ AD AFFRONTARE, CON RITROVATA SERENITÀ, IL NUOVO GIORNO” 

Associazione Culturale Via Rombò, 22 A - 10098 Rivoli (TO) 
Tel. 011.956.420.2 Mobile 335.127.040.1  

 blog: www.polveredilunarivoli.blogspot.com  e-mail: gbarge51@gmail.com  
 

propone in collaborazione con 

 

Librarsi un tema più azioni per confrontarsi!!! 

Per il ciclo la memoria al tempo del precario 
“La memoria non è il ricordo. La memoria è quel filo che lega  

il passato al presente e condiziona il futuro” 

 
incontro con l’autrice Luisella Carosio  

Lunedi  19 Novembre 2012 ore 21.00  

.  
Via San Carlo 1 Giaveno (TO) www.treff.it  

Quadri in Mostra a cura dell’Atelier  IMPARALARTE di via Rombò 22/A Rivoli (TO) 

Contatti per Informazioni e Prenotazioni tavoli: 011 207.65.69 - 338 13.23.279 

Sarà possibile degustare il menu Read Eat Drink a soli 15 Euro…per saziare corpo e mente!!! 

E’ l’Africa Orientale Italiana lo sfondo sul quale si dipana la vicenda della protagonista del 
diario, commentato con intensa partecipazione dalla figlia che, bambina, fu testimone delle 
vicende narrate.  Un prezioso documento di un periodo poco indagato, in cui la dimensione 
privata si intreccia in modo emozionato e sofferto con le grandi vicende della storia del 
Novecento. Il soggiorno a Ticciò, l’esperienza prolungata e dolorosa del campo di 
internamento a Dire Daua e, infine, il viaggio di ritorno in Italia.  se il fulcro della vicenda 
è l’attesa del rimpatrio a bordo delle “navi bianche”, non meno densa è la cronaca da quel 
territorio. Giorno per giorno, l’esistenza in quella terra oltremare perduta si dipana tra 
l’insicurezza generale, la fine del progetto imperiale italiano e l’insediamento degli Inglesi. 
Ricchezza e documentazione, tante storie, pubbliche e private, che si intrecciano, ma c'è 
anche la prosa asciutta della narrazione che sa rendere senza ornamenti l’inquietudine e il 
disincanto, svelando una complessa gamma di sentimenti. La rilettura del diario si carica 
subito di intensa empatia, componendosi con il testo d’origine in un vero e proprio duetto. 


