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Novità 

“Abbardente” 
             di Pinuccia Corrias 
 

Nella Barbagia del XV secolo, a Oràne, una giovane donna sogna una luna di pane; 
“abbardente”, è la parola che sente il soldato del Rey, mentre immagina di fare 
l'amore. Grixenda viene trovata sola nel paese abbandonato dagli abitanti che 
fuggono gli spagnoli invasori e va incontro alla sua sorte: nei secoli ancora, fra 
storia e leggenda, ci si chiede il perché.  
Abbardente, acqua di fuoco, è una storia/ballata: di donne, soldados e servi-
pastori, di streghe e forestiere, di sogni e incontri, tributi e ribellioni, di amori e 
impiccagioni in terra di Sardegna al tempo della dominazione spagnola, sotto il 
comando del Rey d’Aragona.  
Una giovane donna e un soldato fanno sogni premonitori. Come questi si 
avvereranno lo sa solo Arrega Loj, la strega che arrota odio contro i dominatori, 
mentre Toriccu, servo-pastore, li combatte al comando di Eleonora d'Arborea. 
Una mal'annata spinge la gente a nascondersi nel Supramonte per non pagare il 
tributo, così gli spagnoli impiccano una donna, trovata sola in paese. 
Secoli dopo, il maestro Antìne Nivola la scolpisce nel marmo e una cantadora ne 
svela in questo libro il mistero, che affiora da un ordine simbolico tutto femminile. 
Lacerti di vita reale, impastati con la storia collettiva e individuale, mischiata alla 
memoria e alla leggenda, diventano un attítu, un canto funebre, in una lingua 
sincopata, intrisa di metafore, cadenzata e poetica, che una particolare 
punteggiatura trasforma in una partitura. 
 



 

Notizie 
Iniziative Scrivere donna 2017 
 Rivoli dà il via alle iniziative collegate al Premio Letterario Scrivere donna 2017 dal 
titolo “Come sorelle”. 
Qui sotto troverete il programma: 
Dal 3 al 16 marzo  
Alla Sala del Conte Verde in via Piol 8 a Rivoli TO, 
mostra delle opere di Lia e Maria Laterza, sorelle molto diverse per stile e personalità. 
Le opere verranno presentate da Bruna Bertolo e Rita Margaira 
Seguirà un video con i testi di Francesco De Bartolomeis 
 
Venerdì 3 marzo alle ore 17.30 
Inaugurazione della mostra con musiche eseguite da sorelle o da “Come sorelle”: 
Gemma e Lucrezia Pomelli, Sofia e Marta Pastore, Gaia Lamacchia e Demi Fischetti 
Allieve dei corsi di musica della Scuola Gobetti di Rivoli 
 
Sabato 4 marzo alle ore 17.30 
Frida Kahlo e Tina Modotti nel lavoro teatrale “Io Frida” ideato e realizzato da Anna 
Abate e Alessandra Berger 
 
Venerdì 24 marzo alle ore 17.30 
Artemisia Gentileschi e Francesca Caccini nella presentazione di opere e musiche con 
Enzo Gavazzoni e Rita Margaira 
 
Sabato 20 maggio alle ore 17.30 
Al teatrino del Castello di Rivoli 
Premiazione del concorso Scrivere donna 2017: “Come sorelle” e Premio speciale Città 
di Rivoli con il Trio Cincinnati Sisters: Margherita de Plamas vl, Alessandra Gervasio vla, 
Paola Torsi vcl 
 
Al termine apericena a cura degli allievi dell’Agenzia Formativa Salotto Fiorito presso la 
sede di via Grandi 5, Rivoli TO. 
 
 

Eventi della settimana 
 
Sabato 4 marzo 2017 alle ore 17.00 
Poeteca, Biblioteca Civica Alaudi, via Cesare Battisti 11, Pinerolo (TO) 
 
Presentazione del libro 

“Abbardente” 
               di Pinuccia Corrias 
 
Partecipano: l’Autrice e Sarah Galli 
Nella Barbagia del XV secolo, a Oràne, una giovane donna sogna una luna di pane; 
“abbardente”, è la parola che sente il soldato del Rey, mentre immagina di fare l'amore. 
Grixenda viene trovata sola nel paese abbandonato dagli abitanti che fuggono gli 

https://www.facebook.com/events/1235859506463808/


spagnoli invasori e va incontro alla sua sorte: nei secoli ancora, fra storia e leggenda, ci 
si chiede il perché. 
 
***  
Mercoledì 8 marzo 2017 alle ore 18.00 
Libreria Volare, corso Torino 44, Pinerolo (TO) 
 
Presentazione del libro 

 “Abbardente” 
              di Pinuccia Corrias 
 
Partecipano: l’Autrice, Daniela Coccolo e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Nella Barbagia del XV secolo, a Oràne, una giovane donna sogna una luna di pane; 
“abbardente”, è la parola che sente il soldato del Rey, mentre immagina di fare l'amore. 
Grixenda viene trovata sola nel paese abbandonato dagli abitanti che fuggono gli 
spagnoli invasori e va incontro alla sua sorte: nei secoli ancora, fra storia e leggenda, ci 
si chiede il perché. 

 
*** 
 
Giovedì 9 marzo 2017 alle ore 17.30 
Circolo dei Lettori, via Duomo 1, Pinerolo (TO) 
 
Presentazione del libro 

“Cécile. Di sete e di acque” 
             di Graziella Bonansea 
 
Partecipano: l’Autrice, Paola Molino, Matteo Meloni e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Nell’Europa del Seicento devastata da miserie e ferite aperte dalle guerre di religione, 
una giovane donna si impone in un mestiere maschile.  
E’ Cécile Vaugirard, mercante di tessuti, che da Le Havre raggiunge Roma. Nel corso del 
lungo viaggio l’arte del vendere e comprare e l’esercizio dello spirito trovano un punto di 
incontro. 
 

Dove trovi i libri Neos 
 
• Neos edizioni è distribuita da BookService, Torino.  
Tel. 0117724369, info@bookservice.it 
• I libri di Neos edizioni si trovano in libreria: 

- nelle migliori librerie di Torino e Provincia  
- a Milano nella Libreria Centofiori, in piazzale Dateo, 5. 

• Per l’acquisto on-line 
- sul sito della casa editrice www.neosedizioni.it 
- su www.amazon.it  
- su www.ibs.it 
- su www.webster.it 

https://www.facebook.com/events/750766355100707/
https://www.facebook.com/events/1860016197578635/
http://www.neosedizioni.it/
http://www.amazon.it/
http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/


- su www.unilibro.it  
• Si possono ordinare i libri direttamente in casa editrice, tel. 011/9576450 dalle 9,30 
alle 12,30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%. 
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