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San  Giuliano  Milanese,  5  Marzo  2014 –  Venerdì  7  marzo  si  terrà  il  quarto 
appuntamento della  rassegna letteraria “Parole... di Nebbia”,  dedicata  ad autrici e 
scrittori  che hanno segnato la storia del panorama culturale italiano; lo spettacolo 
“Scintille” in programma presso la Sala Previato in piazza della Vittoria (ore 21, 
ingresso libero) esprime una interpretazione tutta al femminile. 
“L'ultima lettura scenica in calendario, inserita nel programma della 'Giornata  
Internazionale della Donna', vuole rendere omaggio al contributo di alcune figure  
che hanno lasciato un'impronta indelebile nella Cultura e non solo: Alda Merini,  
Ada Negri, Camilla Cederna e Franca Valeri, solo per citare qualche nome.
Grazie alla loro creatività e capacità espressiva hanno reso il nostro Paese una  
realtà apprezzata a livello internazionale”, ha commentato l'assessore alla Cultura e 
Pari Opportunità.
Maria Morena Lucà traccia un bilancio della manifestazione:  “le iniziative legate a  
'Parole... di Nebbia'  hanno riscosso notevole partecipazione e apprezzamento da  
parte del pubblico.
La  formula  si  è  rivelata  innovativa  e  coinvolgente:  ha  concretizzato  nuove  
opportunità di aggregazione. 
Nel 'fare Cultura' San Giuliano è un punto di  riferimento,  la conferma è data  
anche attraverso questi risultati soddisfacenti”.
La rassegna  “Parole...  di  Nebbia”  è  organizzata  e  patrocinata  dall'assessorato  alla 
Cultura in collaborazione con l'associazione culturale OssigenO Teatro.
     

“Scintille” 

Voce recitante: Chiara Bazzoli
Accompagnamento musicale all’arpa: Alessandra De Stefano

La nebbia Lombarda viene diradata dalle parole di alcune delle sue autrici che ci 
raccontano di  donne e non solo.  Uno sguardo poetico,  serio,  ma anche ironico o 
comico sulla condizione femminile e il mondo che le circonda a partire dalla fine 
‘800 sino ai giorni nostri.
La condizione femminile tra ironia, serietà, poesia, comicità attraverso lo sguardo e le 
parole delle donne milanesi: Neera, Alda Merini, Franca Valeri, Gabriella Kuruvilla, 
Camilla Cederna, Antonia Pozzi, Ada Negri, Lella Costa, Patrizia Valduga.
Le parole al femminile sono scintille, purtroppo non fuochi nel grande braciere al 
maschile della letteratura.


