
Maria Vittoria Adami

Ha il volto femminile della
giornalista e scrittrice italia-
na Isabella Bossi Fedrigotti,
il premio alla carriera del
Campiello 2019. Il riconosci-
mento è stato annunciato ie-
ri dal presidente della fonda-
zione Il Campiello Confindu-
stria Veneto, Matteo Zoppas,
e quest’anno va a un nome ca-
ro al premio letterario fonda-
to nel 1962: Bossi Fedrigotti
ha vinto il Campiello nel 1991
con «Di buona famiglia»
(Longanesi) e il premio Sele-
zione Campiello nel 1983 con
«Casa di guerra».

Ma il legame con l’iniziativa
letteraria di Confindustria
non finiscono qui. Nata a Ro-
vereto, milanese d’adozione,
penna apprezzata del Corrie-
re della sera e nome indiscus-
so del patrimonio culturale
italiano, Bossi Fedrigotti è
presidente della Fondazione
Masi, promotrice dell’omoni-
mo premio culturale della
Valpolicella consegnato
nell’ultima edizione, per la se-
zione Civiltà Veneta, proprio
al procuratore trevigiano Car-
lo Nordio, da due anni presi-
dente della giuria dei lettera-
ti del Campiello, e al saggista-
padovano Ferdinando Ca-
mon, premio alla carriera del
Campiello nel 2016.

Il «Premio Fondazione Il
Campiello», di fatto premio
alla carriera, le sarà conse-
gnato durante la serata di ga-
la al teatro La Fenice di Vene-
zia, il 14 settembre, cerimo-
nia finale del Premio Cam-
piello 2019.

Il riconoscimento viene as-
segnato dal 2010 a una figu-

ra della cultura letteraria ita-
liana contemporanea. In pas-
sato è andato, oltre a Camon,
a Marta Morazzoni nel 2018,
Rosetta Loy, 2017; Sebastia-
no Vassalli, 2015; Claudio
Magris,2014; Alberto Arbasi-
no, 2013; Dacia Maraini,
2012; Andrea Camilleri,
2011 e Carlo Fruttero, 2010.

«Isabella Bossi Fedrigotti è
una scrittrice che i lettori del
Campiello hanno sempre ap-
prezzato, dal romanzo di me-
morie familiari “Casa di Guer-
ra” a “Di buona famiglia” che
ancora oggi rappresenta un
autentico libro di culto per
schiere di appassionati», spie-
ga Zoppas. «Il suo stile, raffi-
nato e mai dissacrante, inter-
preta al meglio quella tradi-
zione familiare tipica della so-
cietà italiana di un tempo,
che riesce a essere sempre at-
tuale».

Bossi Fedrigotti ha esordito
nella narrativa nel 1980 con
il romanzo «Amore mio ucci-
di Garibaldi» (Longanesi).
Oggi tiene la rubrica settima-
nale colloquiando con i letto-
ri «Dalla parte del cittadino»
sull’edizione milanese del
Corriere e il forum di conver-
sazione «Così è la vita» sulla
testata on line.

A questo affianca una fitta
produzione letteraria che
non ha mai subito battute
d’arresto. Nel ’96 ha pubblica-
to «Magazzino vita», nel ’98
la raccolta di racconti «Il ca-
talogo delle amiche», seguita
da «Cari saluti» (2001), «La
valigia del signor Budischow-
sky» (2003) e «Il primo fi-
glio» (2008). Del 2010 è la
raccolta di racconti dedicati
ai bambini «Se la casa è vuo-
ta», e ancora ha pubblicato

«I vestiti delle donne»
(2012), il libro per ragazzi
«Gli altri ed io» (2013), e
«Quando il mondo era in or-
dine» (2015). Ha inoltre par-
tecipato a un volume a più vo-
ci sull’handicap infantile inti-
tolato «Mi riguarda».

«Tratteggiando con lieve
ironia e severa consapevolez-
za le vicende di un prossimo
passato», spiega il professor
Piero Luxardo, presidente
del Comitato di gestione del
Campiello, «ma anche di un
presente che non cessa di pro-
porre le sue sfide, la narrativa
della Bossi Fedrigotti esplora
la banda di oscillazione com-
presa fra ipocrisia e rispetto,
fra rassegnazione e rivolta, in
una dimensione di colta, ine-
dita eleganza». •
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Anna Castoldi

La bellezza è nelle storie: nel
raccontarle e nell’ascoltarle.
Soprattutto se la narratrice è
Annalisa Strada, scrittrice
per bambini e ragazzi non-
ché insegnante alle medie di
Adro.

L’altra sera, per la rassegna
“«Brescia Fantastica - la bel-
lezza», Strada è stata ospite
alla biblioteca Vladimiro
Ghetti di Brescia. Il suo entu-
siasmo per i libri - «sono scrit-
trice e lettrice compulsiva» -
riverbera nella freschezza del
suo sorriso e nell’ironia con
cui risponde al bibliotecario,
Sandro Foti.

«Che cos’è la bellezza? Od-
dio, a volte penso che sono
scema a cercare una definizio-
ne quando ne sono state date
tante…». Però ci prova lo stes-
so, Annalisa Strada: «Il bello
per me è l’interessante: ciò
che ti avvince e ti spinge a co-
noscere. La bellezza è un
amo».

Alla richiesta di ricordare
un evento bello della sua vita
la stoffa di narratrice si squa-
derna: «Il parto di mia figlia.
Dare un volto a qualcuno che
fino a quel momento stava
dentro di te, che era parte di
te - come se fossi una matrio-
ska. Rompere un’unità che
non si realizzerà mai più:
un’azione che quasi non ti ap-
partiene, teoria diventata
consistenza».

BELLEZZA viscerale, bellezza
nascosta, bellezza fragile:

quella dei suoi personaggi,
spesso femminili.

«Forse quella a cui sono le-
gata di più è Perla, protagoni-
sta di “Una sottile linea ro-
sa”». La linea rosa fa riferi-
mento al test di gravidanza:
Perla è una ragazza di sedici
anni che rimane incinta.

«Le perle nascono negli alle-
vamenti di ostriche: sotto il
mollusco viene inserita una
scheggia di vetro. L’animale,
per evitare il fastidio, si gira e
si rigira fino a diventare gio-
iello. Perla è un po’ così: si
evolve rivoltandosi nel fasti-
dio».

LA FRAGILITÀ non va confusa
con la debolezza: «È ciò che
permette di reagire alle sfide.
Se non sei fragile niente ti toc-
ca - non cresci». Strada ha ap-
pena pubblicato un romanzo
per adulti: «Più fiori che ope-
re di bene», giallo che ha per
protagonista la fioraia Clotil-
de.

L’autrice confessa di avere
più simpatia per i bambini,
che avvicina alla lettura sen-
za coercizione: «Se dici a un
ragazzo: “capra, non leggi”
gli fai passare la voglia». Me-
glio coltivare la lettura nei
giovani come un piacere. Al
di là dei luoghi comuni: «Al-
le mie alunne, quando trove-
ranno l’uomo giusto, suggeri-
sco di fare una domanda:
“Hai mai letto Piccole Don-
ne?”. E se quello esclama
“no” stagli alla larga. Perché
se non riesce a sopportare le
donne sulla carta, figurati nel-
la vita».•

L’INCONTRO.Alla bibliotecaGhetti diBrescia

AnnalisaStrada
etuttalabellezza
cheè«nellestorie»
Perl’autrice ilfascino delle cose
«è l’interessante: ciò che ti avvince»

ILFESTIVAL.L’omaggioad Aristofane approvato dallagiuria

LiceoArnaldo,festagrande
dopogli Inventaridisuccesso

L’EVENTO.Giornalistae scrittrice amatadailettori perromanzifamiliarida «Casa diGuerra» a«Di buonafamiglia»

BOSSIFEDRIGOTTI
PREMIOSPECIALE
LaFondazioneCampiello le ha
assegnatoilriconoscimento alla
carriera.Lesarà consegnato
il14settembreallaserata finale

Davide Vitacca

Festa grande all’Arnaldo per
il successo ottenuto grazie al-
la commedia di Aristofane
«Gli uccelli» nell’11ª edizio-
ne del festival Inventari Supe-
riori-Fragili Contaminazio-
ni. Un lavoro, quello mostra-
to al Teatro Santa Giulia, ap-
prezzato e approvato dalla
doppia giuria composta dai
rappresentanti degli istituti,
da Teatro Telaio e Compa-
gnia Lyria. Notevole la soddi-

sfazione per gli allievi del li-
ceo classico (45 in scena).

La manifestazione è stata
promossa da Viandanze con
Comune, Ctb, Fondazione
Comunità Bresciana, Liceo
Calini, Liceo Capirola di Ghe-
di e il collettivo Extraordina-
rio, si è conclusa al Teatro So-
ciale.

Il secondo posto è stato me-
ritato dagli allievi del Coper-
nico, forti della brillantezza
de «La Locandiera 70’s», rap-
presentazione dell’opera di
Goldoni (Mirandolina simbo-
leggia la lotta di emancipazio-
ne femminile). Il terzo posto
spetta agli studenti del De
André, partiti dall’opera «La
lunga notte di Medea» di Cor-
rado Alvaro per approdare al-
le odierne migrazioni con
«Medea la straniera».•

Lascrittrice è stataospite di «Brescia Fantastica»

LACINQUINA.Laprossima
tappaperilPremio
Campiello2019sarà
venerdì:al palazzodel Bo’, a
Padova,saràannunciato il
premioOperaPrima,
assegnatoa unautore
esordiente,ma soprattutto
saràselezionata, dalla
giuriadei letterati, la
cinquinadei romanzi
finalistidel Premio
Campiello2019. Laserata
finaledel Premio Campiello
conlaproclamazionedel
vincitoresi terràil 14
settembreal TeatroLa
FenicediVenezia. La
cerimoniasarà condottada

AndreaDelogu,conduttrice
televisivae radiofonica.Il
concorsoperlanarrativa
italianacontemporanea è
arrivatoalla57a edizioneed è
promossodallaFondazione Il
Campiello-Confindustria
Veneto.Lacerimonia di
premiazionedel Campiello
verràtrasmessa indiretta
televisivasuRai5e intutto il
mondoattraversoRai Italia. Il
Campielloha annunciato
inoltreilrinnovo della
collaborazioneconil
MovimentoNazionaledei
GiovaniImprenditori di
Confindustriae una sinergia
conl’IstitutoEuropeo Design.
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Glistudenti del liceo Arnaldoche hannosbancatoInventari Superiori

AIsabellaBossi Fedrigotti ilpremioalla carriera dellaFondazioneIl Campiello
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