CICLO DI INCONTRI CON SCRITTRICI LEGATE AL TICINO
DORIS FEMMINIS
Fuori per sempre (Marcos y Marcos)
Un litigio risveglia pensieri insopportabili e Giulia salta in
macchina, guida giù per la valle, ingoia pastiglie.
Si sveglia all’ospedale psichiatrico, e diventa una furia:
vuole uscire subito, tenta in tutti i modi di fuggire, rifiuta
le cure e i camici bianchi.
La dottoressa Sortelli ci mette tanto a conquistare la sua
fiducia.
La spinge a raccontare la storia della sorella Annalisa, che
per Giulia è un macigno da superare.
Una volta aperto il cuore, tutto si capovolge: da prigione,
l’ospedale diventa una culla, e Giulia non vorrebbe più
rinunciare alla sua tiepida protezione.
Non si sente pronta ad affrontare la propria fragilità, e il
rischio della vita vera.
Nel pieno di questa resistenza, irrompe in reparto Alex
Sanders, tutta fuoco e tempeste.
Porta il fascino della fuga irresponsabile, e Giulia non
resiste.
Doris Femminis nasce a Cavergno nel 1972. Accanto al lavoro di infermiera in psichiatria,
per otto anni alleva capre in val Bavona. Nel 2002 si trasferisce a Ginevra dove inizia a
scrivere la storia di sua nonna e delle donne nella civiltà contadina. Nel 2014 torna ad
abitare in montagna e, nel 2016 pubblica Chiara cantante e altre capraie (Pentagora,
Savona, 2016).
Per raccontare del mondo della psichiatria, scrive invece Fuori per sempre (Marcos y
Marcos, Milano, 2019), Premio svizzero di letteratura 2020.
Con la sua famiglia vive sull'altopiano del Giura vodese dove lavora come infermiera in
psichiatria a domicilio.

Venerdì 7 ottobre 2022 ore 14.00-16.00

Saletta multiuso del Patriziato di Aurigeno, sopra l’Alambicco
COME ARRIVARE dalla stazione FFS di Locarno: Bus 315 per Cavergno paese
partenza ore 13.20 arrivo Aurigeno-Moghegno ore 13.45 a piedi sino ad Aurigeno paese (circa 15-20
minuti). Possibilità di posteggiare l’auto subito prima di entrare ad Aurigeno.

Evento gratuito. Vi aspettiamo! Iscrizioni: info@avaeva.ch oppure 076 679 07 78.
Ringraziamo di cuore l’Associazione Aperello per il sostegno a questo progetto di AvaEva.

