
Venerdì 4 ottobre  
 
Libreria la Torre di Abele 
Via P. Micca 22 - Torino 

 
 

Ieri è oggi, lontano è qui.  
Donne che partono e donne che aspettano,  

donne che raccontano chi siamo e le nostre radici. 
 

 

                                     
ore 18.00 
 
Presentazione del libro  

Il piatto dell’angelo  
(Giunti) 
 
con l’autrice interviene  
Benedetta Centovalli 
direttrice della collana “Italiana” 
  

Il piatto dell’angelo è il posto a tavola lasciato per chi è lontano e ci si augura che faccia ritorno. Un segno di 
speranza, uno sguardo al futuro. In questo romanzo Laura Pariani torna ai suoi temi più cari, al racconto 
delle partenze, delle separazioni, degli abbandoni che hanno segnato la vita di tante famiglie italiane un 
secolo fa e che oggi segnano nello stesso modo chi compie il medesimo viaggio a ritroso e si ritrova dalla 
parte opposta dell’oceano costretto da ragioni di sopravvivenza. Ieri erano soprattutto gli uomini che 
migravano nella “Merica” alla ricerca di fortuna e lasciavano moglie e figli ad aspettare, oggi sono le donne 
del Sudamerica (e non solo) ad arrivare in Europa e in Italia lasciando a casa mariti, figli e genitori. Sulle 
tracce della storia di una delle tante donne venute in Italia dalla Bolivia, Lita, la narrazione si irradia in tanti 
rivoli e diventa corale, insegue le speranze e le delusioni di chi arriva, le piccole vittorie, le difficoltà e i sogni 
del nuovo approdo. E nell’oscillazione tra presente e passato, nel ricucire una trama che ricompone il dritto e 
il rovescio della tela, si affaccia anche la storia personale di chi come l’autrice conosce da vicino il significato 
di queste partenze. Un nonno che si rifugiò in Argentina lasciando una moglie e una figlia ad attenderlo e da 
laggiù non fece ritorno, trovando una nuova famiglia, altri orizzonti, un’altra vita. Una figlia che dopo tanti 
anni decide di andare a cercare quel padre, portandosi dietro la propria figlia  
bambina. Una trama di tutto e di niente, tante vite affacciate sulla speranza di vite migliori, di tempi migliori, 
con le radici che sempre resistono dentro la terra del nostro passato che ci chiama vicino, da lontano. 
In Italia, come in tanti paesi del mondo, il piatto dell'angelo è il posto che per tradizione si aggiunge a tavola, 
destinandolo a chi è lontano, ma potrebbe arrivare inaspettato. 



 

    

 

 ore 19.30 
   
   Aurora Colina in 

   Mamachas Dolores  
   monologo teatrale in lingua  spagnola 

 

     
 

 

   “Il testo del dramma Mamacha Dolores è forte e  impressionante, ancora di più se si è donna e madre, 
perché senti subito quello che una madre dalle montagne delle Ande sente. Inoltre, Aurora Colina, che 
interpreta quella madre, vive il suo personaggio con le viscere e piange lacrime vere sul palco. 

Improvvisamente, mi vengono in mente, tutti conflitti del nostro pianeta in cui migliaia e migliaia di bambini, 
genitori, fratelli, fidanzati(e) scompaiono semplicemente per essere in disaccordo con il pensiero unico che 
vuole essere imposto dal potere stabilito. Quel dramma, quella sofferenza di questa donna è ancora valida 
se pensiamo a paesi come la Russia, la Siria, il Mali, l'Iran e altri paesi in cui pensarla diversamente è 
ancora un crimine.  

In tanti luoghi del mondo, le donne hanno dimostrato la propria potenza difensiva sia in Cile sotto Pinochet, 
in Argentina con le madri di Plaza de Mayo, in Perù tra gli anni '70 e '90. Non si accetta la scomparsa di un 
figlio(a), un marito, una moglie, un fratello o sorella perché molti furono giustiziati ingiustamente e ovunque 
siano continuano a chiedere giustizia rischiando la propria vita.  

Mamacha Dolores, Aurora Collina, tra l'alcol e la terribile luciditá, tra burlesque e profonde emozioni, è 
l'espressione di tutte le madri sofferenti per la scomparsa dei loro figli e, al tempo stesso, la speranza di un 
domani migliore perché non si da mai per vinta. “  

Michèle Bouju 

 

 
 

 


