Biblioteca “Anna Cucchi”
Casa della Donna di Pisa
Vetrina di Maggio - Luglio 2014

“Libere in versi”
I
Voci poetiche del Novecento Italiano

Antonia Pozzi, Rifugio Principe Umberto, alle Cime di Lavaredo, gennaio 1936
(per gent. conc. di Onorina Dino, resp. cur. Archivio Pozzi)

Lo sguardo verso il cielo: geografia lirica di una giovane donna vocata alla poesia,
alla fotografia e alla montagna nell’autunno europeo degli anni ‘30.
La musica oltre il senso: il linguaggio poetico di un’apolide intellettuale tra
substrato esistenziale, suggestioni letterarie e visionarie, contaminazioni culturali.
L’alba della coscienza: la poesia come inizio della consapevolezza di sé di una futura
teorica femminista che con i versi scopre “l’esperienza di combaciare con se stessa”.
La poesia femminista degli anni ’70: le donne, la violenza, la solidarietà, il corpo, il
rapporto col maschile, la maternità, l’universo della madre, le parole...
Liriche di una quotidianità “marginale”: storie e personaggi dei Navigli. L’amore
tra erotismo, capacità generativa, lacerazioni ed ambiguità. Ritratti d’autrice. Il
manicomio. Scrittura poetica e missione del poeta.
Amore e rappresentazione: identità e finzione, maschere e copione nel cerchio senza
fine della ritualità amorosa.

•

Patrizia Cavalli
Sempre aperto teatro
Einaudi, 1999

•

Alessandra Cenni
In riva alla vita. Storia di Antonia Pozzi poetessa
Rizzoli, 2002

•

Laura Di Nola (A cura di)
Da donna a donna. Poesie d’amore e d’amicizia
edizioni delle donne, 1977

•

Laura Di Nola (A cura di)
Poesia femminista italiana
Savelli, 1978

•

Carla Lonzi
Scacco ragionato. Poesie dal 1958 al 1963
Prototipi. Scritti di Rivolta Femminile, 1985

•

Dacia Maraini
Donne mie
Einaudi, 1978

•

Alda Merini
Ballate non pagate
Einaudi, 1995

•

Alda Merini
Titano. Amori intorno
La Vita Felice, 1994

•

Alda Merini
Vuoto d’amore
Einaudi, 1991

•

Amelia Rosselli
Appunti sparsi e persi (1966 - 1977)
Ælia Lælia Edizioni, 1983

•

Antonia Pozzi
Diari
Libri Scheiwiller, 1988

•

Antonia Pozzi
Parole
Garzanti, 2001
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