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La Società Dante Alighieri è lieta di invitarla ad una serata-cocktail con

Natalia Proserpi
che ci presenterà

Antonio Tabucchi, fra realtà e scrittura
Tra gli autori centrali del secondo Novecento italiano, Antonio Tabucchi occupa un posto di
rilievo. I suoi romanzi e racconti – percorsi da svariati motivi che richiamano il doppio e il
molteplice, il rovescio delle cose e il sogno – sono stati letti e studiati alla luce di un’epoca
storica confusa e priva di certezze. Se è vero che le tematiche presenti nelle sue opere, così
come la loro stessa forma e struttura, dipingono una realtà multipla e sfaccettata, alcuni elementi introducono una riflessione ben più
radicata sulle problematiche dell’universo
postmoderno.
Come rappresentare narrativamente una
realtà ambigua e dall’apparenza incomprensibile? Come far fronte a un sentimento d’inadeguatezza dello strumento letterario? Come dar volto all’impossibilità di
distinguere tra realtà e finzione? Simili domande portano il lettore a interrogarsi su
letteratura e realtà, due dimensioni sempre
meno distinguibili.
Ripercorrendo le opere di Tabucchi, seguiremo le varie direzioni della sua riflessione. L’esame di alcuni scritti di Italo Calvino e Giorgio Manganelli permetterà inoltre di
allargare il discorso e di dar conto dell’importanza delle domande appena accennate. Domande, del resto, che paiono preoccupare anche gli scrittori del nuovo millennio, come alcuni
romanzi di Walter Siti mettono bene in luce.
Questo itinerario permetterà dunque di riflettere su questioni che hanno toccato molti autori
degli ultimi decenni, illuminando al contempo l’originalità di alcune delle loro scelte
narrative.
La conferenza sarà seguita da un piccolo cocktail – riservato unicamente ai soci e alle
loro famiglie – per inaugurare la nostra nuova stagione culturale.

Martedì 21 gennaio 2020, ore 19:00
presso l’Hôtel de la Paix,
Av. Benjamin Constant 5, 1003 Lausanne

INFORMAZIONI: Laura Croci Rockinger, presidente
Chemin de Pierraz-Portay 24, 1009 Pully
dante.losanna@gmail.com

Natalia Proserpi ha studiato Italiano e Storia dell’Arte all’Università di Losanna, conseguendo un master nel 2018 e vincendo – con la sua tesi di laurea diretta dal Prof. Niccolò Scaffai –
il Premio Dante Alighieri conferito dalla nostra Società. I risultati del suo lavoro saranno presentati, oltre che da noi, in un
articolo che uscirà a breve nella rivista italiana Sinestesie.
Proserpi lavora attualmente a una tesi di dottorato in italianistica e traduzioni, occupandosi al contempo di tradurre Inventaire des lieux di Laurence Boissier (2015), un progetto per il
quale sta cercando una casa editrice interessata. Ciò le consentirebbe di accedere al programma di mentorato per le nuove
leve proposto da Pro Helvetia, utile per entrare nel mondo
professionistico della traduzione letteraria.
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