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Letture

 Sara Di Addezio Catella 

presentate dal professore Renato Martinoni
dialogheranno intorno ai propri testi e alle rispettive esperienze letterarie.

Sara Di Addezio Catella, laureata all’Istituto Letterario Svizzero di Bienne, “Le Malorose, 
Confidenze di una levatrice” è il 
personaggi femminili facendosi portavoce di una protesta sociale sorprendentemente 
contemporanea. 

Elisabetta Bucciarelli, diplomata presso il laboratorio Drammaturgico del Piccolo Teatro 
di Milano, ha scritto per il teatro, la televisione e il cinema e pubblicato vari saggi di arte e 
di letteratura, nonché numerosi romanzi e racconti tradotti in varie lingue.
della formazione di insegnanti di italiano e lettere in Italia e all’estero.

 

 

  
 

Lyceum Internazionale di Locarno 

 

Biblioteca Cantonale, via Cappuccini 12, Locarno, 

venerdì 10 febbraio 2023, ore 18.15 

Letture / diventare scrittrici 

Sara Di Addezio Catella e Elisabetta Bucciarelli

Renato Martinoni, leggeranno alcuni passi dei loro racconti, 
dialogheranno intorno ai propri testi e alle rispettive esperienze letterarie.

, laureata all’Istituto Letterario Svizzero di Bienne, “Le Malorose, 
Confidenze di una levatrice” è il libro di esordio nel quale l’autrice compone una galleria di 
personaggi femminili facendosi portavoce di una protesta sociale sorprendentemente 

, diplomata presso il laboratorio Drammaturgico del Piccolo Teatro 
ritto per il teatro, la televisione e il cinema e pubblicato vari saggi di arte e 

di letteratura, nonché numerosi romanzi e racconti tradotti in varie lingue.
della formazione di insegnanti di italiano e lettere in Italia e all’estero. 

Seguirà un aperitivo. 

 

Elisabetta Bucciarelli 

leggeranno alcuni passi dei loro racconti, 
dialogheranno intorno ai propri testi e alle rispettive esperienze letterarie. 

, laureata all’Istituto Letterario Svizzero di Bienne, “Le Malorose, 
esordio nel quale l’autrice compone una galleria di 

personaggi femminili facendosi portavoce di una protesta sociale sorprendentemente 

, diplomata presso il laboratorio Drammaturgico del Piccolo Teatro 
ritto per il teatro, la televisione e il cinema e pubblicato vari saggi di arte e 

di letteratura, nonché numerosi romanzi e racconti tradotti in varie lingue. Si occupa inoltre 


