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ARGOMENTO:

difficili rapporti interfamiliari

CONSIGLIATO A:

genere sentimentale

MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA

Il libro è stato proposto da Giorgio Amitrano per il premio Strega e non è entrato tra
i 12 prescelti. L ‘ho letto e mi è piaciuto molto. la motivazione del proponente era: La
testimonianza lucida e vibrante di una donna in lotta contro la malattia, contro l
‘ingiustizia e il silenzio. Attraverso il racconto di una congiura di famiglia ai danni di
una vittima ignara, l’ autrice illumina il tema eterno dei conflitti familiari. Due vite
apparentemente lontane, quella della narratrice e di una zia rinchiusa da ragazza in
manicomio, si scoprono intimamente connesse…
Madri gotiche è un libro che scuote, indigna, commuove e infine diverte grazie a una
sottile ironia che sfuma la tragedia e la alleggerisce…
Un romanzo compiuto, capace di toccare, attraverso la cronaca di una esperienza
privata e unica, la vita di tutti.

PROPOSTO DA:
LAVINIA CAVALLETTI,
GIORNALISTA E SCRITTRICE

LAVINIA CAVALLETTI, discendente della famiglia Stucky, è giornalista
professionista e ha lavorato per Il Mattino di Napoli e il Gazzettino di Venezia
come corrispondente da Parigi.
Sempre per la casa editrice Linea edizioni ha pubblicato le edizioni in francese e
inglese, Les Stucky de Venise, une dynastie de meuniers de Manin à Mussolini
(2016) e The man who built the Molino Stucky (2018), e ha curato il volume I
mosaici di Augusto Sezanne per la cappella Stucky a Venezia (2017) sul lavoro di
restauro della cappella funeraria della famiglia.
Nel 2018 la produttrice francese Elodie Ackermann ha trovato nella vicenda
Stucky materia per un documentario di 56 minuti intitolato “Une fortune à
Venise” con la regia di Emiland Guillerme e François Rabaté, proposto sul canale
televisivo franco-tedesco ARTE. Molte pellicole rare, inedite, conservate presso
l’archivio Alvise Chiggiato, erano state girate dallo stesso Giancarlo Stucky
all’inizio del Nove- cento con una cinepresa semiprofessionale, e hanno
richiesto un paziente restauro da parte della cineteca di Bologna, che ha
presentato il documentario nel giugno 2018 al Festival “Il cinema ritrovato”.
Lavinia Cavalletti sarà ospite del comune di Fossalta di Portogruaro, in data da definire.
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