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PRESENTAZIONE DI "A OCCIDENTE DEL FUTURO"

A Scena d'autunno il libro di Lia Migale
Appuntamento oggi alle 17.30 aIl'Auditorium del Draga a Teramo

di Anna Fusaro
TERAMO

t A Occidente del futuro, nuo-
vo libro di Lia Migale, il prota-
gonista del secondo incontro
di Scena d'Autunno, rassegna
di teatro, letteratura, rarità ci-
nefile organizzata per il 28° an-
no a Teramo dall'associazione
culturale Spazio Tre, con la di-
rezione artistica del regista Sil-
vio Aratile, Appuntamento og-
gi alle 17.30 nell'auditorium
del conservatorio lraga (corso
San Giorgio). Ingresso libero.

Migale, economista, saggi-
sta e romanziera, teramana da
tempo trasferita a Roma, dove
è stata docente all'università
La Sapienza, parlerà del suo re-
cente romanzo A Occidente del
futuro (La Lepre Edizioni, 256
pagine, 18 euro) col critico let-
terario Simone Gambacorta;
letture dell'attore Mauro Di Gi-
rolamo. Nella pagine eli Migale
il confronto tra due donne,
una madre single e sua figlia,
col loro quotidiano, amicizie,

La scrittrice Lia Migale

amori perduti e quelli nuovi
dell'adolescenza. Eva, la ma-
dre, non ha un amore eArian-
na, la figlia, non ha un padre,
Appartengono a due genera-
zioni con un diverso rapporto
con la politica: per Eva è pas-
sione civile, significa battersi
peri diritti e la legalità e crede-
re ancora nelle istituzioni, seb-
bene disillusa. Arianna vede la
politica come un fare: aiutare i
deboli, salvare il mondo, difen-

dere la natura, trovare soluzio-
ni al mutamento climatico.

Dallle note editoriali: Al ro-
manzo offre una visione della
corrente del tempo: ïl passato,
anche se difficile, contiene an-
cora l'allegria della giovinezza,
mentre il presente, che defini-
sce l'età adulta, è attraversato
dal dolore. E poi, uno strano
futuro privo di speranza„ Ep-
pure, la vita riserva sorprese.
Tra le difficoltà di una quoti-
dianità difficile e violenta,
Arianna ritrova il padre mai co-
nosciuto. Padre e figlia dovran-
no confrontarsi con sentimen-
ti nuovi e contraddittori, ritro-
vando una nuova umanità e
un ignoto e diverso modo di vi-
vere il loro rapporto. E, forse,
la speranza nel futuro»»,
Tra le pubblicazioni recenti

di Migale il saggio Piccola sto-
ria del feuiînünsmo in Italia
(Empiria) e i romanzi Incontri
all'angolo di teca mattino (La
Lepre) e L'innumerevole Uno
llacobelli), vincitore del Pre-
mio Capalbio 2018.
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