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COMUNICATO STAMPA
Martedì 22 maggio 2007, alle ore 21 il Collegio Nuovo di Pavia propone
INTORNO A VINCENZO CONSOLO
La parola scritta e pronunciata.
Nuovi saggi sulla narrativa di Vincenzo Consolo
a cura di Giuliana Adamo, Manni 2006

Intervengono
Cesare Segre, Vincenzo Consolo e Giuliana Adamo

Torna, per la terza volta, al Collegio Nuovo Vincenzo Consolo, questa volta non solo in persona a raccontarsi, ma anche
a farsi raccontare. Lo spunto nasce dalla recente pubblicazione, per l’editore Manni di Lecce, del volume La parola
scritta e pronunciata. Nuovi saggi sulla narrativa di Vincenzo Consolo curato da Giuliana Adamo (docente di Italianistica
al Trinity College di Dublino, già Alunna del Collegio Nuovo).
Una raccolta, con la prefazione di Giulio Ferroni, e con un saggio della curatrice e, per la prima volta, un CD con la voce
dell'autore che legge se stesso: quindi non solo parole scritte, ma anche pronunciate – per citare il titolo, che a sua volta
rimanda a Pasolini.
Non solo, all’Autore, la cui opera è indagata attraverso i contributi di Daniela la Penna, Miguel Anges Cuevas, Nicolò
Messina, Irene Romera Pintor, è affidata l’ultima parola: chiude infatti il volume un suo saggio “La metrica della
memoria”, rielaborazione della lectio magistralis da lui tenuta in occasione del conferimento della laurea honoris causa
all’Università Tor Vergata.
Nel corso dell’incontro del 1989, Consolo ci rivelava che sin dal suo primo libro non voleva “scrivere in prosa, scrivere
italiano”, ma che gli era naturale usare una “prosa ritmica”; durante la conferenza del 1992, a distanza di pochi mesi
dalle stragi di Falcone e Borsellino, Consolo ci consegnava invece una testimonianza profonda sulla grande letteratura
civile siciliana. Anche questa volta ci aspettiamo da lui, con il contributo attento e partecipe di Cesare Segre e la
competenza appassionata di Giuliana Adamo, una nuova occasione di “civile conversazione”.
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