
COMUNICATO STAMPA 

“LETTURA: SOSTANTIVO AL FEMMINILE”. INCONTRO CON LA SCRITTRICE 

SONIA SERAZZI PER CELEBRARE L’8 MARZO  

L’8 Marzo è l’occasione per dare alla “Giornata internazionale della donna” tutto il suo senso 

importantissimo, incentrato sulla situazione delle donne, sulla battaglia per la parità nel lavoro e 

oltre. 

L’amministrazione ha ideato per tale ricorrenza una manifestazione culturale che per le scelte e le 

modalità intende sintonizzarsi con il suo più profondo significato. E così è stata pensata 

un’iniziativa fuori dagli schemi, dal titolo eloquente: “Lettura, sostantivo al femminile”. 

Di concerto con l’editore Rubbettino, l’amministrazione comunale ha allestito l’incontro con 

un’autorevole personalità della letteratura: Sonia Serazzi che è, probabilmente, la scrittrice 

calabrese contemporanea più apprezzata dalla critica e dai lettori. Molto conosciuta per la sua 

sobrietà letteraria che coniuga perfettamente con la profondità dei sentimenti e delle realtà umane 

descritte ha già ricevuto numerosi prestigiosi riconoscimenti letterari. 

Sonia Serazzi ha inoltre peculiari capacità comunicative che incuriosiscono gli interlocutori e ne 

stimolano il confronto. Nell’incontro si parlerà dell’8 Marzo, del valore della lettura, della Calabria, 

della scuola e dei libri dell’autrice. Insomma, un’iniziativa culturale a trecentosessanta gradi.  

Tre le opere della scrittrice e pubblicate dall’editore Rubettino su cui sarà incentrato parte del 

convegno: “…E le ortiche c’hanno ragione”, “Non c’è niente a Simbari Crichi”, “Il cielo comincia 

dal basso”. In modo particolare, quest’ultimo libro ha riscosso unanimi apprezzamenti per la sua 

prosa, cristallina e profonda e per i suoi contenuti, così saldamente radicati nel contesto umano di 

riferimento. Un successo letterario che ha proiettato Sonia Serazzi nel panorama culturale 

nazionale, grazie a una storia raccontata con grazia ed eleganza.  

La sua scrittura poetica e affascinante, l’amore per la vita, l’ironia, l’attenzione per le cose di tutti i 

giorni rendono Sonia Serazzi una figura di primo piano della cultura calabrese e molto amata dai 

suoi lettori. La sua partecipazione al convegno è stata fortemente voluta dall’amministrazione, da 

sempre attenta allo sviluppo della cultura e ai temi dell’emancipazione femminile. 

L’evento si svolgerà presso il Centro servizi sociali del capoluogo alle ore 9.30. Saranno presenti gli 

allievi della scuola primaria di secondo grado di Zambrone. L’incontro è stato inoltre supportato 

dalla Biblioteca civica “Domenico Zappone” e dalle operatrici del Servizio civile nazionale ed ha 

ricevuto il patrocinio dell’Istituto comprensivo di Briatico. 

Interverranno all’iniziativa: Enza Carrozzo, Antonella Grillo, Marina Grillo e il sindaco Corrado 

L’Andolina. 

Zambrone, li 4 marzo 2019 

L’amministrazione comunale di Zambrone 


