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‘AmantiDistanti’, relazioni sotto la lente
L’ebook targato Giraldi è curato da Ghedini e Grassano. «Un’antologia di storie per sondare i legami dal punto di vista sociologico»
Se la libertà è una dimensione
così pervasiva da incidere nei
rapporti fra le persone e sulle loro conseguenti scelte di vita, in
che misura la sua improvvisa
compressione può modificare
lo scenario? Quello affettivo, infatti, è un terreno estremamente delicato, e l’inevitabile situazione di isolamento provocata
dall’emergenza Covid-19 ha posto alcuni di fronte alla rielaborazione dei propri sentimenti. Così, sull’interruzione della precarietà di un contesto amoroso
nel quale agiscono più di due attori in gioco, e sulla direzione
delle nuove dinamiche che ne
nasceranno, s’interroga la futura antologia ebook targata Giraldi Editore, e curata dalle giornaliste Camilla Ghedini e Isa Grassano.
‘AmantiDistanti’, il titolo della
raccolta di testimonianze partita pochi giorni fa, e rivolta a chi
«non trova nessuna definizione
di sé, se non, forse, nella tanto
discussa ‘affetti stabili’, che ben
pochi hanno però interesse a
comprovare». C’è il vocabolo
‘amante’ che, liberato da condizionamenti, tenta di riappro-
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Mostra su De Nittis,
un voucher-rimborso
Ecco come funziona
L’emergenza Covid-19 ha
costretto a chiudere anzitempo la mostra su De Nittis ai Diamanti. I biglietti
acquistati con date successive all’8 marzo devono essere rimborsati con
un voucher, che potrà essere richiesto entro il 27
maggio e sarà valido un
anno per le iniziative organizzate dalla Fondazione
Ferrara Arte (consultare
www.palazzodiamanti.it).
La Fondazione ringrazia i
visitatori per la disponibilità di molti a rinunciare al
rimborso dei biglietti, atto
di sostegno importante.
Chi volesse rinunciare alla
conversione deve scrivere una email con i propri
dati anagrafici a diamanti@comune.fe.it .

Da sinistra, Camilla Ghedini e Isa Grassano, curatrici del libro ‘AmantiDistanti’
che sarà pubblicato come ebook da Giraldi. In basso, il logo dell’antologia

priarsi della sua essenzialità, inducendo i soggetti che si riconoscono in esso a non poter più
bluffare. E poi c’è l’elemento
della separazione a fare da spartiacque fra coloro che usciranno più rafforzati, e gli altri destinati a intraprendere strade diverse. Da parte delle curatrici,
non emerge alcuna pretesa moralistica, così come non traspare l’intenzione di pescare in situazioni morbose. L’obiettivo di-

chiarato è invece di esplorare
l’aspetto meramente relazionale, raccogliendo spunti da persone diverse per genere o età.
«Mi sono occupata di diversi temi sociali, dal mobbing al precariato, dalla prostituzione al testamento biologico», spiega Camilla Ghedini, giornalista professionista, esperta di comunicazione
istituzionale e docente a contratto al Master di giornalismo
dell’Università di Bologna. Fra i
libri scritti, nel 2014 c’è posto
anche per ‘Amo te… starò con
lei per sempre’, dove la figura
dell’amante viene sdoganata, insieme alla proposta di introdurre una giornata nazionale per festeggiarla.
«Attraverso le testimonianze
che stanno arrivando e che, una
volta selezionate, saranno firmate solo con il nome di battesimo
o con uno di fantasia – continua
Camilla – cerchiamo di sondare
le relazioni dal punto di vista sociologico. Sotto questo aspetto, il distanziamento determinato dal virus ha innescato un meccanismo disvelatore, ponendo
le persone in una sorta di obbli-

gata autenticità, e riportando
inoltre tutti i rapporti in una dimensione di realtà».
Alla cura dell’antologia, partecipa anche Isa Grassano, giornalista professionista freelance, collaboratrice di diverse testate nazionali e docente di corsi di formazione.
Chi intende raccontare la propria esperienza, ha dunque tempo fino al prossimo 30 giugno.
Entro quella data, la sua storia
può essere inviata all’indirizzo
mail amantidistantidilloagiraldi@yahoo.com, sotto forma di
lettera a lui o lei, racconto, favola, poesia o qualsiasi altro genere, in un massimo di seimila battute.
La
pubblicazione
dell’ebook è prevista il prossimo 1 agosto.
Giuseppe Malaspina
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Ognuno può scrivere
la propria esperienza
e inviare il testo
entro il 30 giugno

Giardini, balconi, fiori:
la primavera in casa
Oltre mille foto hanno riempito
l’album online collettivo ideato
da ‘Il Turco’. «E a settembre
torna ‘Interno Verde»
La primavera è sbocciata fuori,
con sole e bellezza, ma anche in
casa, grazie all’album collettivo
‘La primavera che si vede’, ideato e promosso dall’associazione
Ilturco, che ha lanciato la call
all’inizio del lockdown. In otto
settimane ha raccolto oltre
1000 immagini, inviate da tutta
la penisola, dal Piemonte alla Sicilia, alle quali a sorpresa si sono aggiunti anche contributi
dall’estero: dalla Spagna, dall’Inghilterra, dall’Olanda e dalla
Francia. Scatti colorati e vivi, arrivati dai giardini e dai balconi
di tutta Italia per documentare
la primavera 2020 e far apprezzare la bellezza delle fioriture anche a chi abita lontano dal ver-

de, e ha dovuto trascorrere le
scorse settimane a casa, a causa della quarantena. L’album è
stato pubblicato e aggiornato
quotidianamente sulla pagina
Facebook di Interno Verde, festival dedicato ai giardini segreti
di Ferrara e Mantova che Ilturco
organizza dal 2016. «Dal 9 marzo ad oggi abbiamo affrontato
come comunità una situazione
estremamente difficile, in cui ci
è stato giustamente chiesto di
restare a casa, per evitare la diffusione del corona virus, mentre fuori dalle nostre abitazioni
la natura si svegliava offrendo
scorci di grande suggestione.
Abbiamo voluto portare i suoi
colori nelle case di chi abita nei
centri urbani», raccontano gli
organizzatori. L’album completo si può apprezzare online, nellapagina Facebook di Interno
Verde; una selezione delle foto-

Una delle fotografie che in queste otto settimane hanno riempito la pagina
Facebook dedicata all’iniziativa ‘La primavera che si vede’

grafie arrivate – 56 scatti, uno
per ogni giorno di quarantena –
si trova al sito www.internoverde.it.
«Nelle prossime settimane ci impegneremo al massimo per capire come, compatibilmente con
le misure igieniche che sarà im-

prescindibile adottare, potremo
continuare ad aprire eccezionalmente al pubblico i magnifici
giardini segreti di Interno Verde». La manifestazione si terrà a
Ferrara sabato 12 e domenica 13
settembre, a Mantova sabato 26
e domenica 27 settembre.

