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Incontro con Felicita Chiambretti
Sabato a Vigevano presenterà un libro di poesie e l'antologia "Smallholidays"

VIGE VANO

Sono quasi quattro milioni le
famiglie italiane composte da
un solo genitore con figli mi-
nori o maggiorenni a carico.
Sono le "smallfamiies",

spesso monoreddito, che le
istituzioni definiscono nuclei
monoparentali e sono in cre-
scita, a conferma del fatto che
la famiglia è in continua tra-
sformazione e non ha più una
taglia unica ma molte geome-
trie che variano.

Felicita Chiambretti, mam-
ma di Piero, è socia onoraria
dell'Associazione Smallfami-
lies. Sabato alle 17 sarà all'ami-
ditorium San Dionigi di Vige-
vano insieme al suo famoso fi-
gliolo per presentare il pro-
prio libro dipoesie "Farfalle di
verso" ed un'antologia delizio-
sa, "Smallholidays" (rdita da
Cinquesensi) che contiene
racconti sui giorni più caldi
dell'anno vissuti nelle fami-
glie scomposte o ricomposte.
L'antologia contiene testimo-
nianze di Diego Abatantuono,
Matilde Bassanini, Felicita
Chiambretti e molti altri. Una
prima antologia,
"SmallChristmas", era nata
nel periodo di Natale dello
scorso anno e conteneva ricor-
di di autori noti (tra cui Clau-
dio Bisio, Piero Chiambretti,
Maurizio Nichetti) e di perso-
ne meno note. «Tutti erano
stati inviati a raccontare la
propria storia - scrive Lella Co-
sta nell'introduzione -: condi-
videre una testimonianza, è
già una terapia». E se in quel
primo lihro a parlare della loro
infanzia erano stati 25 autori
che riflettevano anche su una
ricorrenza piuttosto temuta
quale è 11 Natale, nel nuovo li-
bro sono 29 gli autori a narrare
gioie e dolori, desideri e fanta-
sie, accordi e battibecchi intor-
no all'organizzazione delle va-
canze estive nelle famiglie
non tradizionali.

La prefazione a questa se-
conda antologia è stata firma-
ta dal filosofo Salvatore Veca;
la copertina è illustrata da
Beppe Giacohhe. I racconti so-
no stati scritti a titolo gratuito;

i proventi raccolti dalla vendi-
ta andranno a sostegno dell'
Associazione Smallfamilies.

Il progetto dell'Associazio-
ne è finalizzato a sostenere
l'orientamento e i servizi alle
famiglie monoparentali in dif-
ficoltà.
Durante l'incontro di saba-

to dialogheranno con Felicita
Chiambretti Alessandra De
Vizzi e Laura Lombardi. L'in-
contro è stato realizzato gra-
zie al patrocinio della Fonda-
zione di Piacenza e Vigevano e
organizzato dall Grillo orilus e
da Con tatto Donna onlus in
collaborazione con Cinque-
sensi editore e Smallfamilies.
L'appuntamento è a ingres-

so libero.
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