
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VII edizione  
GIORNATA NAZIONALE DELLA RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE  
13 dicembre 2013 
Libreria Therese @Cinema Centrale di Torino - via Carlo Alberto 27  
 
MOSTRA FOTOGRAFICA 
FRAMMENTI DI IDENTITÀ, RACCONTI DI VITA 
Immagini e riflessioni dal Concorso Lingua Madre 
 
«Lei non ci parla con quelli, lei mica ha bisogno di carità. Ce la fa da sola, ce l’ha sempre fatta. Con le sue 
forze ha comprato un pezzetto di terra e ha fatto costruire nel mezzo una capanna in muratura e lamiera. 
Attorno ha piantato dell’erba e dei fiori…». Ecco una delle tante voci del Concorso letterario nazionale 
Lingua Madre diretto alle donne straniere con una sezione per le donne italiane, a cui si può partecipare 
inviando un racconto e/o una fotografia. 
C’è un sottile filo che congiunge storie lontane, taciute e spesso sconosciute. Un filo che va a ricomporre la 
relazione genealogica, che tematizza il nodo dell'autorità femminile, quello dell'ordine simbolico della 
madre, quello della lingua materna. Sono tante, sono donne in viaggio, anche quando stanno ferme. Dirette 
nei loro altrove del corpo e dell’anima, trovano nel racconto di sé una chiave preziosa che sembrava loro 
smarrita, la chiave per aprirsi alle loro nuove case, in città e paesi prima solo immaginati. 
Lo fanno con la scrittura, ma anche con le immagini come quelle selezionate nella mostra a cura di Filippo 
Maggia per il Premio speciale Fondazione Sandretto Re Rebaudengo del VIII Concorso Lingua Madre: un 
viaggio attraverso ritratti, istanti significativi e affetti, tra mondi vicini e lontani. 
 
Il Concorso letterario nazionale Lingua Madre, ideato da Daniela Finocchi, è un progetto permanente di 
Regione Piemonte e Salone internazionale del Libro di Torino, gode del patrocinio di: Ministro per 
l’Integrazione, Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Pubblicità progresso-Fondazione per la 
Comunicazione Sociale. 
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