Comunicazione per la Stampa
con preghiera di pubblicazione
Martedì 13 dicembre 2011, alle ore 16.00. presso la Sala del Consiglio del Comune di
Trieste, si svolgerà la cerimonia di premiazione del Primo Concorso Letterario Nazionale “Elca
Ruzzier: Una Donna da non dimenticare”, alla presenza del Vicesindaco Fabiana Martini, con
letture dei testi premiati di Ornella Serafini.
L’iniziativa ha ricevuto il Patrocinio della Provincia di Trieste e del Comune di
Trieste.
Il Concorso è stato organizzato dalla Casa Internazionale delle Donne di Trieste – centro
culturale e di servizi istituito su progetto promosso dalla Provincia di Trieste - e dalla Società
Italiana delle Letterate - Sezioni di Trieste e del Friuli Venezia Giulia.
Il Concorso è dedicato ad Elca Ruzzier, scomparsa il 10 maggio 2009, che ha lavorato molto
per la nascita della Casa Internazionale delle Donne di Trieste, ne ha condiviso gli obiettivi. Con
esso, si vuole onorare la memoria di questa straordinaria donna che, nella sua attività quotidiana,
ha saputo coniugare le caratteristiche di impegno, solidarietà, apertura alle situazioni
problematiche, carattere, positività, tutte caratteristiche che sono proprie di molte donne del
presente e del passato. Donne che sono lontane dai riflettori dei media e tuttavia sanno essere
presenti e attive in situazioni complesse, nei contesti dove operano.
Il Concorso intende diffondere la conoscenza di figure come queste, e contribuire alla loro
valorizzazione. Figure di donne che hanno avuto una rilevante importanza nella loro attività, nel loro
ambito specifico, nelle condizioni storiche nelle quali si sono trovate ad agire, ed hanno dato
dimostrazione di capacità, coraggio, disponibilità.
Non tanto donne “sotto i riflettori”, quanto figure di riferimento all’interno di particolari
contesti, come la scuola, la comunità contadina, l’ambiente di lavoro, il volontariato, l’attività sociale
e culturale.
Il primo premio è stato vinto da Maddalena Giuffrida, di Duino Aurisina, che ha ricordato in
un commosso racconto la nota scrittrice triestina Marisa Madieri; il secondo premio da Licia Ugo,
giornalista RAI di origini istriane (Pola) che vive a Roma; il terzo premio da Matilde Braidotti, di
origini friulane, che vive anch’essa a Roma.
Il Friuli Venezia Giulia attrae in modo indiscutibile le sue cittadine che da tempo sono andate
a vivere fuori, ma che conservano nella memoria e negli affetti il ricordo di relazioni fondanti che
hanno dato un’impronta alla vita.
I testi vincitori, ed altri selezionati, andranno a far parte di una pubblicazione che vedrà la
luce nella prossima primavera.
La Giuria era composta da:
Gabriella Musetti – editor
Silva Bon – storica
Federica degli Ivanissevich – giornalista pubblicista
Maria Stella Malafronte Venier - giornalista
Per informazioni:
Casa Internazionale delle Donne – Via Pisoni, 3 - 34126 TRIESTE – TEL 040 568476
Orario d’apertura: martedì – mercoledì – giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
www.casainternazionaledonnetrieste.org
e-mail: info@casainternazionaledonnetrieste.org
Trieste, 9 dicembre 2011
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