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GRUPPO DI LETTUR A
P ar li am o d i

ANNA MARIA ORTESE

trovarsi. Solo persone così possono amarmi.
Il mondo? Il mondo è una forza ignota,

I LIBRI DI ANNA MARIA ORTESE

tremenda, brutale. [….] Nei miei libri ci

Alonso e i visionari,: Adelphi, 1996

sono proposte che appaiono ineluttabili,

Il cappello piumato, Club degli editori, 1979

proposte che il mondo rifiuta. Ci vorrebbe

Il cardillo addolorato, Adelphi, 1993

rinnovamento, nel mondo, non rivoluzione,

Corpo celeste, Adelphi, 1997

che alla fine non cambia niente.

I giorni del cielo : racconti, Mondadori, 1958

L’importante è il rinnovamento.

L'iguana, Adelphi, 1986

(dall’intervista che nel 1996, due anni prima di morire,
Anna Maria Ortese rilasciò a Goffredo Fofi per Linea
d’ombra – in
IL MALE FREDDO DI ANNA MARIA ORTESE 30
maggio 2011, a cura di Andrea Breda Minello http://www.nazioneindiana.com/2011/05/30/il-malefreddo-di-anna-maria-ortese/)

In sonno e in veglia, Adelphi, 1987
L'infanta sepolta, Adelphi, 2000
La lente scura : scritti di viaggio, Marcos y Marcos, 1991
Il mare non bagna Napoli, Adelphi, 1994
Il porto di Toledo : ricordi della vita irreale, Rizzoli, 1985
Poveri e semplici, Rizzoli, 1974

La Bi bl iot ec a co ns ig l ia

Silenzio a Milano, Laterza, 1958
Redazione: settembre 2013

Io sono una persona antipatica. Sono aliena,
sono impresentabile. Sono esigente col
mondo, non vorrei che le cose fossero come
sono, ma conoscendo del mondo solo delle
parti infime e dando giudizi che invece

Anna Maria Ortese o
dell'indipendenza
poetica
di Gabriella Fiori

riguardano tutto, finisco per sembrare e per
essere ingiusta, e così preferisco non parlare.
Per questo quando mi si chiedono notizie su
di me mi viene rabbia. I soli che possono
amarmi sono coloro che soffrono. Se uno
davvero soffre sa che nei miei libri può

Bollati Boringhieri

Per ulteriori approfondimenti consultare l’opac www.infoteca.it/udine
a cura di
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ORARIO

lunedì 14.00-19.00
da martedì a venerdì 8.30-19.00
sabato 15.00-19.00
La biblioteca appartiene al

