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In occasione della mostra i/nerante "Tu3o parla di te”, curata dall'Archivio audiovisivo di Capriasca
e Val Colla, Maria Giuseppina Scanziani ci parlerà di

Alfonsina Storni da Sala Capriasca a Buenos Aires
Mercoledì 8 febbraio 2017, alle ore 20.15
Tesserete, sala dell'Oratorio
Ingresso libero

Alfonsina Storni nasce nel 1892 a Sala Capriasca. Nel 1896
la famiglia si trasferisce in Argen/na, a Rosario. Nel corso
della sua breve vita, torna solamente una volta in
Capriasca, ma della sua primissima infanzia conserverà
sempre un caro ricordo e ne parlerà con aﬀe3o. Vive una
vita an/conformista, ignorando le norme sociali e i
pregiudizi: cresce un ﬁglio senza un compagno al proprio
ﬁanco, e grazie alla sua determinazione riesce a imporsi in
un mondo intelle3uale allora composto da soli uomini.
Di mes/ere insegnante, si occupa anche di giornalismo; la
sua fama si deve sopra3u3o alle poesie, che le
conferiscono notorietà già in vita. Ama/ssima in Argen/na,
Alfonsina Storni ha ispirato canzoni e soggeX teatrali; le sue poesie vengono tu3’oggi recitate
pubblicamente e inﬂuenzano il mondo dell’arte per la loro grande a3ualità.
La sera del 24 o3obre 1938 scrive la sua ul/ma poesia, “Voy a dormir”, per poi aﬃdarsi alle onde
del mare: viene ritrovata la maXna seguente sulla spiaggia di Mar del Plata.

Maria Giuseppina Scanziani si è laureata in lingue e le3erature straniere all’Università Bocconi di
Milano e in le3ere italiane all’Università di Tor Vergata di Roma. Fino al giugno 2010 ha insegnato
le3eratura italiana al Liceo di Mendrisio dove, fra l’altro, ha ripetutamente tenuto seminari di
traduzione le3eraria e di scri3ura crea/va per le classi quarte.
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