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Crema, incontro
Alla Libreria
cremasca
Tina Guiducci
e il suo libro

CREMA Questo pomeriggio
alle 17, nella sala conferenze
della Libreria Cremasca (via
Matteotti), Tina Guiducci, in-
tervistata da Isabella Radaelli,
presenterà il volume Sinfonia
domestica. Giorni felici, giorni
così (La Vita Felice, Milano
2021). Il libro presenta una ri-
flessione in forma di diario sui
primi settanta giorni di loc-
kdown per Coronavirus
(2020), quando il peggio si in-
travedeva, ma ancora non si
conosceva. L'autrice - moglie,
madre di due adolescenti, per
tacere del cane Zed - ogni sera
riempie la griglia di quelle che
sono diventate ossessioni co-
muni: tentazioni impossibili
da soddisfare, ambizioni ac-
cantonate, stanchezze accen-
tuate dalla convivenza forza-
ta, convinzioni sempre varia-
bili rispetto alle notizie là fuo-
ri. Da questi ̀ quadri' che ten-
gono dentro i comportamenti
di tutti i familiari - con i loro
tic, debolezze e slanci - emer-
ge l'incommensurabile potere
della pazienza, la meraviglio-
sa solidità delle abitudini, il
valore dei progetti che non si
smette comunque di fare. A
fronte della tragedia che è im-
provvisamente entrata nelle
nostre vite, Sinfonia domesti-
ca fotografa la nostra fragilità
in presa diretta, alternando
con leggerezza toni ironici e
dolenti, spavento e genuina
speranza. E la preoccupazione
di vivere in un Paese che mol-
to deve ancora crescere affin-
ché i suoi cittadini si fidino
davvero di lui.
Tina Guiducci, nata a Manto-
va, vive a Milano da oltre tren-
t'anni. Qui si è sposata e lavora
occupandosi di comunicazio-
ne. Collabora alla pagina cul-
turale della Gazzetta di Man-
tova. Isabella Radaelli, giorna-
lista gourmet e viaggiatrice,
collabora con diversi giornali
e riviste nei settori food&wi-
ne, viaggi e hôtellerie.
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