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ORE MERINIANE 

Letture, racconti e in memoria di Alda Merini 

Sabato 7 settembre ore 15.00 � Mini mu, Via Edoardo Weiss 15, 

Parco San Giovanni, Trieste 

La seconda giornata di Donne Inquiete 2019 continua nel segno di una 

donna che ha notevolmente arricchito il mondo della poesia italiana, 
vivendo una vita segnata dal dolore. Alda Merini ha trascorso lunghi periodi 
nell’Ospedale Psichiatrico “Paolo Pini” a Milano, contro la sua volontà. 

Quando finalmente ritorna a casa, vuole raccontare, con la sua penna 
pungente, le esperienze dell’orrore al mondo, come un secolo prima la 

giornalista Nellie Bly, rinchiusa nel manicomio di Blackwell Island vicino a 
New York, le racconta nel suo libro. Alda Merini parla del male “come un 
vestito incandescente che diventa poesia” perché con la sua forza lei è 

riuscita a trasformare i colpi della vita in piante esotiche nella terra dei 
sogni. Solo i sogni la conducevano nel suo mondo reale, lei che dice di se 

stessa: “Quelle come me guardano avanti, anche se il cuore rimane sempre 

qualche passo indietro.” 

Dopo l’introduzione di Maurizio Fanni, poeta, docente di economia e 
presidente del Gruppo Immagine che promuove l’evento insieme a Design  
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of the Universe, sarà Emanuela Carniti, primogenita di quattro figlie, a dare 

voce a quegli anni di grande sofferenza nella vita della madre, leggendo dei 
brani indimenticabili come “La terra santa” e “Il mio primo trafugamento da 

madre”. Oltre la poesia, Carniti ha inseguito il suo sogno di comprendere e 
aiutare coloro che hanno problemi come sua madre, diventando infermiera 

nel campo psichiatrico. Concluderà il suo intervento con alcune poesie sue.  
Marisa Tumicelli, l’amica del cuore della poetessa, ha selezionato una serie 
di poesie Meriniane sotto il titolo “Il tempo delle Spine e delle Rose” e una 

sua prosa poetica. La vera sorpresa di questo incontro è la presentazione 
di un’installazione dal titolo “Il Letto dei Sogni”, una culla rivestita da vetri di 

Murano, accompagnata dalla lettura della poesia “Avevi un letto”. Beth 
Vermeer parlerà dell’artista che è stata presente nel progetto “Donne 
Inquiete” dal suo esordio e ha già offerto in donazione una sua creazione 

all’Accademia di Musica “Ars Nova” di Trieste: una sedia decorata anche 
essa con materiali vetrosi di Murano che emanano suoni di luce quando le 

stanze si riempiono di musica.  
 

L’evento “Ore Meriniane” coordinato da Design of the Universe e parte 
della 5.Edizione di Donne Inquiete a cura di Beth Vermeer si avvale della 
collaborazione del Gruppo Immagine, Mini mu;  Casa Internazionale delle 

Donne; Associazione Luna e l’Altra; Circolo della Stampa; Trieste Info-
Point. Pubbliche Relazioni: Calliope Bureau. 
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