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Antifora, Sorelle d’acqua. Nausica,
Rebecca e Miriam

acqua evoca vita ed è lo sfondo naturale su cui si stagliano tre donne e due tradizioni

culturali in questo libro.

Mariangela Antifora, laureata in Lettere classiche, è docente di italiano e latino al Liceo Scienti�co

Majorana di Torino.

Con la casa editrice EDB pubblica questo piccolo e inteso volumetto che suggerisco alla lettura.

“Per quegli imprevedibili percorsi associativi della mente e della memoria letteraria – scrive l’Autrice –

che scattano in autonomia nel lettore constante e appassionato, si è generata progressivamente in me

una sorta di reazione alchemica”.

Il testo è strutturato in 13 brevi capitoli:

Nausicaa.  

Rebecca.  

Fuori, sull’acqua, una promessa.  
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20/07/2021

Collana “Grani di sale”: la

fede a portata di bambini
08/12/2021

Dove sei tu, dove sono io.  

L’incontro è un luogo da abitare.  

Andare, lasciare, lasciar andare.  

Lo straniero che mi somiglia.  

Miriam, sorella di Mosè.  

Davanti a noi, dietro di noi le acque.  

Saper danzare i passaggi della vita.  

Racconto di silenzi, racconto di parole.  

Sorelle d’acqua.

“Seguendo il leitmotiv dell’acqua – evidenzia l’Autrice – ha bussato discreta alla porta

dell’immaginazione Miriam sorella di Mosè, imponendo al percorso narrativo una circolarità non

immediatamente prevista, che mi ha ricondotto ancora al contesto biblico, alla prima originaria

suggestione“.

Mariangela Ant ifora,  Sorelle d’acqua. Nausica, Rebecca e Miriam, Bologna, EDB, 2021, pp. 88, €

8,00.
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