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Alle ore 17.00 

in Rocca Palatina- Palazzo Pacchielli Bosoni 

in via Marconi n.123 a Gazoldo degli Ippoliti (MN)

Presentazione del libro di SANDRA MANZELLA

L’OASI DELLE ROSE, il lebbrosario del Cairo

Edizioni Dehoniane, Bologna 2020

dialoga con l’autrice Alfredo Balzanelli

interviene Mons. Roberto Brunelli

musiche originali Giuliano Perboni

canto Simona Longhi

pianoforte Samanta Chieffallo

Dal Cairo a Verona giungono voci coraggiose di donne che lottano per un mondo diverso: quelle delle missionarie

comboniane ed elisabettine e, più indietro nel tempo, di Mayy Ziyade. Nata a Nazareth nel 1886, di fede cristiano-

maronita, fu giornalista, scrittrice, traduttrice. Considerata tra le maggiori esponenti del femminismo arabo del

primo Novecento, fu legata da fitta corrispondenza con il poeta Khalil Gibran. Morì al Cairo nel 1941.

La voce di Mayy Ziyade si unisce agli abitanti del lebbrosario di Abu Zaabal nella parola, nella poesia e nella

musica.

Le parole di mons. Brunelli ci condurranno nel mondo biblico del Nuovo e dell’Antico Testamento per capire le
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implicazioni religiose e culturali della lebbra. La poesia è quella dei versi tratti dalla raccolta Fleurs de Rêve del

1911, con la composizione di musiche contemporanee originali di Giuliano Perboni, nel canto di Simona Longhi,

nell’esecuzione al pianoforte di Samanta Chieffallo. Nel primo brano, una selezione tratta dalla poesia Les oiseaux

du Nil, le onde del Nilo sembrano perdersi in un volo di ali, in una leggerezza tutta azzurra e oro. Nei versi di À la

lune, la luce dell’astro porta consolazione alle lacrime di tristi notti insonni. E, nel terzo brano, Ennui, dal silenzio

al canto, il desiderio di amore è tormentato dalla consapevolezza della malattia.

Simona Longhi, insegnante, ha studiato flauto traverso e canto al Conservatorio ‘G. Verdi’ di Milano. Affianca

l’attività corale a quella di solista.

Samanta Chieffallo ha studiato pianoforte e musica vocale da camera presso il Conservatorio ‘L. Campiani’ di

Mantova. È insegnante di pianoforte e svolge attività concertistica.

Giuliano Perboni ha studiato clarinetto al conservatorio ‘L. Campiani’ di Mantova e composizione al

Conservatorio ‘G. Verdi’ di Milano. Attualmente si dedica alla musica contemporanea.

La Parola, la Scrittura

Mons. Roberto Brunelli, direttore del Museo Diocesano e canonico della cattedrale di Mantova, è biblista,

viaggiatore e autore di numerosi volumi.

Alfredo Balzanelli, storico della casata Gonzaga, ha al suo attivo diverse pubblicazioni, tra cui ‘I Gonzaga di

Bozzolo‘, edito da Postumia.

Sandra Manzella è scrittrice e insegnante; compie regolarmente viaggi nel Vicino Oriente per approfondire temi

storico-sociali e si occupa di dialogo interreligioso.

La Scultura

Donata Lorenzetti, veronese, è scrittrice, viaggiatrice e fotografa. Ha studiato scultura nel laboratorio di Luciano

Dal Molin.

Nel rispetto delle regole e delle procedure in essere anti-covid 19, vi invitiamo a prenotarvi ai seguenti numeri:

0376/657148; 333.4050609; 339.8959081
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