
COMUNICATO STAMPA 
 

 

Tredici puntate radiofoniche proposte da Il Gioco degli Specchi in collaborazione con la Rai 

regionale per offrire una panoramica sui testi letterari che privilegiano lo sguardo di alcune fasce 

deboli, in particolare i bambini e le donne. 

 

Cammei 
Programma di Maria Serena Tait e Silvia Camilotti 

Frequenza 92,7, Radio 2 Regionale,  

ore 16.00-16.15 

Da venerdì 3 aprile 2009 

 
 

Cammei vuole riportare l’attenzione su personaggi letterari che hanno meno occasione di essere 

ascoltati, soprattutto se propongono una visione critica dell’esistente o puntano il dito su temi e 

questioni “scomodi.” Tale prospettiva si coniuga con l’obiettivo che sin dalla nascita Il Gioco degli 

Specchi si è proposto, ossia volgere l’attenzione al fenomeno delle migrazioni, inteso nella duplice 

visione che include immigrazione ed emigrazione. 

Si presenteranno infatti testi che vedono al centro fenomeni come questi, ma non solo: quando si 

parla di immigrazione, ad esempio, non si possono dimenticare le storie rimaste alle spalle di chi è 

partito per intraprendere una nuova vita altrove: e dunque testi che accenderanno i riflettori su 

società lontane, ma che gli immigrati rendono vicine, con la loro presenza ed il loro bagaglio. 

Sull’emigrazione, invece, ritorniamo per non dimenticare il passato italiano, troppo spesso rimosso, 

e per capire di più il nostro presente e le sue rapide evoluzioni. 

Nella prima puntata il romanzo proposto è 500 temporali di Christiana de Caldas Brito: storia 

ambientata nella Rio de Janeiro di oggi, in cui la voce narrante si alterna nel descrivere le vicende di 

alcuni abitanti di una favela. Il 10 aprile l’attenzione andrà a Memorie di una principessa etiope di 

Martha Nasibù, in cui si narra la storia del colonialismo italiano in Etiopia dalla voce di colei che, 

sin da bambina, lo ha subito. 

 

In onda anche sul sito Rai di Bolzano www.senderbozen.rai.it/index.php 

 

 

 

 

Per informazioni: 

a.t.a.s.Cultura Il Gioco degli Specchi 

Via San Pio X, 48 

Telefono/fax: 0461 916251- 0461 397472 

Email: info@ilgiocodeglispecchi.org 

Web: www.ilgiocodeglispecchi.org 


