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PORDENONELEGGE Ospito speciale la religiosa uqandese Rosemary Nyirumbe

La suora che ha salvato 2000 ragazze rapite
PORDENONE - Una donna con-
tro i signori della guerra, che
l'hanno ripetutamente minac-
ciata di morte. Una suora che
ha accolto e riscattato oltre
duemila ragazze schiave sessua-
li di miliziani feroci, insegnan-
do bo a cucinare e cucire. Una
religiosa che ha conquistato gli
Stati Uniti per il suo impegno
umanitario: nel 2014 il settima-
nale Usa Time l'ha nominata tra
le 100 persone più influenti al
mondo. Suor Rosemary Nyirum-
be sarà uno dei grandi protago-
nisti internazionali della 17. edi-
zione di Pordenonelegge, in pro-
gramma dal 14 al 18 settembre
con 43 anteprime letterarie e
oltre 300 eventi (il programma
completo sul sito pordenoneleg-
ge.it). Il tour italiano di presen-
tazione della sua biografia -

Cucire la speranza. Rosemary
Nyirumbe, la donna che ridà
dignità alle bambine soldato
(Ed. Missionaria, 1750 €) - toc-
cherà poi altre città come Tori-
no, Modena, Verona, Padova,
Riva del Garda.

Il volume - in libreria dal 1
settembre, con prefazione di
Toni Capuozzo - è firmato a
quattro mani da Reggie Whit-
ten, l'avvocato americano cofon-
datore dell'associazione no pro-
fit Pros for Africa, e dalla gior-
nalista Nancy Henderson, fir-
ma del New York Tirnes e del
The Chicago Tribune. Venerdì
16 settembre, alle 11.30 all'Isti-
tuto Vendramini, Suor Rose-
mary sarà in dialogo con la

giornalista Lucia Capuzzi, della
redazione esteri dell'Avvenire e
Premio Luchetta 2014.

Grazie a diversi premi ricevu-
ti la suora è diventata un perso-
naggio di primissimo piano a
livello mondiale: ospite dei mag-
giori talk statunitensi, ha incon-
trato più volte l'ex presidente
Usa Bili Clinton che ne appog-
gia l'impegno: la figlia Chelsea,
che l'ha visitata in Uganda,
sostiene che «Suor Rosernary è
indubbiamente la persona che
ha fatto di più per aiutare le
vittime dell'Lra (il Lord's Resi-
stence Arrny, la milizia che per
decenni ha insanguinato il Nord
Uganda e il Sud Sudan, ndr)».
«Quella di suor Rose mary è una
straordinaria avventura uma-
na», afferma il giornalista Toni
Capuozzo che firma la prefazio-
ne della biografia in Italia. E
Forest Whitaker, Premio Oscar
per L'ultimo re di Scozia, spie-
ga: «i traumi che suor Rose-
mary guarisce sono insondabili,
ma la portata del suo amore è
senza limiti». Il coraggio e l'azio-
ne di suor Rosemary sono ogget-
to del documentario «Seewing
Hope» che sarà trasmesso su
Tv2000 a settembre

LA BIOGRAFIA

E' fra le 100 persone
più influenti al mondo
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PORDENONE Suor Rosemary Nyrumbe
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PORDENONELEGGE Ospite speciale la religiosa ugandese Rosemary Nyirumbe

La suora che ha salvato 2000 ragazze rapite
PORDENONE- Una donna con-
tro i signori della gsserra, che
l'hanno ripetotonsente minac-
ciata di mario. Una suora che
ha accolto e n500tlatc oltre
dtsemila ragazze schiave ses500-
li di milioiaoi feroci, ioszgssoo-
do bo a cocinzee e cocirv Una
religiosa che ha conqoistato gli
Stati Uniti per il San impegno
umanitarie: nel 2014 il settima-
nale Usa Time l'ha nominata tra
lv 100 persone più inIbenti al
mondo, Suor RosemaryNyirunt-
be san uno dei grandi protago-
nisti inlcronzionoli dallo 17 edi-
zione cli Pordenonelegge, in pro-
gramma dal 14 al 18 settembre
con 43 anteprime letterarie e

oltre 380 eventi (il programma
completo sol Sito pordenoneteg-
ge.it). Il toor itoliesso di peeseo-
buono doPo soa biografia -
'Cucire la spercnza, Rosemary
Nyirssnnbe, la donna che ridà
dignità alle bambine soldato"
(Ed. Missionaria, 17.50 C)- toc-
cherà poi altre citto come Inli-
ne, Modena, Verona, Padova,
Riva del Garda.
Ilvolomr - io libreria dal i

sellembre, con prefazione di
Toni Capuozao - è fit'ntaln a
qoatteo mani da Reggie Whit-
lun, l'es'vocolo omori0000 cofon-
datore dell'associazione no pro-
lil Pros br Alnica, e dalla gior-
ualisla Nancy Renderson, fir-

ma del New York Times e del
The Chicago Tribooe. Veoerdi
lb settembre, alle 11,30 all'Insi-
lato Vendoamini, Suor Rose-
maiy sm'à io dialogo con la
giornalista Lucia Copisizi, della
redazione esteri dell'Avvenire e
Premio Loalsello 2014.
Grazie a diversi premi ricevo-

li la snora è divenletc un perso-
naggio di primissimo piano
livello mondiale: ospite dei mcg-

LA BIOGRAFIA

E fra le 100 persone
più influenti al mondo
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gros8 talb slot:snitrnsi, ha incon-
trato più volte l'en presidente
Uso Bili Clisiton clic ssr appog-
gia l'impegno: lo figlio Chelsea,
che l'ha visitata in Uganda,
sostiene che «Soar Rosemary è
indubbianoente la persona che
ha falli di più per oinlare le
villime dell'Lra (il Lnrd's Resi-
steuce Army, la milizia che per
decenm ha insanguinata il Nord
Ugando e il Sud Suslasi, ndr)".
',Qoella di Soor Roozmary è ano
straoedinoria avventura ilma-
na',, affesnooa il giornalisla Toni
Copuozso che firmo la prefazio-
ne dello biografia in Italia. E
Foresi Whitaker, Premio Oscor
per L'oltimo re di Scozia, Spie-
ga: «i traumi che snor Rose-
mary goariicce sono insondabili,
ma la porlala del san amore è
tenia limiti', Il coraggio e lazio-
nc di soorRoecmory soeo oggcl-
la del docameniario «Seesving
Hope» che sarà Irasmesoi 00
Tv2000 a settembre

Lo STUDIO Dalla notte dei tempi fino al Duemila è sopravvissuto una sorta di 'matriarcato della fatica"

Quando la donna porta il peso della storia
Una ricerca sul ruolo delle portatrici nell'conomia di montagna e nelle esplorazioni; fino alle staffette partigiane
Lorefinno PrO 001511

ttiLiNt

Un secolo e mozzo di fatiche
prirsss di oe ricoitoscirtseittouffi-
ciale Se in montogna, Ira goer-
re,esploramonie coltivazioni, nli
oomiiti sono stati protagonisti
della storia, sono le donne che
l'hanno gorIzia sulle loro spalle.
Lellerilmente. Il tema viene ti-
proposto do 'Furono sempre le
donna a portorc" di Paola Brola-
li, edizioni Ftioriposlo, un picco-
lo ma inlenso libro realizialo col
conteihssto del Gnsppo di ricerco
Terre Alte - Comitato scientifico
del Coi, dedicolo a lotte le donsie
che hanno porlale, e portano,
pesi, Un ruolo anceatrale colla
donna nella socielì maul000lo
fino al ,vaoudo dopoguerra, goz-
dagosto non solo perla materni-
tà, che rvoca la definizione di
"matriarcato delta fatica", tua
condizione mirabilmente descrit-
to, e realmente vissuta, da Gio- -
vanna Zanqrandi, scnitirice ed
alpinista cirtiueie, cestt'itttrice
Ira l'alino del Rifugio Anlelao.
Nel sai eaccmslo aalobiogroflco
"i giorni veri" rivela quelli che
fo il grznde valore delle slaffelle
partigiane "daisoate od astdare"

GRADO - AQUILEIA

GRADO- Compia 25 asini l'Al-
pe Adria Poppel Peelival, io
programma da doniani a sabalu
27 tra Grado e Aqoileio. A
iiszugurzrlo, dalle 10 alle 12 alla
Biblioleca Civico "Falco Ma-
rio", l'aleliar didattico condotto
dall'arista Sisomi Vinzi, "Il ma-
re illominate": ogui giorsu. fino
al 26 agosto, moti 20 biittbiui
dal 5 suoi in su accompoguati.
P r e n o t a e i a n i
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PORTATCI Iravposlo a opzllr oSsidato alla diSco iella irsvde Occhi

nel loro eruicu eoulribnli alla
resistenza pot'tigiana,
Da quesla miccia narrazione

spicca la poculiore figura della
donna di montagna, che, nel
pos'lor pesi, risulta aucor più
gravato dall'osperità del tes'eito-
rio, dollinclemenia del clima e
sempre soggetta al rischi e peri-
aali di un ambieole mal domo.
Con un peso di 40,00 e pii chili
la donna alpiuc, a partire dai
Indici asini, cai'icana sulle spal-
le le gerle, slrumrnhuirdispensa-
bile e quasi inseparabile alla sia
figura, Goria intrecciate per il

trasporto del boia dal prali ai
fienili i del legname dal bosco.
rinfurzale con slecche di legna
per il trasporto di susui rmalvria'
le edile per la costruzione di
edifici e muri conlenilivi. Ma
non sali: si ricordo anche che
nei territori dose si adoperavano
gli aratri opesso erano le donne a
Irascinarlu «a furza di bracchi
(ndr' braccia) rosi cime bestie,,

Dalla seconda mdli delf Dito-
czuio le doauz fui'osso aiscise
puriaii'ici perle prime escursio-
ni in moniagna e cm la Grande
Guerra reclutate per la realizia.

siano di monufulli bellici o liom
di difesa, dove non anrivas'ano i
moli Ma perché iene dovevano
ocaupara la donnc? Una c0000
non iecondai'ia viene individua-
ta nello sludio di Giorgio Pnige-
rio e Pieraugelo Margurini "Dos-
nudi monlugnu, donna di fulica"
nello condizione di soggezione 01
maschio rimasta sostuno:slmei-
le isvariala dal medioevo. Soli
coa i priiiui viaggialoi'i inglesi
dell'olloceulo si ritrovano lesli-
munianze della drammolica con-
diurne diana donna "aaveuccani-
cà' in modi inverosimile. Tra le
mmc timide prese di coseienzz
anche un consegno del CAI di
Dumodossola del 1878 aou Pesor-
laaione di un ginecologo inette-
re fine ad un ,,indevonoiu speila-
colo delle portatnicl''inaintr,
visti gli choili e la siioi'talità
infontile che ne derivano. Allar-
gando i conùni occorre zreivare
ai tempi nastri per un picai
s'icunoicimeulo a licullo ioboiaa-
aiunale del ruolo della "donna di
monlagna" con la Dichiarazione
di Thimpho fttothcnl oduttuta in
occmione del Sommil mondiule
della montagna del 2102.

O,ip,u.uauiirc,:ir,uoli

Mari illuminati e Arlecchinate al Puppet Festival
25ma rassegna del teatro di figura dell'Alpe Adria
al Velarinm, un alaisiao dat aonso omaggio "Arbecchinuta", un affunainanta "aiecu" degli
Tealso Piralu, "Arrivi e parleo- ali messa ad A4cilvia sabulo, oggelli ubbaudooali purlalo in
ze", legato alla tradizione dei mentre l"Arleachiun innamora- scena da Consuela Canternu e
viaggiatori di commercio degli so" del Teatro 'Procalet è in Clz:sdie Giri. Citi caere, nello
unni '60 sullu tratta Ancona - cartellone venerdì pomeriggio serata deI 26 agnoto (ore 21,
Ronna. E sella serata loro 21, ulVelariusn. uuditoniuinnMus'in), Io npottoco-

LIBOLU DI SOPONE 8: Miiyrle L'alagg: Campo Poli'iarca Elia) il coloro- Il leinmotiv del Poppel Fusti- la "L'omino della pioggia", una
tissimo "Circo Ire dita", con due vaI 2016 è il rapporto fra ulluer performance dell'artislu inler-

biblioteoaé('aomunegradi.it, beniamini del teatro di figura e teatro d'oggetli: imperdibile, nazionale Iltichele Cafaggi con
0431.82630. italiano, Alberto De Bustiani e in questa chiave, lo spettacolo le bolle di sapore.
A inaugurare gli spettacoli Paolo Rrch, Proprio Rech uarh in scena giovedl 25 (ore 21, Ingresm libero, info CTA tel.

sarà inveoe, martedì alle 17.30 protagonisluanche delmmniper- Giardini Marchesoni, "Rieti", 0481.537280,ivww.ctagonizia.it.
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