Alfonsina Storni è una figura leggendaria
in America latina e le sue poesie sono lette
in tutto il mondo. Nata a Sala Capriasca,
in Svizzera, nel 1892, morì suicida a Mar del
Plata, in Argentina, nel 1938. Roberto
Bolaño la definì «la donna più dotata di talento dell’Argentina» e nel romanzo Amuleto
(1999) avanzò attraverso un suo personaggio
questa premonizione: «Alfonsina Storni si
reincarnerà in un gatto o in un leone marino,
non saprei precisarlo, nel 2o5o».
Le Edizioni Casagrande hanno pubblicato
in edizione bilingue italiano spagnolo
i Poemas de amor (1988), ormai giunti all’ottava ristampa.

raccontano una Buenos Aires in piena
crescita economica e una società in piena
trasformazione.
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donne, le aspirazioni e i vezzi della
nuova borghesia. E lo fa con una
prosa in cui convergono felicemente
la spregiudicatezza del giornalismo
e lo spirito ludico delle avanguardie
storiche, e che ancora oggi, a quasi
un secolo di distanza, mantiene un’incredibile freschezza.
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Le Edizioni Casagrande hanno il piacere
diStorni
invitarvi
Alfonsina
è tra le poetesse
latinoamericane più amate del Novecento.
Pochi sannoStorni,
però che fu anche una brillante
alla presentazione del volume di Alfonsina
scrittrice in prosa e che per anni tenne
seguitissime rubriche
femminili sui principali
Cronache da Buenos Aires, a cura di Hildegard
Elisabeth
Keller
giornali argentini. Audaci, provocatori
e di un’ironia a tratti corrosiva, i suoi pezzi
e con la traduzione di Marco Stracquadaini
– tra il bozzetto, il reportage e l’elzeviro –

A cura di Hildegard Elisabeth Keller

Casagrande

In copertina:
Alfonsina Storni a Mar del Plata

Gli «anni ruggenti»
di Buenos Aires raccontati
nelle prose di una delle
più grandi poetesse latinoamericane del Novecento.
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