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a Trento, per 
vendere i 
formaggi e i 
cosmetici che 
produceva, e dove 
nell’ottobre 2020 
aveva ricevuto 
la “Bandiera 
Verde” assegnata 
da Legambiente 
per “la 
determinazione e la passione nel 
portare avanti un’importante esempio 
di difesa del territorio, di imprenditoria 
sostenibile e di integrazione”. Agitu 
ha lasciato un segno indelebile in 
Trentino Alto-Adige, e la veterinaria 
fiorentina e scrittrice Benedetta 
Capezzuoli ha narrato “Il mondo 
di Agitu è anche il nostro” (Edizioni 
Del Faro, pp. 107, 2021), titolo che 
esprime un’aspirazione, un sogno 
interrotto, e al tempo stesso una 
traccia da seguire tenendo viva la 
memoria dell’imprenditrice etiope, 
uccisa da un suo dipendente nel 
dicembre 2020. Così, spiega la casa 
editrice, “nel romanzo si alternano 
pagine che fanno riferimento alla 
vicenda individuale della protagonista 
ad altre che esplorano la sua 
prerogativa di autentica cittadina del 
mondo che si è dedicata a contrapporsi 
al land grabbing in prima linea 

nel suo Paese natale e non solo. Ci 
immergiamo, poi, nel contesto geo-
politico dell’Etiopia senza trascurare 
la conflittualità indotta da eventi 
esterni non desiderati, come il 
colonialismo italiano. L’autrice non ha 
trascurato di descrivere la profonda 
bellezza del paesaggio del Trentino, 
contesto esistenziale amato da Agitu, 
nel quale si era integrata con piena 
soddisfazione e sacrificio”.
Dopo la presentazione nazionale a 
Roma e a Firenze in marzo, il tour in 
Trentino Alto-Adige è partito il 6 aprile 
alla Libreria Arcadia di Rovereto, e 
prosegue con altri tre appuntamenti: 
giovedì 7 alle 18 Capezzuoli sarà 

alla Bookique di via Torre 
d’Augusto, 29, a Trento, in 
occasione della riapertura 
del mercato contadino di 
S. Martino, al quale Agitu 
partecipava. All’incontro, 
organizzato in collaborazione 
con la libreria “due punti”, 
saranno ospiti Zebenay 
Jabe Daka presidente 
dell’associazione Amici 
dell’Etiopia e rappresentante 
della comunità etiope, e 
Marianna Moser, amica 
di Agitu, green project 
manager e vicepresidente 

dell’Associazione H2O+. Venerdì 8 
aprile, alle 17.30, al Caffè del Teatro 
Cristallo, a Bolzano, in collaborazione 
con la Libreria Librarsi, l’autrice sarà 
in dialogo con Patrizia Daidone, 
componente della Commissione Pari 
Opportunità della provincia di Bolzano, 
la libraia Barbara Roncoletta, Zebenay 
Jabe Daka e Chiara Rabini, assessora 
comunale alla Cultura, all’Ambiente, 
alle Politiche d’integrazione e 
alle Pari Opportunità di Bolzano. 
Proprio in Alto-Adige, un gruppo 
di amici di Agitu ha dato vita in sua 
memoria al “Premio a donne pioniere 
nell’agricoltura sostenibile”, promosso 
dall’Associazione Medici dell’Alto-
Adige per il mondo e dall’Associazione 
Donne in Cooperazione. Infine, sabato 
9 alle 17.30, alla Libreria Athena 
di Pergine Valsugana con il libraio 
Andrea Mattei e Marianna Moser.
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SI PRESENTA IL LIBRO DI BENEDETTA CAPEZZUOLI

Il lascito di Agitu

H a la delicatezza e l’intensità dell’Ora del 
Garda il soffio leggero ma deciso che 
porta il lettore, sfogliando le pagine di 

“La voce del vento”, ad insinuarsi nell’intimo 
legame tra le due protagoniste: Caterina e Ila-
ria, madre e figlia. Al centro del romanzo d’e-
sordio di Gabriella Brugnara, trentina di Gio-
vo da oltre dieci anni collaboratrice alla pagi-
na culturale del Corriere del Trentino, c’è infat-

ti il rapporto tra le due: forte e complesso, vi-
vo e affettuoso, come solamente quello con un 
genitore può essere. A raccontarcelo è in pri-
ma persona Ilaria, Ali, come la chiama la ma-
dre, donna intuitiva e sognatrice, che fa l’inse-
gnante di italiano e storia e sostiene che “i no-
mi devono avere le ali”. Ilaria invece ha preso 
dal padre la razionalità e l’inclinazione scien-
tifica, lavora nel campo dell’energia eolica e 
chiama affettuosamente sua madre Mamyc. 
Attraverso le sue riflessioni e i suoi ricordi, che 
spesso hanno da sfondo il Trentino, terra d’o-
rigine di Caterina, con il fascino e la tranquilli-
tà delle sue montagne,  Ali ci fa entrare in pun-

ta di piedi nelle ri-
spettive vite, che 
scivolano, tra stu-
dio, lavoro e figli, 
lontananze ed e-
sperienze, nella 
normalità di una 
famiglia ordinaria-
mente - o straor-
dinariamente - fe-
lice.
Però il futuro non 
è scritto ed è il de-
stino a mettersi di 
traverso quando I-

laria, in viaggio a Parigi per lavoro, scrive alla 
madre senza ricevere risposta. L’improvvisa in-
quietudine e l’immediato ritorno in patria del-
la giovane donna sono giustificati: Caterina è 
ricoverata in ospedale per via di un incidente 
stradale e le ferite riportate le saranno fatali.
Ilaria, abituata a viaggiare e a conoscere mon-
di e culture, questa volta è costretta a confron-
tarsi con il dolore lacerante della perdita, ma 
le sue emozioni si fanno anche più forti e con-
trastanti quando, rovistando nei documenti 
della madre, ritrova la corrispondenza tra Ca-
terina e un misterioso amante, “tuo Jurij”. Non 
si darà pace Ilaria, almeno finché non sarà ri-

uscita a ricostruire i contorni di quella relazio-
ne, di cui non aveva mai neppure lontanamen-
te immaginato l’esistenza, e  quanto essa pos-
sa aver minato la stabilità della sua famiglia. 
Da qui in poi l’autrice, con scrittura elegante, 
avvincente e attenta all’importanza dei detta-
gli, mescola l’introspettività del pensiero della 
protagonista alla sua ricerca di una soluzione 
per l’enigma, ed è con un misto di sentimento 
e pragmatismo che Ilaria si avvicina alla sco-
perta, intraprendendo un percorso che la av-
vicinerà ancora di più alla madre, e a cementa-
re la relazione con il padre, rimasto prematu-
ramente vedovo. 
C’è tantissimo dei nostri genitori in ognuno di 
noi, ci dice il romanzo, e più che farci viaggiare 
con la fantasia, ci fa intraprendere un viaggio 
interiore nel vissuto di Ilaria che è un po’ quel-
lo di tutti, fatto di sogno e razionalità, lettere 
e numeri, madre e padre, delicatezza e intensi-
tà, come quell’Ora del Garda che, quando sof-
fia, anche se si è lontani, ci porta voci e storie, 
ed ascolta le nostre.
Presentato con successo in varie località della 
Provincia, “La voce del vento” tornerà ad esse-
re raccontato dall’autrice in un incontro aper-
to al pubblico giovedì 7 aprile alle 18, pres-
so la Biblioteca comunale di Borgo Valsugana.

Giovanni Melchiori

L’ORA DEL GARDA SOFFIA SUI MONTI DEL TRENTINO NEL ROMANZO DI GABRIELLA BRUGNARA

Ali, la madre e il vento

Ddi Patrizia Niccolini

D all’Etiopia a Trento, dove si 
era laureata in Sociologia, 
poi in fuga dal Paese 
natale dopo l’impegno 

nel denunciare il “land grabbing” 
(accaparramento di terre da parte 
di multinazionali a danno degli 
agricoltori locali), ricevendo nel 
2019 il Premio Luisa Minazzi-
Ambientalista dell’anno. In Francia 
per specializzarsi nell’arte casearia 
e di nuovo in Italia, in Trentino, in 
val di Gresta, prima, e poi in val dei 
Mocheni, dove si era stabilita. Vera 
cittadina del mondo, animata da 
una dedizione unica. 
Tenace e appassionata, per 
realizzare il sogno di un “mondo 
nostro” Agitu Ideo Gudeta aveva 
investito tutta se stessa, la sua 
intraprendenza l’aveva resa 
splendida tessitrice di relazioni, le 
sue capacità le avevano permesso 
di avviare l’allevamento di capre 
di razza Mochena, a rischio di 
estinzione, con metodi tradizionali 
e sostenibili, fondare l’azienda 
agricola biologica “La Capra felice” 
a Frassilongo, e infine aprire un 
negozio in città, in piazza Venezia, 

cultura

“La voce del vento”, edito da Morellini,  
(collana Varianti, 208 pp., 15,90 euro)  
è il romanzo d’esordio di Gabriella Brugnara

Ilaria e Caterina,  
sogno e razionalità, 
ed un legame più 
forte di ogni cosa, 
perché in ognuno  
di noi c’è tantissimo 
dei nostri genitori

F ino a domenica 10 aprile la Sala Thun 
di Torre Mirana in via Belenzani, a Tren-

to, ospita “Luce e opere”, mostra persona-
le di opere e manufatti in porcellana che 
descrivono l’ispirazione di luce e colore 
dell’artista, Daniela Polselli.
Così l’artista descrive la sua opera: “La mia 
pittura vuole esprimere un senso di abban-
dono che non è disperazione ma consa-
pevolezza, è catarsi dopo uno sconvolgi-
mento di evento naturale. Anche nelle at-
mosfere piene di luce il luogo è abbando-
nato, qualcuno ha lasciato forse un segno 
del proprio passaggio, ma poi è andato via, 
oppure si è chiuso dentro casa per riparar-
si dal troppo sole. C’è un senso di qualco-
sa di incompiuto che non è in divenire ma 
è statico, sospeso, irrisolto. Allora compa-

re un’asimmetria geometrica, una piega storta, un raggio di sole troppo vio-
lento, un vetro rotto, una sala deserta, una spiaggia tanto bella ma solitaria. 
Tutto intorno è silenzio”.
La mostra è aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

PERSONALE A TORRE MIRANA FINO AL 10 APRILE

Daniela Polselli, luce e colore

È una significativa “rivoluzione” tariffaria 
quella della Fondazione Museo Civico di 

Rovereto che ha introdotto una nuova politi-
ca nei biglietti delle due sedi, il Museo della 
Città di via Calcinari e il Museo di Scienze e Ar-
cheologia, per favorire una fruizione più par-
tecipata e collettiva soprattutto da parte dei 
giovani.  La vera grande novità è che diventa-

no molto più ampie le fasce di età a ingresso gratuito o ridotto, con vantag-
gi mirati per il pubblico giovanile: è garantita la gratuità a tutte le ragazze e 
i ragazzi fino ai 19 anni, vantaggio che si estende addirittura fino ai 24 anni 
per gli studenti universitari, mentre precedentemente l’ingresso era gratu-
ito solo per i bambini fino a 5 anni. Per informazioni: www.fondazionemcr.it.

NELLE DUE SEDI DI ROVERETO GRATIS FINO AI 24 ANNI

Il Museo Civico per i giovani

D omenica 10 aprile il Museo Alto Garda di Riva promuove una giornata 
dedicata ai giochi da tavolo con le associazioni Volkan e Ludimus. Dalle 

10 alle 17 le sale saranno animate da speciali postazioni dove provare nu-
merosi giochi a tema storico, archeologico e artistico. Chiuderà la giornata 
l’ArcheoTombola “romana” alle 17 nel cortile della Rocca con il Muse - Muse-
o delle Palafitte del Lago di Ledro. 
Per tutta la giornata l’ingresso al Museo e la partecipazione alle attività sa-
ranno gratuiti. Per accedere è necessario indossare la mascherina chirurgi-
ca. Non è invece richiesta la certificazione verde, né rafforzata, né base. 

DOMENICA 10 LA PROPOSTA DEL MUSEO ALTO GARDA

Giochi da tavolo al museo


