Annamaria Parma

INCONTRI QUASI
RAVVICINATI
Una raccolta di racconti particolare, a cavallo tra
un memoir, un diario di viaggio e un’opera di
narrativa; un ventaglio di esperienze, incontri,
scambi ma soprattutto persone, con i loro
sentimenti e le loro storie in movimento.

... Nel porticciolo dell’isola ci accoglie un
gruppo di persone con un cartello di
benvenuto. Dopo anni dalla mia partenza
quasi non riconosco né fratelli, né sorelle e
vedo per la prima volta cognate, cognati e i
loro figli, ma per tutti sono baci, sorrisi e
abbracci calorosi. Dopo le necessarie
presentazioni, ci accompagnano dai miei
genitori. Arrivando vedo che vivono ancora
nella vecchia casa di bambù e rattan. Mi
dicono che non hanno mai voluto
abbandonarla. L’emozione aumenta man
mano che salgo la scaletta a pioli e quando
scorgo i miei genitori scoppio in un pianto a
dirotto. È un’emozione fortissima rivederli
dopo tanti anni. Nonostante i progressivi
distacchi e la lontananza, mi accorgo che le
radici sono rimaste intatte dentro di me...
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Le tante e diverse vicende che l’Autrice si impegna a
tradurre per i lettori in documento letterario nascono
dalle confidenze, dai racconti, dagli scambi di
opinione e dalle chiacchiere raccolti durante gli
incontri della sua vita. Ci sono i viaggi e la loro
arricchente dose di scoperta del mondo e di se stessi.
Ci sono i cambiamenti dell’animo, alcuni che passano
attraverso il corpo e smuovono dentro, anche se in
apparenza si resta “fermi”.
Ci sono infine le esperienze di migrazioni, che hanno
cambiato nel profondo i protagonisti pur lasciandoli
sempre legati al ricordo, struggente o crudamente
consapevole, del loro passato nella terra d’origine.
Annamaria Parma mescola in queste pagine lo stile
lucido della cronaca e della ricerca ‒ accurata sui fatti
e sul loro contesto ‒ con una prosa letteraria e un
tocco autobiografico che donano spessore e
partecipazione al suo scritto, passando ai lettori il
testimone di un’attenzione poco consueta alle storie
minori, quelle di cui quasi nessuno si occupa.
......................................................................................
Annamaria Parma, di origine lombarda, abita a Torino. Si è laureata
in Lingue, con una tesi su 1984 di George Orwell (Premio Pannunzio
nel 1994). È stata programmatrice, poi educatrice, collaboratrice e
volontaria presso un istituto di ricerche storiche e volontaria presso
un’associazione interculturale. Nel 1999 ha partecipato alla Missione
Arcobaleno in Albania e, in seguito, a quattro missioni in Kosovo. È
stata consigliera di circoscrizione per cinque anni con delega alle Pari
Opportunità e con altre donne raccoglie storie di migranti per il
Centro Interculturale della Città di Torino (Ultima pubblicazione:
“Andata e ritorno – Percorsi tra genitori e figli, Ananke lab, Torino,
2018). Ha scritto poesie e racconti, alcuni dei quali premiati e
pubblicati in antologie collettive.
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