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PRESENTAZIONI. ALLA LIBRERIA LIBRELMA DI VIA MONTELLO 
 
ROSSETTO, «La corte» delle mille sicurezze 

Avvolge e protegge; accoglie e illude, incanta e chiude. È la rete: «splendida, insidiosa, complessa». 
Come «La corte» (Starrylink pp.197 15 euro) quel vivissimo luogo d’incontri e d'infanzia evocato 
da Tiziana ROSSETTO nel suo nuovo libro che sarà presentato da Librelma in via Montello 47/c 
alle 17.30. Intreccio di autobiografia, fantasia e riflessione, tessuto col filo prezioso del ricordo. 
C’era una volta una «putina»: bella, decisa, pensosa come la bimba della copertina; un fiocco 
vezzoso tra i capelli, la farfalla tra i pizzi della vestina… Lei, al centro di quel teatro di viva e varia 
umanità che è la casa-corte dove cresce; un nido caldo d’affetti, ricco di molteplici stimoli formativi 
che l’autrice - apprezzata studiosa di didattica, autorevole dirigente e docente, anche all’Università 
cattolica di Brescia - ridisegna nel suo intenso romanzo-saggio. «Varda che maraveia!» È un coro 
d’amore, la corte, che la forma serena e sicura. Una rete che protegge la piccola pianta, nutrita da 
buone radici: sete di sapere, gusto del bello, orgoglio, tenacia, coraggio; linfa vitale per 
l’intelligenza, del cuore e della mente. E la «putina» impara a camminare attenta, con la testa alta. 
Per meglio ammirare il cielo, coglierne i segni, far volare i sogni… Alti e leggeri come i rami 
dell’albero che s’innalza sopra il fango, oltre le ombre, al di là delle brutture; additando quella 
tensione verticale a cui la protagonista resterà sempre fedele nel suo cammino. Non arrendersi, 
superare gli ostacoli - fupri dalla corte - che la vita dissemina sulla via. Per la «putina» il primo 
impatto con la scuola; e il trasferimento dal Veneto all’aspra Lombardia, tra difficoltà familiari, 
disagi e sacrifici. Croci dure per un’adolescente inquieta; prove che temprano la donna adulta - 
sposa, madre, professionista - decisa e sensibile, forte e fragile nelle sue infinite corse, e ansie, tra 
cadute e conquiste.  
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