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Vacanzedaftffarry: il

libro nato su Internet

L'autice Francesca Baldacci intervìstata da Vittorìo Dornettì

\ /enerdì 8 maggio, presso il Pa-
Y lazzo Vimercati di via Mat-

teotti, ha avuto luogo il primo
appuntamento del 2015 dell'Asso-
ciazione Ex Alunni'A. Racchetti"
del nuovo consiglio direttivo: la
presentazione del libro Vacann da
Ttffany, edito da Sperling & Kupfer,
la cui autrice, Francesca Baldacci,
è stata per anni consigliere della
medesima associazione. Il relatore
e stato il professor Vittorio Dornet-
ti, anch'egli ex alunno, noto autore
e studioso di storia, letteratura e

cinema. La serata è stata introdot-
ta dafi,a neo presidente Daniela
Maggr che ha illustrato anche le
successive attività in programma,
come I'inconno del ó giugno con
Edoardo Villata, sul tema Un artista
tra pimato del disegno e maniera mo-
derna: konardo pittore. e la gita del
4 luglio a Trescore Balneario. Ha
ceduto poi la parola al professor
Dornetti che ha incominciato dis-
sertando sulle origini del romanzo
cosiddetto "femminile", e di come
questo genere si sia evoluto nel
cono degli anni, pur non trovan-
do terreno facile nella letteratura,
quasi considerato, in quanto tale,
di caratura inferiore. ,Il relatore ha
poi introdotto il discorso sul ro-
maîzo Vacanze da Tiffany, parlando

della struttura in esso contenuta,
del clima da "vacanza" che vi si
respira, come suggerisce il titolo
stesso, dal momento drammatico
dell'abbandono prima e dell'allon-
tanamento poi, in una dimensione
quasi fiabesca, con i vari elementi
che lo caratteizzano, come le "fate
madrine", nei panni delle zie del-
la protagonista. Vittorio Dornetti
ha parlato anche del dichiarato
omaggio che il libro fa al film-culto
Colazione da Ttîary, e all'attrice Au-
drey Hepburn. Successivamente il
relatore ha rivolto alcune domande
all'autrice, chiedendole di parlare
del proprio lavoro. Francesca Bal-
dacci ha raccontato dunque della
propria esperienza di scrittrice e
giornalista: ha lavorato infatti in
molti campi dell'editoria, dal 1979
a oggi, sia come autrice di roman-
zi e racconti per riviste a tiratura
nazionale, sia come sceneggiaftice
Disney, sia come grornalista di cal-
cio, presso un mensile per il quale
ha intervistato i più grossi nomi
della serie A. Il romanzo Vacanzz da
Ttffany, uscito nel maggio 2014, è
stato scelto dalla casa editicedopo
che, nella primaveia 2013, era risul-
tato tra i piu venduti su Amazon,
come ebook pubblicato dall'autrice
stessa.


