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COMUNICATO STAMPA 

 

I colori dell’armonia 

 
 

Data: venerdì 31 maggio 2019, ore 21,00 

Luogo: Saletta fra’ Agostino, Museo Civico di Crema e del Cremasco, piazzetta W. Terni de 

Gregorj, 5 - 26013 Crema 

Presentazione del volume: Emma Sangiovanni, I colori dell’armonia, illustrazioni di Marina 

Romiti, Torino, Pietro Pintore Editore, 2018. 

Relatori: Emma Sangiovanni, Vittorio Dornetti. 

 

L’Associazione degli ex alunni del Liceo Ginnasio “A. Racchetti” - Crema è lieta d’invitarvi alla 

presentazione del volume di Emma Sangiovanni, I colori dell’armonia, illustrazioni di Marina 

Romiti (Torino, Pietro Pintore Editore, 2018) che si terrà venerdì 31 maggio 2019 alle ore 21,00 

nella Saletta fra’ Agostino del Museo Civico di Crema e del Cremasco.  

I colori dell’armonia è una favola moderna in cui gli antenati sapiens cercano di ridare vita alle anime 

morte dei loro indaffarati discendenti affinché operino per la salvaguardia della specie umana. 

La presentazione e la conversazione con l’autrice saranno a cura di Vittorio Dornetti che così 

recensisce il libro: 

 
I colori dell’armonia di Emma Sangiovanni si propone di sensibilizzare i lettori, anche 

giovanissimi, sui problemi riguardanti la difesa della natura e i numerosi pericoli che essa 

corre a causa dell’egoismo e dell’insensibilità degli umani. 

Tuttavia, l’autrice non adatta lo stile e le modalità dirette del pezzo giornalistico, ma affronta 

il problema da scrittrice, cioè attuando un dispositivo letterario e narrativo che giunge 

all’obbiettivo attraverso una narrazione e dei personaggi. 

Il suo romanzo (o racconto lungo) si pone in una originalissima intersezione di generi: da un 

lato, si tratta di un apologo, proprio perché ha una tesi da svolgere e da dimostrare; dall’altro, 

utilizza gli stilemi della fiaba, servendosi di una narrazione, di una trama e di personaggi dai 

tratti psicologici ben definiti (l’unico modello letterario che viene alla mente è La famosa 

invasione degli orsi in Sicilia di Dino Buzzati).  

Ma esistono altre influenze: le numerose pagine che riportano dialoghi serrati tra i protagonisti 

rimandano alla modalità del dialogo platonico, e uguale è anche il punto di arrivo: una 

dialettica che consente di giungere all’armonia e alla sintesi degli opposti, e non 

all’eliminazione dell’uno o dell’altro. La soluzione sta nella compresenza di fattori diversi. 

Infine, il tratto fantastico, alcuni elementi parodistici e soprattutto l’invenzione extra terrestre 

farebbero pensare agli esiti di certo roman philosophique molto caro all’Illuminismo 

settecentesco, che amava riflettere sulla realtà da una prospettiva esterna ed estranea, 

mostrando così i ‘vizi’ degli uomini da un punto di vista di chi li osserva dal di fuori. 

A parte i meriti ‘civili’, il romanzo si presenta come un prodotto letterario interessante e ricco 

di stimoli. 
 

Emma Sangiovanni 

È nata a Crema dove risiede e insegna Letteratura presso l’Università degli adulti, curando in 

particolare la struttura e la comprensione del testo. Laureata in lettere classiche, con una tesi sul teatro 

di Nicolò Macchiavelli, e in Comunicazioni sociali, con una tesi sul controllo governativo della 

stampa in epoca fascista, si è diplomata in Sceneggiatura presso l’Accademia di Arti 

Cinematografiche di Bologna. 
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Ha insegnato nella scuola statale materie letterarie, tenuto corsi di scrittura creativa a Certaldo per 

l’Associazione Griseldascrittura. Giornalista professionista, ha collaborato con “Avvenire”, “Il 

giorno”, “Il corriere della sera”. 

È autrice del romanzo L’Arcangelo di Fosdinovo (Firenze, FlorenceArtEdizioni, 2005) e, con il 

patrocinio della Fondazione Nazionale Carlo Collodi e del Comitato Italiano Unicef, ha pubblicato 

Gli incontri di Pinocchio, la storia del burattino diventa poesia e canzone (Cremona, Antares, 2007), 

con immagini di Francesco Siani e un cd cantato e musicato dal cantautore Claudio Gabelloni. Suoi 

racconti e scritti compaiono in riviste letterarie e antologiche. 

 

Vittorio Dornetti  

Ha frequentato il liceo classico Racchetti di Crema e si è laureato in Lettere classiche con il professor 

Aldo Borlenghi. Ha svolto fino alla pensione l’attività di insegnante. Si è interessato di letteratura 

medievale e di San Francesco d’Assisi e dei movimenti ereticali del Due-Trecento.  Ha scritto libri di 

storia locale e saggi su autori cremaschi. Attualmente è titolare di un blog in cui tratta di libri e film 

(L’angolo del Dornetti). 

 

 


