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Carissimi amici, 
una serata al femminile per la “Casa della Musica e delle Arti” che 
riaprirà le sue porte per ospitare la scrittrice messinese Marisa Giuffrè 
autrice del libro “DONNE ALLO SPECCHIO” pubblicato da Manni 
Editore. Altre illustri ospiti la prof.ssa Lia Fava Guzzetta  che 
presenterà la pubblicazione e Milena Romeo. 
Una serata che vedrà protagonista anche la nostra grande amica e pianista 
Ninì Giusto che proporrà all’ascolto composizioni di due celebri 
compositrici di metà Ottocento: Fanny Hensel Mendelssohn e Clara 
Wieck Schumann,  
 
Martedì 29 Marzo ore 18.30 
DONNE ALLO SPECCHIO  
di Marisa Giuffrè 
Manni Editore 
presentazione a cura di Lia Fava 
con la partecipazione di Milena Romeo 
Intermezzo musicale  Ninì Giusto 
 
Programma musicale: 
 
Fanny Hensel  Mendelssohn (1805-1847) 
Notturno in Sol min. (15.10.1838) 
Allegro Molto in Do min. (20.11.1846) 
 
Clara Wieck Schumann (1819-1896)            
Romanza n.3 in Sol min. Op. 21 
Scherzo Op.14 
 
Gli eventi sono riservati ai soli soci, chi vorrà partecipare potrà iscriversi 
all’associazione la sera stessa prima degli incontri. 
 

Associazione Culturale 
 La Casa della Musica e delle Arti 

  “Giuseppe e Rosa Uccello ” 
       Villa Rosa, Contrada Serri di  Ganzirri, 98165 Messina 

 
 casadellamusicaedellearti@gmail.com 



 
 
Marisa Giuffrè  
E’ nata a Messina, dove si è laureata in Chimica. Vive e lavora, dal 1961, 
a Roma. Passata dall’analisi scientifica a quella psicologica, dal 1994 ha 
scritto:  
Illusioni e delusioni del commisario Nicosia 
La Processione 
Donne 
Gli incontri di Clotilde 
Donne allo specchio 

DONNE ALLO SPECCHIO 
I racconti presentano una galleria di ritratti, tutti di donne, con lo sguardo 
rivolto verso l’interno come in un metaforico specchio per riflettere ogni 
più recondita emozione e mettere a nudo, a volte impietosamente, ciò che 
si vorrebbe fosse celato. � 
Imparare a conoscersi dentro, anche a costo di sofferenze, è un viaggio 
nel proprio vissuto alla ricerca di un’autenticità vera e libera: questo il 
messaggio dell’autrice per le donne descritte in una vita che è anche la 
sua in storie che possono essere di tutte. 
 
 
 
 

 


