
La S.V. è invitata alla presentazione del volume  

Per non vestirsi di nero 

di Nicoletta Filippini Rubei - Marsilio editore 

Presenterà il libro la prof.ssa Patrizia Gambarotta, docente di lettere e membro del direttivo del 

Circolo culturale “Gian Vincenzo Omodei Zorini” 

Interverranno: dott. Alessandro Alganon, Assessore al Patrimonio storico e culturale del Comu-

ne di Arona; dr.ssa Lia Ongaro, Direttrice della Biblioteca Civica di Arona Ornella Bertoldini, Pre-

sidente del Circolo culturale “Gian Vincenzo Omodei Zorini” 

Gli attori Bruna Vero e Andrea Gherardini proporranno alcune letture di passi del libro 

Sabato 7 ottobre 2006 - ore 17.00 

Biblioteca Civica “Sen. Avv. Carlo Torelli” - Piazza S. Graziano, Arona 

*** 

Quattro donne che devono sopravvivere alla guerra, alla fame, ai pericoli, al rancore che le divide, 

ma soprattutto all’amore, un amore devastante che porta al tradimento e all’omicidio, un amore 

contro le regole di una società chiusa nella gabbia delle finzioni. 

In un’Italia che dalle tragedie della Prima guerra mondiale scivola verso le catastrofi della Seconda, 

sullo sfondo del fascismo che diventa dittatura, Anna, Silia, Renata e Carmen si appoggiano l’una 

all’altra per creare un’attività di ricamo nella Bologna degli anni ‘20. 

I primi guadagni portano le prime incomprensioni ed un lungo conflitto tra le donne, ma quando il 

figlio di Carmen viene misteriosamente assassinato, comprendere chi sia stato ad uccidere ed a 

scatenare l’odio vorrà dire risolvere un vero e proprio giallo. 

NICOLETTA FILIPPINI RUBEI è nata a Sarnano (Macerata) e vive fra Trevignano e Roma. Ha pubblicato 

traduzioni, saggi di critica letteraria e due romanzi: Ritratto di contadina con rose gialle (Calderini, 

1998) e Storia di inganni e di bugie (Gangemi, 2003). 
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