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Dal fascicolo archivistico al romanzo, la storia narrata con la fantasia

Il Direttivo ANAI Trentino Alto Adige Südtirol è lieto di invitarti 

Martina Merletti “Ciò che nel silenzio no

Mercoledì 12 maggio 2021, h. 17.00

L’autrice Martina Merletti dialogherà con Anna Guastalla

regionale. 

L’evento è organizzato sulla piattaforma Webex e sono disponibili 50 posti.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione da inviare a

entro le ore 12 del 10 maggio 2021

 

 

 

Qui la scheda del libro: Qui la scheda libro:
italiana/narrativa-italiana-contemporanea/cio
9788806247072/ 

 
SEZIONE TRENTINO ALTO ADIGE S ÜDTIROL 

 

vistico al romanzo, la storia narrata con la fantasia

Il Direttivo ANAI Trentino Alto Adige Südtirol è lieto di invitarti 

alla presentazione del libro di 

Martina Merletti “Ciò che nel silenzio non tace”, Einaudi, 

Mercoledì 12 maggio 2021, h. 17.00 

L’autrice Martina Merletti dialogherà con Anna Guastalla, presidente della sezione 

L’evento è organizzato sulla piattaforma Webex e sono disponibili 50 posti.

ia la prenotazione da inviare a info.trentino.altoadige@anai.org

10 maggio 2021. 

 

Qui la scheda libro: https://www.einaudi.it/catalogo-libri/narrativa
contemporanea/cio-che-nel-silenzio-non-tace-martina

1944, carcere Le Nuove di Torino. Una suora prende in brac

prigioniera in transito per Birkenau, lo addormenta con una pezza imbevuta di vino e 

riesce a portarlo fuori nel carrello della biancheria. Più di cinquant’anni dopo 

giovane donna scopre che quella vicenda la riguarda da vicino, s

di seguirne le tracce. A poco a poco il passato si ricompone, nonostante i molti 

silenzi e i numerosi depistaggi della Storia: i bombardamenti, l’occup

lo sfollamento, gli accidenti del dopoguerra.  

In questo romanzo delicato e ricchissimo, con una sicurezza e una competenza più 

uniche che rare in un’opera di esordio, Martina Merletti dona una nuova storia al 

nostro Novecento. 

vistico al romanzo, la storia narrata con la fantasia 

Il Direttivo ANAI Trentino Alto Adige Südtirol è lieto di invitarti  

n tace”, Einaudi, 2021 

, presidente della sezione 

L’evento è organizzato sulla piattaforma Webex e sono disponibili 50 posti. 

info.trentino.altoadige@anai.org 

libri/narrativa-
martina-merletti-

1944, carcere Le Nuove di Torino. Una suora prende in braccio il bambino di una 

prigioniera in transito per Birkenau, lo addormenta con una pezza imbevuta di vino e 

riesce a portarlo fuori nel carrello della biancheria. Più di cinquant’anni dopo una 

giovane donna scopre che quella vicenda la riguarda da vicino, sale in moto e decide 

di seguirne le tracce. A poco a poco il passato si ricompone, nonostante i molti 

silenzi e i numerosi depistaggi della Storia: i bombardamenti, l’occupazione nazista, 

cato e ricchissimo, con una sicurezza e una competenza più 

uniche che rare in un’opera di esordio, Martina Merletti dona una nuova storia al 


