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Terrore di Safaa Fathy (traduzione di Antonietta Sanna) mette 
in gioco una parola poetica e filosofica per invitare lo spetta-
tore a riflettere sulle aberrazioni della storia, sul disperato bi-
sogno dell’uomo di interrogare, di interrogarsi, di giudicare e 
cercare verità.

Tra le gonne di Guyette Lyr (traduzione di Sandra Teroni): una 
nonna, con il corpo di una “donna-casa”, raccoglie intorno a sé 
i suoi insicuri nipoti che devono imparare tutto sull’amore e 
sulle sue bizzarre leggi. 

Hilda di Marie Ndiaye (traduzione di Giulia Serafini) o il dram-
ma di una donna di servizio a cui viene sottratta l’esistenza da 
una ricca e annoiata signora. Privata d’ogni traccia di personali-
tà e di umanità, dissecata e svigorita, Hilda viene abbandonata 
come un oggetto desueto e senza più valore dalla padrona e 
dal marito.

Antonietta Sanna insegna letteratura francese all’Università di Pisa. Si occupa di questioni di genetica testuale 
e di rapporti fra testo e immagine nella creazione letteraria. È autrice di numerosi saggi dedicati all’opera di Paul 
Valéry, di Alfred de Vigny e Jean Racine, con un interesse particolare per la commistioni di generi. Ha tradotto 
Dumas, Céline, Semprun, Cormann, Metz. È membro dell’Institut des Textes et Manuscrits Modernes, del CNRS di 
Parigi, e collabora all’edizione critica dei Chaiers di Paul Valéry
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