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martedì 30 novembre 2010, ore 21

Come onde nel mare
incontro con Elisa Crotti
presentazione del libro di interviste “Come onde nel mare”
le storie dei nuovi lodigiani
conduce la serata Luciana Grosso del Cittadino

“Mi hanno letteralmente offerto pezzi di storia delle loro vite, stralci di gioie, sofferenze, paure e
dolori senza chiedere nulla in cambio. Anzi, spessissimo ringraziandomi a fine intervista. A loro
va il merito di aver fornito il “materiale” per oltre 300 articoli e, soprattutto, di avermi aiutata ad
avere un’idea diversa dell’immigrazione, con meno preconcetti...”
Elisa Crotti, giovane giornalista del Cittadino, in sei anni ha realizzato per la
seguitissima pagina settimanale del quotidiano lodigiano “storie di immigrati”
oltre 300 interviste ad altrettante persone che sono venute a (che hanno
sperato di) vivere e lavorare nel nostro territorio. Quindici di queste storie
sono poi confluite nel libro Come onde nel mare, pubblicato nel maggio di
quest’anno a cura dell’Istituto delle Figlie di Sant’Anna di Lodi (Istituto che
ospita anche la casa d’accoglienza per donne migranti “Rosa Gattorno”).

“Ripensando a questa esperienza, ci sono persone che mi sono rimaste nel cuore, vicende che mi
hanno commossa e racconti che mi hanno lasciato solo tanta amarezza. Alcune storie sono
scivolate via, altre si sono impresse nella mia vita arricchendola
fonte: Il Cittadino
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