
 

 

         

             

 
Nell’ambito della rassegna Zurigo in Italiano, il ComItes di Zurigo e la biblioteca 

di Rüti-Dürnten, con la coordinazione di Carmela Fronterrè, presentano 
 

Punto D 
Lettura di testi di scrittrici contemporanee tra prosa, teatro e poesia di e con  

Alice Malerba e Lucilla Trapazzo   
 

La sfera femminile è il 

primo canale di comunicazio-

ne, di trasmissione di sapere, 

di senso, di segni, di significa-

to, che già nella culla impa-

riamo. Le donne sussurrano ai 

bambini, cantano ninne-nanne, 

insegnano i primi suoni, i pri-

mi rituali sociali, abbracciano 

ogni emozione, le risa, il dolo-

re, le urla.  

 

 Punto D, progetto di Ali-

ce Malerba e Lucilla Trapazzo, 

è una riflessione sull’essere 

donna – una e mille. Attraver-

so la lettura di prose e poesie di scrittrici contemporanee, Punto D racconta 

la femminilità tra sfera privata e sfera pubblica. Ne nasce un dialogo tra il 

teatro e la poesia che richiama l’antica tradizione del racconto orale. Punto 

D vuole celebrare la voce e la poetica femminili trasformando le parole in 



 

 

espressione lirica delle emozioni. L’inconscio non è più rimosso, ma diven-

ta riscoperta della memoria privata e condivisione evocativa, tenera, sen-

suale, gioiosa, dolorosa.  

 
Alice Malerba è nata a Torino nel 1982. Dopo una laurea in Discipline 

dell'arte, della musica e dello spettacolo e una lunga formazione teatrale, ha la-

vorato per diversi anni come attrice e formatrice. Autrice di una raccolta di rac-

conti Mea culpa (2012) e di un romanzo La meccanica dei ruoli pubblicati con Carta-

canta Editore. Da sei anni vive a Zurigo dove insegna italiano e collabora con 

scuole e associazioni culturali per eventi e formazioni teatrali. 

 

Lucilla Trapazzo, artista e scrittrice italiana, vive tra Zurigo e New York.  

Dopo gli studi di teatro a Roma (Accademia Fersen) e la laurea in Lingue e Lette-

rature Straniere Moderne (La Sapienza), si trasferisce negli USA per un MA in 

Film and Video (American University, Washington, D.C.). Si occupa di poesia, tea-

tro (formazione, regia e recitazione), arte e critica. Da anni collabora con Signal, 

festival internazionale di musica elettronica e linguaggi collaterali. Le sue opere 

si articolano coniugando diversi mezzi e linguaggi artistici, dal teatro alla poesia, 

dal disegno alle performance multimediali.  

 

 

Al termine sarà servito un aperitivo offerto dallo studio medico 

TANNENHOF di Rüti 
 
 

 

 

 

 

 

Venerdì, 10 novembre 2017 - alle 19,30 

presso la Bibliotek Rüti- Dürnten, Spitalstrasse 6 - 8630 Rüti 

 

Ingresso: 15 SFr. 
 


