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Il Messaggero

A Serena Dandini il premio ReWriters
VALENTINA VENTURI
AL MAXXI Il primo è stato assegnato a Bebe Vio lo scorso novembre e ora è il
momento di SerenaDandini. Due donne che hanno il merito di aver contribuito
alla riscrittura dell'immaginariocontemporaneo. La conduttrice e scrittrice
romana ha ricevuto ieri il ReWriters 2021, riconoscimentoideato dal movimento
culturale indipendente fondato dalla scrittrice e giornalista Eugenia
Romanelli.Prima della premiazione svoltasi al MAXXI in una sala inevitabilmente
senza pubblico, è statotrasmesso il video saluto di Giovanna Melandri, presidente
della Fondazione MAXXI e membro delComitato Scientifico di ReWriters, a casa
per una quarantena preventiva. «Serena Dandini ha commentatoin diretta
Romanelli in total black con il suo lavoro in tv e con il suo sguardo sull'esistenza,
hacontribuito, con geniale ironia, a riscrivere l'immaginario collettivo sulle donne
e sul rapporto trai sessi, dando voce a persone e storie e temi che, dopo di lei,
non sono più stati invisibili ma,anzi, hanno acquistato potenza». All'interno del
museo durante lo streaming presente Vera Risi,condirettore di ReWriters che ha
voluto complimentarsi con la premiata per aver lanciato alla finedegli anni
Ottanta con l'indimenticabile trasmissione La Tv delle ragazze molte attrici comiche comeAngela Finocchiaro, Cinzia
Leone, Iaia Fort, Sabina Guzzanti. Tramite la scrittura Dandini staaccendendo un faro sulla realtà femminile grazie al
suo libro La vasca del Fuhrer, un viaggio che hacompiuto sulle tracce di Lee Miller Penrose, la fotografa che per prima
ha catturato le drammaticheimmagini del campo di concentramento di Dachau. Felice ed emozionata, Dandini ha
voluto evidenziarequanto sia «importante ricevere un premio da un movimento che per primo riscrive la realtà.
Gliorizzonti culturali cambiano in tanti modi, e mai come in questo momento sono benvenuti nuovi spazi dipluralità». Il
premio ReWtiters 2021 è un Sampietrone, opera dell'artista-inventore Marco Duranti acura di Cristiana Meloni, founder
di LABO Architects&Inventors.
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