Laura Benedetti
in conversazione con Lucia Wolf

presenta il suo ultimo libro "Secondo Piano"
giovedì 18 gennaio 2018
alle 7:00pm
alla sede dell'ICS
4833 Rugby Ave. Suite 201
Bethesda, MD 20814
Aperitivo con l'autrice a seguire
L'evento è organizzato dall'Italian Language Program-Italian Cultural Society of WashingtonD.C. e
Italians in D.C.- Parolab (Conversazione in italiano!)
RSVP a RSVP@italianculturalsociety.org, o 301-215-7885.
Laura Benedetti è titolare della cattedra intitolata a Laura e Gaetano De Sole presso la Georgetown University.
Le sue pubblicazioni spaziano dal Medioevo alla narrativa più recente (che ha seguito per un decennio quale
curatrice della voce dedicata alla letteratura italiana per l’aggiornamento annuale dell’Enciclopedia Britannica)
e comprendono tra l’altro una monografia su Torquato Tasso (La sconfitta di Diana. Un percorso per la
«Gerusalemme liberata»), un volume sulla rappresentazione della maternità nel Novecento (The Tigress in the
Snow. Motherhood and Literature in Twentieth-Century Italy, vincitore nel 2008 del Premio Internazionale
Flaiano) e l’edizione e traduzione inglese delle Esortazioni alle donne di Lucrezia Marinella. In anni recenti,
Laura Benedetti ha accompagnato alla ricerca la scrittura creativa, pubblicando due romanzi, Un paese di
carta (2015), che traccia il percorso di tre generazioni di donne tra l’Italia e gli Stati Uniti, e Secondo Piano
(2017), ambientato sul campus di una immaginaria università nordamericana.
Lucia Wolf è la bibliotecaria specializzata nelle collezioni italiane, vaticane, svizzere e maltesi alla Divisione
europea della Library of Congress. Nel 1992, Lucia si laureò in Lettere e filosofia all’Università degli studi “La
Sapienza” di Roma Cum Laude. Fino al 1995, ha continuato a collaborare con il Dipartimento di storia
medievale dell’Università “La Sapienza” e l’Istituto storico per il medioevo di Roma, contribuendo a seminari
ed alla traduzione in italiano del libro di Charles Radding, The Origins of Medieval Jurisprudence. Pavia and
Bologna 800-1150. Nel 2000, ha pubblicato l’articolo “Materiali d'archivio per la storia del Collegio medico
romano nel Seicento e nel Settecento” negli Annali di Storia delle Università italiane, 4 (2000). Dal 1999, Lucia
si è trasferita negli Stati Uniti, dove ha conseguito un Bachelor of Arts alla University of Maryland, un Master
of Arts in Letteratura inglese alla George Mason University ed un Master in Scienze bibliotecarie alla
University of Maryland. Alla Library of Congress, oltre al suo lavoro di bibliotecaria e responsabile per le nuove
acquisizioni dall’Italia, organizza programmi culturali italiani e cura mostre tematiche delle collezioni, in
collaborazione con l’Ambasciata italiana a Washington DC, l’Istituto Italiano di Cultura, ed altre organizzazioni
culturali sia locali che internazionali.

