PREMESSA

La Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato ha sostenuto la pubblicazione di questa raccolta di lettere tra la celebre attrice verdiana Adelaide
Ristori (1821-1906) e Laura Cipriani Parra (1795-1869) nel quadro dei suoi
interessi verso rilevanti presenze femminili in ambito toscano.
In questo senso, se Adelaide Ristori costituisce l’interlocutrice più nota,
il focus di questo libro si accende in particolare su Laura Cipriani Parra
che in Toscana visse tutti i principali momenti della sua intensa vita e fu
testimone diretta di importanti eventi storici. Il matrimonio con un grande protagonista del passaggio tra la fine del Granducato e l’Unità d’Italia
– Giuseppe Montanelli – la proietta su un piano di rapporti internazionali
all’interno dei quali si colloca anche l’incontro con l’ormai famosa attrice
Ristori. Ma è la sua presenza sul territorio che ci interessa in modo particolare: la Parra è stata allieva alle Montalve in Via della Scala a Firenze; ha
vissuto come sposa e poi vedova di Giuseppe Di Lupo Parra nella splendida Villa di S. Prospero nel Comune di Cascina; ha animato con le sue doti
artistiche un salotto letterario a Pisa; dopo gli anni di esilio parigino ha vissuto a lungo a Fucecchio con Giuseppe Montanelli, per concludere infine
la sua vita, dopo la morte di questi, nella città di Firenze.
Il libro In esilio e sulla scena illumina il fecondo rapporto di amicizia tra
Ristori e Parra e, se il centro propulsore della loro amicizia è il teatro, sullo sfondo si vedono squarci di vita familiare, si percepiscono eventi di interesse nazionale ed echi del processo di emancipazione e di partecipazione femminile.
Mentre ringrazia l’«Archivio per la scrittura e la memoria delle donne
‘Alessandra Contini Bonacossi’» per aver promosso la ricerca, la curatrice
del volume Caterina Del Vivo e Andrea Mancini, la Fondazione auspica
vivamente che questo piccolo libro possa suscitare interesse e produrre stiCaterina Del Vivo (a cura di), In esilio e sulla scena. Lettere di Lauretta Cipriani Parra, Giuseppe
Montanelli e Adelaide Ristori ISBN 978-88-6655-587-2 (print) ISBN 978-88-6655-589-6
(online PDF) ISBN 978-88-6655-591-9 (online EPUB), © 2014 Firenze University Press

10

IN ESILIO E SULLA SCENA

moli di approfondimento nel campo della storia delle donne e del rapporto tra donne e il nostro contesto territoriale e sociale.
Antonio Guicciardini Salini
Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato

