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SullAcropoli di Atene una storia già antica riprende vita dalle parole di
una donna.
Nel momento di massimo splendore e potenza di Atene, tra le sue strade si
snoda la vicenda di Afrodisia la bella, raccontata dalla voce di unaltra
donna, Corinna, che molti anni dopo la fa rivivere nella memoria. La
storia personale di Corinna trascolora in una trama speculare nelle
vicende di Afrodisia e il racconto di una vita si allarga a descrivere un
intero periodo storico: la Grecia al tempo di Pericle.
Quel luminoso passato fa da contraltare al trascorrere di un tempo presente
diﬃcile: le donne e le bambine riunite sullAcropoli hanno lincarico di
preparare la veste sacra per Atena, la dea eponima della città. Esse
stanno vivendo, anche se di riﬂesso, come è consentito alle donne, la
ﬁne della democrazia Ateniese. Le libertà fondamentali sono state
eliminate, il potere è in mano a personaggi che lo usano per interessi
personali. Ovunque impera la corruzione morale e lasservimento a potenze
straniere; una pericolosa guerra civile sta devastando una civiltà.
Nel momento in cui sembra non esserci più spazio per un futuro di
democrazia, lorgoglio e la libertà vengono riscattati, inaspettatamente,
da chi in quella democrazia in declino non ha quasi voce…
Anna Genovese Kalcich nasce a Milano nel 1967. Dopo la maturità classica si
laurea in Storia Antica presso lUniversità degli Studi di Bologna, poi,
presso lo stesso Ateneo, in Conservazione dei Beni Culturali con Indirizzo
Archeologico. Dalla sua prima tesi in Antichità greche, Levoluzione
della partecipazione femminile tra oikos e città: il momento cultuale
ateniese, nasce lidea di creare e dare unanima a una donna
verosimilmente esistita in quel tempo e in quel contesto storico. Il suo
primo romanzo, “Afrodisia”, è il risultato di questimpegno.
Attualmente vive e lavora a Chieti, dove insegna Lettere.
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