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Opera vincitrice della Quinta edizione del Premio Chiara – sezione inediti.
I sei racconti di Aminata Aidara, di notevole spessore emotivo sul piano del
contenuto, presentano un ritmo narrativo agile e gradevole e rivelano una
notevole padronanza della scrittura e delle tecniche compositive. (dalla
motivazione della Giuria del Premio Chiara per una raccolta di racconti inediti 2014)

Con La ragazza dal cuore di carta ci si tuffa nella contemporaneità
interculturale italiana, si sfiora il tema dell’infanzia migrante e si ricorda la
guerra in Mozambico, ma anche la gioventù militante degli anni ’70. Le
narrazioni della raccolta di Aminata Aidara parlano dei residui coloniali in
Senegal, del mancato ritorno alle origini di ragazzi della banlieue parigina e
delle relazioni uomo-donna che, con tutte le loro contraddizioni, diventano un
filtro per analizzare le lotte aspiranti alla dignità umana.
Aminata Aidara, 1984 Brescia. Ha vissuto a Torino gli anni dell’università, trasferendosi poi a
Parigi per studi tra letteratura e antropologia. Da sempre interessata all’incontro tra persone di
culture diverse si occupa attualmente del rapporto dei giovani francesi figli d’immigrati con la
lettura e la scrittura. La sua doppia origine, italo-senegalese, la porta ad avere, nello stile dei
suoi testi narrativi, la volontà d’assumere sguardi diversi e tra loro complementari. Vincitrice
del Premio Linguamadre Duemiladodici per il racconto più cinematografico e del Premio del
Lune di primavera dello stesso anno, pubblica articoli giornalistici su riviste e blog italiani e
francesi dedicati al mondo letterario. La sua passione rimangono comunque i racconti, come
testimoniano le sue precedenti pubblicazioni: Laurea in Mafé, Blu Edizioni, 2009; Alla bocca del
sogno, Ed. Seb27, 2010; Il giorno del tombino, Ed. DisArmonie, 2012; Ciao Sorella, Ed. Seb27,
2012; Gli amanti del Limbo, Rivista letteraria Ellin Selae N. 112, 2013; Una foresta di simboli,
Rivista letteraria Ellin Selae N. 116, 2014
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