DESCRIZIONE
Rose McGowan è cresciuta in una setta religiosa, e da adulta è entrata a far parte di
un'altra setta, molto più visibile: Hollywood. Nata e cresciuta nel ramo italiano dei
Bambini di Dio, dal quale è fuggita di notte con la famiglia attraverso i campi di
grano, si è trasferita negli Stati Uniti e a tredici anni è scappata di casa. Per un
periodo ha vissuto per strada come una punk, finché non è stata "scoperta" a Los
Angeles e nel giro di una notte è diventata una delle attrici più desiderate di
Hollywood. In quello strano mondo in cui era continuamente in mostra, esposta al
giudizio del pubblico, vista come un oggetto sessuale, ben presto la fama si è
trasformata in un incubo. Rose si è rifugiata allora nello spazio privato della propria
mente, come era solita fare da piccola, e in relazioni di reale valore. Ogni dettaglio
della sua vita personale è diventato pubblico, e la realtà di un'industria fortemente
sessista è emersa in ogni copione, ruolo, apparizione pubblica e copertina. La
macchina di Hollywood l'ha confezionata come un sex-symbol, si è appropriata della
sua immagine e della sua identità e l'ha commercializzata per trarne profitto.
Hollywood si aspettava che Rose sarebbe rimasta in silenzio, che avrebbe
collaborato e avrebbe continuato sulla stessa strada di sempre. Lei invece si è
ribellata, ha affermato la propria identità e fatto sentire la propria voce. Una voce
spontanea, coraggiosa, vittoriosa, arrabbiata, intelligente, feroce, sfacciata,
controversa e soprattutto autentica. A metà tra un memoir e un manifesto, BRAVE
è un libro crudo, onesto e intenso, che racconta senza remore e senza esclusione di
colpi l'ascesa di un'icona dei millennials: attivista intrepida e forza inarrestabile
verso il cambiamento, Rose McGowan ha scelto di rivelare la verità sul mondo dello
spettacolo, smantellare il concetto di notorietà e mettere sotto i riflettori un mondo
multimilionario costruito sulla misoginia, per dare a tutte le persone in ogni parte
del mondo la possibilità di aprire gli occhi ed essere coraggiose. "Brave, il coraggio di
parlare" è un libro rivelatore e rivoluzionario, un memoir che è un manifesto di vita
e una voce per le generazioni future.

DESCRIZIONE
L'amica geniale comincia seguendo le due protagoniste bambine, e poi
adolescenti, tra le quinte di un rione miserabile della periferia napoletana, tra
una folla di personaggi minori accompagnati lungo il loro percorso con
attenta assiduità. L'autrice scava intanto nella natura complessa dell'amicizia
tra due bambine, tra due ragazzine, tra due donne, seguendo passo passo la
loro crescita individuale, il modo di influenzarsi reciprocamente, i buoni e i
cattivi sentimenti che nutrono nei decenni un rapporto vero, robusto. Narra
poi gli effetti dei cambiamenti che investono il rione, Napoli, l'Italia, in più di
un cinquantennio, trasformando le amiche e il loro legame. E tutto ciò
precipita nella pagina con l'andamento delle grandi narrazioni popolari, dense
e insieme veloci, profonde e lievi, rovesciando di continuo situazioni, svelando
fondi segreti dei personaggi, sommando evento a evento senza tregua, ma con
la profondità e la potenza di voce a cui l'autrice ci ha abituati... Non
vogliamo dirvi altro per non guastare il piacere della lettura. Torniamo
invece all'inizio. Dicevamo che L'amica geniale appartiene a quel genere di
libro che si vorrebbe non finisse mai. E infatti non finisce. O, per dire meglio,
porta compiutamente a termine in questo primo romanzo la narrazione
dell'infanzia e dell'adolescenza di Lila e di Elena, ma ci lascia sulla soglia di
nuovi grandi mutamenti che stanno per sconvolgere le loro vite e il loro
intensissimo rapporto. Altri romanzi arriveranno nel giro di pochi mesi, per
raccontarci la giovinezza, la maturità, la vecchiaia incipiente delle due
amiche.

DESCRIZIONE
Paura di volare è la storia di Isadora Wing, una delle più spregiudicate
antieroine della letteratura contemporanea. Isadora è bella, appassionata e
sessualmente infiammabile, ma ha una terribile paura di volare, paura della
sua forza e della sua libertà. Ingabbia la sua esuberanza in matrimoni che
esplodono mandando in frantumi speranze di protezione e di sicurezza, con
un primo marito che finisce col credersi Cristo e minaccia una passeggiata
sulle acque del lago di Central Park, un secondo che non smette di essere un
freddo analista neppure nel letto matrimoniale. La terra promessa della
libertà non arriva neppure con la folle passione per Adrian Goodlove,
anticonvenzionale psichiatra lainghiano sostenitore della autonomia e della
poligamia. Il viaggio attraverso l'Europa che Isadora intraprende con lui,
dopo mille incertezze venate di desiderio del volo e paura delle conseguenze, si
rivela fallimentare. La famiglia, gli amori del passato, i sogni dell'adolescenza
riprendono il sopravvento in un processo di acuta autoanalisi.

DESCRIZIONE
Quando si tratta di discriminare la donna, le principali religioni monoteiste sono
tutte d'accordo. Ogni donna sarà etichettata come figlia di Maria o figlia di Eva: la
donna è l'origine del peccato, la tentatrice che seduce e porta alla perdizione. E
allora la religione, alibi del patriarcato, serve per opprimere e sconfiggere, secolo
dopo secolo, millennio dopo millennio; e allora serve un dio maschio, un figlio di
dio maschio, un profeta maschio, sacerdoti maschi. Norme, tradizioni e costumi
hanno l'unico scopo di perpetuare il controllo sociale sulla donna, spesso grazie
alla sua pia connivenza, ancora più spesso attraverso l'assuefazione alla violenza.
Giuliana Sgrena svela e denuncia tutte le forme di questo odio nei confronti delle
donne. Da fenomeni estremi come l'infibulazione "faraonica " e lo stupro di
guerra, che se ripetuto per dieci volte fa sì che la donna sia finalmente convertita,
a tragedie quotidiane come il femminicidio, versione contemporanea ma non
meno cruenta del delitto d'onore, con cui il maschio rivendica il possesso della
moglie, figlia, sorella, il diritto di deciderne la vita o la morte. Ma esistono anche
prevaricazioni più sottili e subdole, come l'ideale di purezza e verginità, che
condiziona le donne nelle scelte di vita, nel ruolo sociale, perfino
nell'abbigliamento. Giuliana Sgrena risale alla radice stessa della sottomissione
femminile, mostrando quanto ancora oggi la legge della religione riproduca la la
subalternità della donna al "primo sesso".

DESCRIZIONE
La prima opera narrativa di Oriana Fallaci: la storia di una donna
che, straniera a New York, non esita a sfidare le convenzioni (e le
ingiustizie) di una società maschilista. Penelope che non si rassegna
al ruolo domestico di chi tesse la tela aspettando il ritorno di Ulisse,
ma, Ulisse lei stessa, Giò viaggia alla ricerca della sua identità e
della sua libertà. Si disfa con freddezza della sua verginità, si
innamora con ribellione di un uomo debole e incerto che si rivela
omosessuale, affronta con coraggio il triangolo in cui si trova
coinvolta da Richard (l'uomo che ama) e Bill (l'uomo amato da
Richard). Dieci anni dopo, il volto di Giò, la protagonista di questo
romanzo, potrebbe essere quello dell'io narrante di "Lettera a un
bambino mai nato".

DESCRIZIONE
Scritto tra il 1928 e il 1929 in seguito a una serie di conferenze sul
tema "donne e romanzo", questo testo costituisce uno dei più
eloquenti trattati femministi del Novecento: partendo da un tema
apparentemente secondario e cioè che una donna, per scrivere,
debba avere del denaro e "una stanza tutta per sé", Virginia Woolf
porta alla luce le restrizioni imposte nel corso dei secoli alla
creatività femminile dalla società, dalle leggi e dalle convenzioni.
Attraverso riflessioni arricchite da sentimenti e storie personali, la
Woolf dà vita a una forma ibrida tra saggio e racconto che come
descritto nella chiara introduzione di Egle Costantino - le permette
di universalizzare le esperienze narrate in un testo lucido e
stimolante, divenuto un punto di riferimento imprescindibile per
approfondire e comprendere la questione femminile.

DESCRIZIONE

Il libro-culto che ha cambiato la vita di milioni di donne.
Attingendo alle fiabe e ai miti delle più diverse tradizioni
culturali, Clarissa Pinkola Estés fonda una psicanalisi del
femminile attorno alla straordinaria intuizione della Donna
Selvaggia, intesa come forza psichica potente, istintuale e
creatrice, lupa ferina e al contempo materna, ma soffocata da
paure, insicurezze e stereotipi.

DESCRIZIONE
Questo libro racconta la vita di questa ragazza ribelle, l'amore con Robert Capa,
l'avventura di fotografare e la gioia di vivere nella Parigi degli anni Trenta.
Il 1° agosto 1937 una sfilata piena di bandiere rosse attraversa Parigi. È il corteo
funebre per Gerda Taro, la prima fotografa caduta su un campo di battaglia.
Proprio quel giorno avrebbe compiuto ventisette anni. Robert Capa, in prima
fila, è distrutto: erano stati felici insieme, lui le aveva insegnato a usare la Leica
e poi erano partiti tutti e due per la Guerra di Spagna. Nella folla seguono altri
che sono legati a Gerda da molto prima che diventasse la ragazza di Capa: Ruth
Cerf, l’amica di Lipsia, con cui ha vissuto i tempi più duri a Parigi dopo la fuga
dalla Germania; Willy Chardack, che si è accontentato del ruolo di cavalier
servente da quando l’irresistibile ragazza gli ha preferito Georg Kuritzkes,
impegnato a combattere nelle Brigate Internazionali. Per tutti Gerda rimarrà
una presenza più forte e viva della celebrata eroina antifascista: Gerda li ha
spesso delusi e feriti, ma la sua gioia di vivere, la sua sete di libertà sono scintille
capaci di riaccendersi anche a distanza di decenni. Basta una telefonata
intercontinentale tra Willy e Georg, che si sentono per tutt’altro motivo, a dare
l’avvio a un romanzo caleidoscopico, costruito sulle fonti originali, del quale
Gerda è il cuore pulsante. È il suo battito a tenere insieme un flusso che allaccia
epoche e luoghi lontani, restituendo vita alle istantanee di questi ragazzi degli
anni Trenta alle prese con la crisi economica, l’ascesa del nazismo, l’ostilità verso
i rifugiati che in Francia colpiva soprattutto chi era ebreo e di sinistra, come
loro. Ma per chi l’ha amata, quella giovinezza resta il tempo in cui, finché Gerda
è vissuta, tutto sembrava ancora possibile.

DESCRIZIONE
Una storia d'amore profondo che lega due sorelle, sullo sfondo di una tragedia a
noi ancora poco nota: quella delle "donne di conforto", ragazze rapite e
trasformate in prostitute per i soldati dell'esercito imperiale giapponese prima e
durante la Seconda Corea, 1943. Hana è una pescatrice di perle, una professione
che si trasmette da madre a figlia, donne fiere e indipendenti. È cresciuta sotto il
dominio giapponese, non conosce altro. Ed è felice quando nasce una sorellina,
Emiko, perché con lei potrà condividere le acque del mare che bagnano l’isola di
Jeju, la loro casa. Ma i suoi sogni si infrangono il giorno in cui, per salvare
Emiko da un destino atroce, viene catturata e deportata in Manciuria. Lì,
lontana dalla famiglia e da tutto ciò che conosceva, verrà imprigionata in una
casa chiusa gestita dall’esercito giapponese. Ma una figlia del mare non può
arrendersi senza lottare, e Hana sa che dovrà fare ricorso a tutte le sue forze per
riconquistare la libertà e tornare a casa. Corea del Sud, 2011. Emiko ha
trascorso gli ultimi sessant’anni della sua vita cercando di dimenticare il
sacrificio di sua sorella, ma non potrà mai trovare la pace continuando a fuggire
dal passato. I suoi figli e il suo Paese vivono ormai una vita serena... Ma lei
riuscirà a superare le conseguenze della guerra e a perdonare se stessa?

DESCRIZIONE
Siamo a Parigi in un elegante palazzo abitato da famiglie dell'alta borghesia.
Dalla sua guardiola assiste allo scorrere di questa vita di lussuosa vacuità la
portinaia Renée, che appare in tutto e per tutto conforme all'idea stessa della
portinaia: grassa, sciatta, scorbutica e teledipendente. Invece, all'insaputa di
tutti, Renée è una coltissima autodidatta, che adora l'arte, la filosofia, la
musica, la cultura giapponese. Poi c'è Paloma, la figlia di un ministro ottuso;
dodicenne geniale, brillante e fin troppo lucida che, stanca di vivere, ha deciso di
farla finita (il 16 giugno, giorno del suo tredicesimo compleanno, per l'esattezza).
Fino ad allora continuerà a fingere di essere una ragazzina mediocre e imbevuta
di sottocultura adolescenziale come tutte le altre. Due personaggi in incognito,
quindi, diversi eppure accomunati dallo sguardo ironicamente disincantato, che
ignari l'uno dell'impostura dell'altro si incontreranno grazie all'arrivo di
monsieur Ozu, un ricco giapponese, il solo che saprà smascherare Renée e il suo
antico, doloroso segreto.

