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Ckberg
Valentina è stata reclutata, come tanti
trentenni di oggi, per fare un mestiere
che non conosce e che dovrà praticamente
inventarsi. Il "consigliere di matrimoni",
che gestisce le schede e i sogni di circa
5.000 uomini e altrettante donne, deve
districarsi in una girandola esilarante di
appuntamenti, fallimenti sentimentali,
approcci e delusioni degni di una
tragicommedia dei nostri tempi. Dove
tutto, anche i sentimenti, sembra essere
"a tempo determinato". Valentina deve
assistere, consolare, studiare improbabili
abbinamenti in ogni fascia di età e
condizione sociale. Ma soprattutto si
chiede: perché io aiuto gli altri a
innamorarsi, vincere la solitudine,
sposarsi, e poi la mia vita sentimentale è
un disastro completo? La storia si
complica perché Cabri, ineffabile
impresaria dell'agenzia l'Oasi, comincia a
chiedere a Valentina, quando non si trova
in tempo una candidata, di "rimediare"
andando lei stessa agli appuntamenti coi
clienti. E a questo punto la sua vita, fra
incidenti e falsi allarmi medici, fra
Page 1/20

Access Free Appunti Di Una Viaggiatrice La
Strega Di Camilla L Ckberg
pretendenti veri e semplici mitomani,
diventa tutto un unico "appuntamento al
buio". Fino a che un giorno...
Dopo il successo di La Terra salvata dagli
alberi, Francesco Ferrini e Ludovico Del
Vecchio propongono di passare dalle parole
ai fatti, sporcandoci letteralmente le
mani di terra per sanare quanto più
possibile i mali provocati
dall’inquinamento. La soluzione più
efficace è piantare alberi; dunque gli
autori ci guidano con indicazioni semplici
e concrete (quali alberi scegliere, dove
sistemarli, come procedere), abbinate a
una riflessione sulla sostenibilità delle
azioni quotidiane. Un volume pratico,
ricco di informazioni utili; un libro
appassionato che ci fa capire come ognuno
di noi possa fare la propria parte,
adottando un approccio diverso alla vita
nella natura e nei futuri centri urbani.
Un manuale di resistenza botanica tenace e
inarrestabile per agire secondo regole
sempre più ecologiche e intelligenti.
Louise Colet, scrittrice, poetessa e
giornalista parigina vissuta
nell'ottocento, fece un lungo viaggio in
Italia, attraversando la penisola dal
Piemonte alla Sicilia. Questo Grand Tour
fu contemporaneo agli avvenimenti del
Risorgimento tra il 1859 e il 1860.
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Ritornata a Parigi raccolse i suoi appunti
di viaggio in vari volumi. In "Napoli
sotto Garibaldi" narra l'atmosfera e gli
avvenimenti che si registrarono a Napoli e
sui campi di battaglia di Capua, Santa
Maria Capua Vetere, Sant'Angelo in Formis
e Caserta nel periodo intercorso tra
l'arrivo di Garibaldi in città, il 7
settembre del 1860, e la sua partenza,
avvenuta circa due mesi dopo. Racconta i
giorni concitati vissuti in città e
l'ultimo periodo del regno dei Borbone, i
quali, con le truppe ancora fedeli,
resistevano tra Gaeta e il fiume Volturno.
La seconda parte del libro è dedicata alla
biografia del protagonista di quei giorni,
Giuseppe Garibaldi, suddivisa in quattro
capitoli. Ogni capitolo affronta un
periodo significativo della vicenda di
Garibaldi: il Sud America, l'Italia prima
della Spedizione dei Mille, la conquista
del Regno delle due Sicilie e, infine, i
tentativi falliti di liberare Roma e
l'intervento, a fianco dei francesi, nella
guerra contro la Prussia. Nell'ultima
parte del volume è riportata, in una breve
biografia, la vita avventurosa di Louise
Colet, che è considerata l'ispiratrice
della protagonista del romanzo di Gustave
Flaubert, "Madame Bovary".
Perros Calientes
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L'illustrazione popolare
Resistenza verde
Cordelia rivista mensile della donna
italiana
Nuova antologia
Migrazioni narranti
Memorie di una Viaggiatrice dello SpiritoSulla via
dello yoga, tra i sentieri dell’ermetismo, dell’alchimia
e dello sciamanesimo.Leonardo Paolo Lovari
Per questo mio Viaggio Letterario in Calabria ho
scelto come compagne di viaggio Emily Lowe e sua
madre e come guida «Donne Indifese in Calabria» il
suo resoconto in soli 4 capitoli di 17 pagine sul
viaggio in Calabria intrapreso nel 1859 da 2 Lady
Vittoriane, senza scorta e con un bagaglio leggero,
per non subire la presenza di scomodi Gentlemen.
Emily Lowe è una delle tante figlie del Grand Tour, il
viaggio culturale nato durante il 1700 che ha
proseguito la sua tradizione per oltre 100 anni, che
imponeva ai giovani aristocratici soprattutto
AngloSassoni, sia essi uomini che donne, di visitare
le maggiori capitali europee, e l'Italia nel suo
complesso, con lo scopo di tornare nella città di
origine arricchiti dalle altre culture incontrate
durante i loro pellegrinaggi. Il diario è scritto proprio
come un taccuino di appunti, con brevi pensieri ed
osservazioni, saltando da una scena all’altra, senza
una vera e propria consequenzialità temporale e
spaziale. Lontane dagli stereotipi sociali del tempo,
in cui le viaggiatrici del 1800 erano relegate a un
ruolo marginale rispetto ai più noti viaggiatori
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uomini del Grand Tour nel Meridione d’Italia, madre e
figlia sono entrate in contatto con un Meridione
antico, apprezzandone la bellezza e raccontando
delle caratteristiche intrinseche. A differenza dei
racconti tecnici e scientifici degli uomini, i loro sono
racconti ricchi di consigli, suggerimenti su come
viaggiare, come comportarsi con i nativi, come
scegliere l'abbigliamento e il giusto albergo. Nei diari
dei viaggi al femminile quando si parla delle Donne
Meridionali, si descrivono come ospitali, attaccate
alla famiglia ma per lo più succubi di usi e costumi
arretrati. Emily prima donna in Inghilterra, e non
solo, a rompere gli stereotipi delle Viaggiatrici quali
intrepide zitelle con parasole, pellegrini in gonnella e
pioniere del picnic. Pienamente consapevole
dell’Unicità del Viaggio intrapreso, la Scrittrice fa
spesso intendere al Lettore di essere un’Autentica
Traveller [Viaggiatrice] e non una semplice turista,
così, appena sbarcata sulla spiaggia di Reggio
Calabria esclamò: «Evviva Calabria! Terra che
pericoli romanzeschi proteggono dall’invasione dei
viaggiatori» Pur cadendo nei tranelli degli Stereotipi
e Pregiudizi che spesso caratterizzano i Diari di
Viaggio, come dirò più oltre, la Lowe ci regala un
ritratto al femminile della Regione e dei Calabresi
dell’Epoca, 24 anni dopo il viaggio di Alexandre
Dumas
"Li ho riletti uno ad uno, questi foglietti scritti di
fretta all'ambulatorio, fra un appuntamento da dare e
una scheda da compilare. Minuscoli cammei,
trasparenti fino a svanire se confrontati con la
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valanga della Storia contemporanea. Avrei voluto
creare dei ritratti per bucare con storie individuali il
guscio dell'indifferenza, ma non tutti hanno voglia di
raccontare a un'estranea le proprie odissee, e a me
non piace inventare, rimpolpare con parole mie la
scarna ossatura del vissuto altrui. Ci fosse un Capa,
un Cartier Bresson, mi sono detta, a immortalare in
un solo scatto fotografico alcuni di questi visi - gli
occhi, la sofferenza, la rassegnazione, i lampi di
ribellione non sempre trattenuti -, alcuni di questi
sconosciuti che ho incrociato avrebbero potuto
diventare una persona, un nome, un simbolo, in un
momento storico in cui degli immigrati - il cui flusso
peraltro è sempre stato, ovunque, una costante nella
storia dell'umanità - si parla troppo spesso come di
un pericolo, prevalentemente quando si vuole
gettare una cortina di fumo su certe vicende
politiche che a qualcuno conviene occultare, o
quando essi annegano in numero eclatante nel
tentativo di approdare nell'Occidente che, più
spesso che no, è stato la causa del loro forzato
sradicamento." Claudia Berton, l'autrice di questo
libro, dopo essere stata per due decenni insegnante
di Liceo, ha lavorato per anni come volontaria
nell'ambulatorio Caritas di Verona, la città dove vive.
E' lì che ha raccolto frammenti delle storie dei
migranti che ha incontrato, prendendo lo spunto per
studiare le vicende storiche dei paesi da cui essi
provengono, vicende che racconta in questo libro e
che giustificano le odissee di tanti esuli alla ricerca
di una vita migliore.
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Viaggio nel Sud
Sulla via dello yoga, tra i sentieri dell’ermetismo,
dell’alchimia e dello sciamanesimo.
Casca il mondo, casca la terra
Egitto
Appunti per un dizionario delle amanti
L'assassino

Una raccolta che narra le vicende di
donne realmente esistite o create dalla
fantasia dell'autrice. Racconti
abilmente accostati in un gioco di
richiami e di rimandi, dove il passato
e il presente si mescolano per
trasportare il lettore in un viaggio
attraverso il tempo e lo spazio, in cui
l'universo femminile viene esplorato
nel profondo e descritto attraverso una
prosa intrisa di poesia, delicata
quanto precisa e sottile.
“Io accetto un film o non lo accetto in
funzione della mia concezione del
cinema. E non si tratta qui di dare una
definizione del cinema politico, cui
non credo, perché ogni film, ogni
spettacolo, è sempre politico.”Gian
Maria Volonté“Gian Maria non era
facile, però aveva anche una parte
divertente. Ci prendemmo una pausa per
tre settimane, io e lui da soli,
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viaggiammo per l’Europa con la mia
auto, una 1100 blu.”Carla GravinaÈ
stato l’operaio Lulù Massa e il bandito
Cavallero, Enrico Mattei e Lucky
Luciano, Aldo Moro e l’anarchico
Bartolomeo Vanzetti, Teofilatto dei
Leonzi dell’Armata Brancaleone, El
Indio di Per qualche dollaro in più:
Gian Maria Volonté ha costruito il film
della sua vita attraverso grandi
collaborazioni e incredibili rifiuti,
spesso al fianco di donne
straordinarie. Un viaggio lungo poco
più di sessant’anni, cominciato durante
il ventennio fascista, a Torino, e
chiuso all’alba del primo governo
Berlusconi. Ma chi era davvero Gian
Maria Volonté? Emigrante in Francia per
fuggire da un padre ingombrante e dalla
gente che lo fermava perché figlio di
un fascista, i carri di Tespi,
l’Accademia d’arte drammatica di Roma,
esordi a teatro poi il cinema e la
televisione, ma anche istruttore di
vela, cubano sottotraccia, militante
del partito Comunista ed
extraparlamentare, provocatore,
esponente del sindacato attori,
antesignano del Sessantotto. Per lui,
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professionalità, etica e impegno
politico erano princìpi
imprescindibili. Ma cosa c’è oltre
l’icona dell’attore contro?Mirko
Capozzoli scrive una biografia pubblica
e privata di Volonté, in un libro
arricchito da documenti e testimonianze
inedite, tra cui le interviste ad
Armenia Balducci, Carla Gravina,
Angelica Ippolito e Tiziana Mischi
Il libro è un’autobiografia nella quale
l’autrice ripercorre tutti i momenti
fondamentali del suo cammino
spirituale: gli incontri con diversi
maestri e con gruppi di diverse scuole
esoteriche, le prove iniziatiche, i
viaggi esteriori ed interiori, le
piccole e grandi realizzazioni
spirituali. L’autrice racconta come il
cammino spirituale abbia cambiato
completamente la sua vita sin da
quando, appena adolescente, si è
trovata a vivere parallelamente alla
crescita reale la sua crescita
spirituale. Vengono riportati
integralmente gli insegnamenti orali
ricevuti, che le hanno tracciato una
mappa di quel cammino che l’ha condotta
ad esplorare l’Ignoto. L’antroposofia,
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il Raja-Kriya yoga, l’ermetismo e
l’alchimia, in una pratica assidua e
costante, le hanno rivelato profonde
analogie con lo sciamanesimo di
Castaneda e la Quarta Via di Gurdjieff:
percorsi che, pur apparentemente
diversi, sono confluiti coerentemente
in un cammino unico e personale, lungo
il quale ogni incontro, ogni libro e
ogni insegnamento hanno avuto
importanza. Gli insegnamenti dei vari
maestri si sono via via riuniti come ad
essere frammenti destinati a formare un
quadro completo e ricco di significati.
E l’Ignoto, sempre imprevedibile e
sorprendente, ha condotto l’autrice
lungo sentieri prima inimmaginabili. Se
diventa pratica costante, vissuta in
ogni attimo dell’esistenza, la
spiritualità si intreccia profondamente
con la vita, dando origine a misteriose
coincidenze e incredibili esperienze,
delle quali viene data ampia
testimonianza in questo libro.
Il fiume scorre ancora. Raccolta di
racconti
Memorie di una Viaggiatrice dello
Spirito
repertorio bio-bibliografico dei
Page 10/20

Access Free Appunti Di Una Viaggiatrice La
Strega Di Camilla L Ckberg
funzionari del Ministero degli affari
esteri
Post Scriptum
Appuntamenti al buio
The Feminine Experience
Per secoli, il sangue degli inglesi si è raggelato al
ricordo del grido Portate fuori i vostri morti! , il
macabro annuncio propagato lungo le vie di Londra
dai raccoglitori di cadaveri che attraversavano la
città ammucchiando corpi su una carretta. La
Grande Peste colpì la capitale del regno tra il 1664 e
il 1666, uccidendo oltre 100.000 tra uomini, donne e
bambini, un quinto dell’intera popolazione. Il
racconto dell’ultima grande epidemia di peste
bubbonica in territorio britannico fu redatto nel 1722
da Daniel Defoe, che all’epoca dei fatti era ancora
un bambino. Basandosi sui propri ricordi e su
un’assoluta fedeltà a elementi storici e documentali,
fece confluire nel Diario i suoi due grandi talenti di
giornalista e romanziere. Attraverso gli occhi e i
controversi sentimenti del protagonista ricostruì le
tappe del contagio, i primi annunci di vittime, gli
stratagemmi per sfuggire al focolaio, il panico e
infine l’incendio che devastò gran parte della città
ponendo fine alla diffusione del morbo. Come
sempre in anticipo sui tempi, Defoe diede vita a un
pioneristico esempio di narrative non-fiction, un
documento storico e insieme una geniale invenzione
letteraria che ancora oggi, a distanza di secoli,
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continua ad affascinare lettori di ogni età.
Ad ognuno di noi sarà capitato di trovarsi a duello
con un foglio ed una penna o semplicemente davanti
ad un pc a decidere di scrivere a qualcuno quella
lettera mai spedita, mai ricevuta. Oggi questa stessa
lettera, densa di pensieri, ricordi, sentimenti, colori e
vibrazioni di ogni tipo è qui a mostrarsi sincera, dopo
anni, vite passate e poi chissà. Post Scriptum, vuole
essere un abbraccio per tutti, un pensiero sereno,
quel giro su sé stessi come tra passi di danza, quel
guscio rotto e aperto, quel sostare senza sosta verso
un punto ben preciso e guardare intorno il bagliore di
tutti quei colori. Noi 4 autori audaci, persone semplici
e complicate: Katia, Gabriella, Lorenzo, Caterina,
eccoci qui, armati della nostra penna e volontà
alcuni più abituati alla disputa con penna e calamaio,
altri alla prima esperienza, desideriamo regalare
parti di noi e spedire ad un pubblico più
vasto…l’universo che possa accogliere, questo
nostro sentire. Grazie
È passato quasi un anno da quando Brystal ha
stretto un patto con la Morte per annientare
l'Immortale in cambio della sua vita, ma non ha
ancora trovato un solo indizio su chi sia o dove si
trovi questa misteriosa creatura. A peggiorare il
quadro, qualcosa di oscuro e maligno sgorga dalle
viscere della Terra e terrorizza l'intero universo.
Qualcosa che proviene da un mondo di fuoco e
caos. Per fermare il nuovo pericolo, le fate, le
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streghe e gli alchimisti devono collaborare con tutti i
Regni e i Territori e in questa epica lotta
incontreranno validi guerrieri disposti a tutto pur di
aiutare la magia a trionfare. Stregoneria, magia e
scienza si scontrano nell'elettrizzante terzo libro
della serie "Storie di Magia".
Appunti di un viaggio durato quarant'anni
In Other Words
Piccoli passi di felicità
Il taccuino della prof
Italian Sud Est. Appunti di viaggio per un docuwestern salentino
20th-century Italian Women Writers
Vittoria vive a Torino, ai piedi della collina di
Superga. Ha cominciato ad insegnare giovanissima,
a ventidue anni, maturando nel tempo una grande
passione per il proprio lavoro. Lei, che da bambina
avrebbe voluto soltanto dipingere, s’innamora della
letteratura e della possibilità di trasmettere agli allievi
il suo stesso entusiasmo per gli autori antichi e
moderni. Una volta terminato il suo mandato
educativo, non può dimenticare i visi di allievi e
colleghi, incontrati in oltre quarant’anni di carriera,
tanto da volerne tratteggiare, con piccoli flash-back,
le loro storie. Vittoria scrive i suoi ricordi su un
taccuino verde che verrà ritrovato, alcuni anni dopo,
dalla figlia Cecilia, mentre lei è ormai lontana,
impegnata in una nuova ed esaltante esperienza…
Scoprire che tuo marito ha un'altra, decidere di
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incontrarla a tutti i costi, intromettersi nella loro
storia, conoscerne i segreti e i dolori, vedersi con gli
occhi di lei e sentire di odiarla, di odiarli tutti e due.
Per le sicurezze che minacciano di portarti via, per lo
status che osano contestarti. È quello che succede a
Vittoria, moglie ferita, madre di due splendidi figli,
donna potente che si è lasciata alle spalle la miseria
di Squinzano per una vita a Roma da privilegiata, in
cui l'apparenza è tutto. Ma quando pensa di essere
pronta a esigere vendetta il suo mondo si capovolge:
un dolore peggiore del tradimento travolge la sua
esistenza. E lei scopre di dover solo perdonare,
prima di tutto se stessa.
The 11 writers covered in this volume criticize the
female role in Italian society, externalize women's
unconscious needs and offer unusual examples of
female creativity. This study isolates recurrent and
fundamental themes in each author's literary career:
linguistic repression by males; personal frustration in
the realm of the ""householditude""; and
disorientation within Italy's unbalanced institutions
and hierarchies still anchored in archaic structures.
Rather than focusing exclusively on contemporary
living authors, the Amoia discusses writers from the
early part of the 20th century, linking them with later
writers spanning 20th-century Italy's literary
movements and political, social and economic
development. The featured writers are: Grazia
Deledda; Sibilla Aleramo; Gianna Manzini; Lalla
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Romano; Elsa Morante; Natalia Ginzburg; Rosetta
Loy; Dacia Maraini; Matilde Serao; Oriana Fallaci;
Camilla Cederna.
didattica etnografica sperimentale
Almanacco annuario della donna italiana
Ricordi Di una Viaggiatrice
Garibaldi, Fauché e i predatori del Regno del Sud
Diario aereo di una cooperante viaggiatrice
Diario dell'anno della peste
Lo sguardo dall’alto di chi gira il mondo operando per la pace.
Appunti scritti a bordo di un aereo da chi vive in prima
persona le emergenze umanitarie. I pensieri di una cooperante
già pronta a ripartire. Conosciamo tutti la sensazione che si
prova osservando la terra dall’oblò di un aereo. L’aspettativa
dell’arrivo, la malinconia della partenza. La rassicurante serie
di rituali che precedono il decollo, la vigorosa spinta dei
motori, la stabilizzazione in quota e poi quelle ore sospesi, in
attesa di raggiungere finalmente la propria meta. Per alcune
persone, però, il viaggio non sempre significa vacanza.
Esercito silenzioso, ogni anno numerosi operatori di pace
percorrono il globo lungo rotte diverse da quelle del turismo di
massa, raggiungendo i luoghi più poveri e devastati del
pianeta. Per loro il viaggio significa anche paura di atterrare in
mezzo a una guerra, nostalgia del proprio paese, sollievo di
abbandonare luoghi di miseria. È tutto ciò che riempie il loro
bagaglio emotivo, quello che hanno visto ed è ormai
impossibile da dimenticare. Paola Boncompagni è una di
quelle cooperanti internazionali che nella vita ha scelto di
viaggiare in tutto il mondo per occuparsi di progetti di
sviluppo. Seduta in aereo accanto a un finestrino, sa che quei
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paesaggi colorati osservati dall’alto si riveleranno, ad altezza
d’uomo, enormi baraccopoli, zone devastate da carestie o
intere regioni occupate dalle milizie. Luoghi visitati in prima
persona: dai campi profughi in Ciad ai territori occupati della
Cisgiordania, dalle baraccopoli di Luanda al deserto della
Mauritania. La terra vista da qui ci offre uno sguardo sui
programmi di cooperazione e sulle loro implicazioni viste dal
di dentro, dai ragazzi di strada di Città del Guatemala,
passando per l’emarginazione giovanile nelle isole caraibiche
fino al cinema educativo proiettato da una carovana itinerante
nelle zone rurali remote dell’Etiopia. Decine di missioni
intervallate da lunghe ore chiusa nella cabina di un aereo,
diventata presto il luogo ideale per raccogliere impressioni e
pensieri che ogni decollo immancabilmente si porta dietro. Il
risultato è il racconto appassionato e sincero di chi ha
osservato povertà e disperazione, di chi ha deciso di
attraversare il pianeta per gli altri, senza mai perdere la
speranza.
Appunti di viaggio in Bolivia e nel Nord del Cile. Il taccuino,
insostituibile compagno per l’io narrante, una intrepida
vecchia ragazza europea, diviene testimone di incontri con
persone, animali, spazi sconfinati, deserti e oceani, rovine di
civiltà perdute. Dai piccoli caffè di Sucre, coi ritratti di Frida
Khalo alle pareti e la musica di Cat Stevens in sottofondo, allo
strano inverno, tropicale, d’altura di Tarabuco coi suoi
micidiali traballanti bus stracolmi di passeggeri. Potosì sede
della chiesa più antica della Bolivia, San Francesco, di mattoni
impastati con la terra dell’altopiano, dagli stessi colori caldi e
bruciati e delle miniere di argento depredate dai
conquistadores. La Paz e il mercato delle streghe, tra tutti i
mercati dell’America Latina il più straordinario coi suoi
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remedios, talismani, misterios e incantesimi. Il lago Titicaca e
i perros calientes, traduzione spagnola letterale di hot dog,
giganteschi wurstel in panini di mais. E ancora Coroico nelle
yungas, al confine con l’Amazzonia: forse un posto incantato?
si chiede la viaggiatrice. Per arrivarci occorre percorrere una
strada malefica che forse neppure esiste ed è solo la magia di
una bruja dispettosa. E infine Arica, in Cile, con la sua Dogana
vecchia, edificio liberty progettato da Eiffel, quello della torre
di Parigi, nel 1874, quando Arica era ancora peruviana. Al
tempo stesso il viaggio si inoltra per i sentieri sconosciuti di
una memoria collettiva, fatta di eventi storici e di leggende, di
cruda realtà e di magia. Si va così delineando, al di là dei
luoghi fisici, la mappa di una terra ignota: l’Amerindia, luogo
altro e straniero, arcaico e tuttavia presente e vivo, anima vera
di un intero continente.
National Best Seller From the best-selling author and Pulitzer
Prize winner, a powerful nonfiction debut—an “honest,
engaging, and very moving account of a writer searching for
herself in words.” —Kirkus Reviews (starred) In Other Words
is a revelation. It is at heart a love story—of a long and
sometimes difficult courtship, and a passion that verges on
obsession: that of a writer for another language. For Jhumpa
Lahiri, that love was for Italian, which first captivated and
capsized her during a trip to Florence after college. Although
Lahiri studied Italian for many years afterward, true mastery
always eluded her. Seeking full immersion, she decides to
move to Rome with her family, for “a trial by fire, a sort of
baptism” into a new language and world. There, she begins to
read, and to write—initially in her journal—solely in Italian. In
Other Words, an autobiographical work written in Italian,
investigates the process of learning to express oneself in
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another language, and describes the journey of a writer seeking
a new voice. Presented in a dual-language format, this is a
wholly original book about exile, linguistic and otherwise,
written with an intensity and clarity not seen since Vladimir
Nabokov: a startling act of self-reflection and a provocative
exploration of belonging and reinvention.
Gian Maria Volonté
Viaggio nel Sud: Viaggiatori stranieri in Sicilia
P.J.
Una storia di sortilegi
H.C., libera viaggiatrice dei margini
Nel mondo alla rovescia. Appunti da un ambulatorio per
immigrati
Il libro che avete tra le mani è l’ironica risposta alla richiesta da
parte della casa editrice francese Grasset di scrivere un dizionario
del femminismo. Gli Appunti per un dizionario delle amanti, nati
come brouillon, come bozze, note In fieri, appunti per un dizionario
ancora tutto da scrivere, tratteggiano e arricchiscono il mondo già
immaginato da Wittig ne Le Guerrigliere (1969) e che qui ritorna
attraverso uno spregiudicato e innovativo uso della lingua. In
questo dizionario i miti vengono ripresi, la storiografia rivista, il
mondo riscritto attraverso una serie di lemmi le cui definizioni
canoniche lasciano spazio a visioni utopiche, lesbiche, ironiche e
oniriche che ribaltano i simboli e i significati del sistema
eteropatriarcale. L’auto-mito-biografia collettiva che ne risulta
conferma Wittig quale maga delle parole, giocoliera delle teorie,
strega del femminismo, cantastorie del margine e hacker della
lacuna.
«Chiudete fuori il mondo e preparatevi a scaldarvi il cuore
nell’abbraccio peloso di questo fantastico romanzo.» Cosmopolitan
Seduta sul divano, Juliet ha un solo desiderio: nascondersi. Dalla
sua famiglia, dagli amici, da sua madre. E fare finta che suo marito
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Ben non se ne sia andato per sempre. Ma c'è qualcuno che non ha
la minima intenzione di permetterglielo: ha le orecchie spettinate,
la coda che scodinzola di continuo e due occhi color nocciola che
non smettono di fissarla un momento. Si tratta di Minton, il cane di
Ben. Ha bisogno di lei, ora più che mai. Ma non c'è solo lui. C'è
anche Coco, il labrador che sua madre ha ben pensato di affidarle
per il weekend. Juliet non ha alternative e a malincuore decide di
occuparsi di entrambi. Trascinata da questa strana coppia, al
parco scopre un mondo nuovo fatto di codici, linguaggi, luoghi suoi
propri, dove le persone si chiamano con i nomi dei loro cani: il
mondo dei dogsitter. Un mondo che la aiuta a riprendere possesso
della sua vita. Piano piano Juliet sente di avere un intuito
particolare e un modo tutto suo di farsi capire dai quattrozampe. In
men che non si dica, tutti vogliono che sia lei a occuparsi dei loro
piccoli amici. Perché a Juliet basta uno sguardo per capire di cosa
hanno veramente bisogno. Come il focoso bastardino Hector che
dietro alla sua irruenza cela solo un grande bisogno di sfogarsi, o
la piccola cockerina Dawson che ha tanto bisogno di affetto, o il
temibile Jack che con la sua aggressività maschera tanta paura.
Per tutti loro Juliet ha trovato il segreto della felicità, ora manca
solo lei. Ma forse sarà proprio Minton a farle capire la strada,
passo dopo passo. Appena uscito, Piccoli passi di felicità ha scalato
le top ten di tutta l'Inghilterra, scatenando l'entusiasmo di librai e
lettori. Lucy Dillon è stata proclamata la regina della commedia
romantica, allegra e tenera, sempre in classifica grazie alla forza
dei sentimenti che trasmette.
Il primo martedì di gennaio – le strade sono coperte di neve, e sui
canali si è formato uno strato di ghiaccio – il dottor Hans Kuperus
lascia Sneek, il paesino della Frisia in cui vive, e si reca ad
Amsterdam, come tutti i primi martedì del mese. Questa volta, però,
non partecipa alla riunione dell'Associazione di Biologia, né
trascorre la notte dalla cognata. Compra una pistola, invece, se la
mette in tasca, riprende il treno, poi il traghetto che attraversa lo
Zuidersee, poi un altro treno. E quando, prima di arrivare a Sneek,
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il convoglio rallenta e si ferma, il dottor Kuperus agisce quasi
senza riflettere: scende e si avvia, camminando nella neve, tra le
ombre della notte, verso il bungalow in riva al lago dove (come ha
appreso da una lettera anonima pervenutagli un anno prima)
troverà la moglie in compagnia del suo amante. Tutto avviene
molto rapidamente: quando i due escono, Kuperus li uccide e ne
getta i corpi nel lago. Dopodiché, come ogni sera, va all'Onder de
Linden, il caffè dove si riuniscono i membri dell'Accademia del
Biliardo. Di quella prestigiosa istituzione, che accoglie tutti i
notabili del luogo, Kuperus sogna da tempo, invano, di essere eletto
presidente: ora però potrebbe riuscirci, perché il presidente in
carica (il conte Schutter, l'uomo più ricco del paese, quello che ha
la casa più bella, la barca più bella, le donne più belle, anche
quelle sposate) giace in fondo al lago, decisamente morto. A casa,
dopo, Hans Kuperus farà una cosa sulla quale aveva a lungo
fantasticato senza mai osare metterla in atto: si porterà a letto
Neel, la florida, soda, rosea domestica. Così comincia questo
romanzo, in cui Simenon segue con impeccabile sicurezza la
discesa nell’abisso di uno dei suoi eroi più tipici: uno di quelli che
osano «passare la linea» – e ne pagano il prezzo.
Bollettino bibliografico per la storia del Mezzgiorno d'Italia
(1961-1970)
Viaggi in Italia in compagnia dei Travelogue dei ViaggiAutori del
Grand Tour
Matilde Serao
La Formazione della diplomazia nazionale (1861-1915)
Manuale di autodifesa ambientale
la vera storia dei piroscafi Piemonte e Lombardo nella spedizione
dei Mille
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