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Silvia Avallone, Un’amicizia, Rizzoli
Bea ed Elisa sono come il giorno e la notte, distanti e diverse,
universi paralleli che non si sa per quale gioco del destino o
regola matematica violata, giungono a incrociare le loro
strade e a vivere gli anni più intensi della loro vita insieme sino
al sopraggiungere di quello che sappiamo già dalle prime
pagine essere un punto di rottura che come le ha unite le
porterà a separarsi. Ma cosa ne è stato di Beatrice e di Elisa?
Perché la loro amicizia è giunta alla fine? Cosa è successo?
Un romanzo che affronta temi profondi e delicatissimi: il
rapporto tra l'essere e l'apparire, l'identità e l'alterità, la verità e
la menzogna.

Serena Dandini, La vasca del Führer, Einaudi
Un’istantanea in bianco e nero coglie una donna dalla
bellezza struggente immersa in una vasca da bagno del
tutto ordinaria. Guardando bene, però, in basso ci sono
degli anfibi sporchi di fango, e in un angolo, sulla sinistra, un
piccolo quadro. Il viso nella cornice è quello di Adolf Hitler, il
fango è quello di Dachau; lei, la donna, è Lee Miller: ha da
poco scattato le prime immagini del campo di
concentramento liberato, e ora si sta lavando nella vasca
del Führer. Prendendo spunto da una fotografia che ha
scoperto per caso, Serena Dandini si mette sulle tracce di
Lee Miller Penrose, una delle personalità più straordinarie del
Novecento. La cerca nei suoi luoghi, «dialoga» con lei,
ripercorre la sua esistenza formidabile – che ha anticipato
ogni conquista femminile – in un avvincente romanzo, una
storia vera, tra i fasti e le tragedie del secolo scorso.

Racconti spirituali, Einaudi
Accade talvolta, nella vita così come fra le pagine di un libro,
che si schiuda qualcosa di potente e inatteso: per un
momento la maglia del quotidiano si allenta, un barlume filtra
e illumina la realtà che ci circonda. Per far scintillare un simile
mistero, la letteratura è una chiave unica e preziosa. Questi
diciotto racconti ci ricordano l'esistenza di un filo teso tra
umano e divino: facendoci sfiorare da una forza antica
quanto l'uomo stesso, ci catturano e insieme ci liberano. Con i
racconti di Buzzati, Maupassant, Rilke, Grossman, Hesse,
Carver…

Tristan Garcia, La parte migliore degli uomini, NN
Nel suo romanzo d’esordio, Tristan Garcia racconta di quattro
personaggi dalle vite esagerate in lotta perpetua tra ideali e
realtà, di svolte intellettuali imprevedibili e controverse ma
anche di maturità conquistata e pace ritrovata, e dimostra che
la parte migliore degli uomini è un luogo del cuore che solo
l’amore conosce e solo la scrittura conserva.

Elfriede Jelinek, Le amanti, La nave di Teseo
In un villaggio delle Alpi austriache due giovani donne, Brigitte e
Paula, lavorano come operaie in una fabbrica di biancheria
intima. Sognano la felicità, una bella casa e un uomo gentile,
ma la vita insegnerà presto che il loro essere donne, nella
società in cui vivono, le obbliga a scelte difficili e spesso
dolorose. In un racconto incessante, diretto nell'indagare l'animo
delle due protagoniste, l'autrice ci porta all'interno della vita e
dei sogni delle due donne, entrambe sono imprigionate nello
stereotipo di un ruolo femminile, quello di madre e moglie
devota, entrambe sono vittime e complici della loro
sottomissione. Elfriede Jelinek con una scrittura sperimentale e
provocatoria traccia un ritratto spietato della società patriarcale,
stigmatizzando il ruolo assegnato alle donne e, al contempo, la
loro incapacità di reagire superando i ruoli imposti.

