Ghosh, Amitav
MARE DI PAPAVERI
Vicenza : N. Pozza, 2008
543 p. ; 22 cm
Cuore di questa saga epica, l'Ibis, un veliero che,
negli anni Quaranta del XIX secolo, solca le acque
tumultuose dell'Oceano Indiano per combattere la
guerra dell'oppio, il conflitto che, con il trattato di
Nanchino, sancì la definitiva espansione dell'impero
britannico nei mercati d'oltremare e che fu scatenato
dalla Compagnia delle Indie orientali per rovesciare
lo squilibrio della bilancia dei pagamenti tra Gran
Bretagna e Cina, favorevole decisamente in quegli
anni a quest'ultima. Nel suo avventuroso viaggio,
l'Ibis reca a bordo un'umanità davvero straordinaria i
cui destini si intrecciano indissolubilmente
Vicenza : N. Pozza, 2008
543 p. ; 22 cm o: Einaudi, 1999
823 GHO
Glaspell, Susan
UNA GIURIA DI SOLE DONNE
Un racconto poliziesco che, come un dramma da
camera, si svolge tutto nel mondo piccolo e
psicologicamente denso di una sola stanza. La
«signora Hale» e la «signora Peters» (così si
rivolgono l'una all'altra) si ritrovano nella grande
cucina della fattoria dove è stato consumato
l'omicidio del proprietario. Sono state portate qui dai
mariti, cioè il testimone e lo sceriffo, per scegliere
degli oggetti personali da far avere alla moglie
accusata del delitto. Da quella cucina sono appena
passati gli uomini; hanno deriso, un po'
paternalisticamente un po' con disprezzo, il mondo
piccolo delle donne. Adesso sono al piano di sopra e
in giro, e si sentono le voci e i passi, mentre cercano
inutilmente «prove» e «indizi», il «movente»: cose
importanti. Ma è notando le loro «inezie», invisibili
agli uomini, che si avvicinano alla verità del delitto,
perché capiscono il mistero di quella Minnie, che una
volta «era una ragazza piena di vita e cantava nel
coro». E così possono esercitare la loro giustizia da
pari.
Palermo : Sellerio, 2022
85 p. ; 17 cm
813.5 GLA
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St John, Madeleine <1941-2006>
LE SIGNORE IN NERO
Sydney 1950. Sui manichini spiccano le gonne a
balze e i corpetti arricchiti degli accessori più
preziosi. Ma Goode's non sono solo i più grandi
magazzini della città, dove trovare l'abito all'ultima
moda. Per quattro donne che lavorano sono anche
l'unica occasione di indipendenza. Mentre con le loro
eleganti divise di colore nero consigliano le clienti su
tessuti e modelli, nel loro intimo coltivano sogni di
libertà, di un ruolo diverso da quello di figlia, moglie e
madre. M St John è stata la prima autrice australiana
candidata al Man Booker Prize. Da questo libro è
stato tratto un film di successo diretto da Bruce
Beresford.
Milano : Garzanti, 2019
197 p. ; 22 cm
823.914 STJ - 823.9 STJ
Amadou Amal, Djaïli
LE IMPAZIENTI
Camerun, Regione del Nord: tre donne, tre
matrimoni, un unico destino. Ramla ha diciassette
anni ed è costretta dal padre a lasciare gli studi e a
sposare un uomo di cinquanta. Crede che sua cugina
Hindou sia più fortunata di lei, perché il suo
promesso sposo Moubarak di anni ne ha solo
ventidue, e non è brutto, tutt'altro. Ma sbaglia.Safira,
trentacinque anni, per ventidue è stata la prima e
unica moglie di Alhadji Issa, l'uomo più importante
della città. Fino al giorno in cui Ramla non entra in
casa sua come «co-sposa», e i suoi occhi
cominciano a consumarsi dalla gelosia. L'unico
antidoto alla sofferenza, alla violazione, l'unica
soluzione che viene loro additata, il basso continuo
delle loro esistenze interrotte, è la pazienza.
Milano : Solferino, 2021
218 p. ; 22 cm

843.92 AMA
Serianni, Luca
IL VERSO GIUSTO : 100 POESIE ITALIANE
Valore assoluto, rappresentatività e, naturalmente,
gusto personale sono i criteri che hanno selezionato
cento poesie scritte 'in italiano' nell'arco di otto secoli
di storia letteraria: da Giacomo da Lentini a Petrarca,
da Gaspara Stampa a Tasso, da Leopardi a Caproni,
affacciandosi su qualche nome meno noto,
dedicando attenzione alla lirica femminile.
Bari ; Roma : Laterza, 2020
XXIV, 450 p. ; 22 cm
851.009 SER
Zadoorian, Michael
IN VIAGGIO CONTROMANO
Ella e John hanno deciso: partiranno. Chi se ne frega
dei divieti e delle ansie dei figli, al diavolo medici,
paramedici, rompiscatole che ti ammorbano a suon di
esami prescrizioni precauzioni. Ella ha più problemi
sanitari di un paese del Terzo mondo, John non
ricorda come si chiama sua moglie, ma insieme
formano una persona intera. Di cose grandiose, se
ne possono fare anche all'ultimo round. Da questo
libro è stato tratto un film di successo, “Ella e John”.
Milano : Marcos y Marcos, 2009
282 p. ; 21 cm
813.5 ZAD
Cvijetić, Darko
L'ASCENSORE DI PRIJEDOR
Un condominio di mattoni rossi, inaugurato nel 1975
per ospitare 104 famiglie di tutte le fedi, di ogni
provenienza e ceto sociale, un "villaggio verticale"
abitato da un mosaico di persone che rispecchiano la
Jugoslavia: un sogno di emancipazione alto 13 piani
che si eleva al di sopra della cittadina di Prijedor.
Una comunità che si sgretola nel 1992, già nei primi
giorni della guerra, quando gli aggressori entrano
prepotentemente nel palazzo…
Udine : Bottega errante, 2021
117 p. ; 20 cm
891.83936 CVI
Cavatore, Mario
L'AFRICANO
Bébert, ex della Legione Straniera ed ex mercenario,
stanco di guerre, s'innamora di una bellissima tutsi e
per lei torna al vecchio mestiere di vignaiolo, ma in
Ruanda. Un'impiegata dell'assistenza sociale del
comune, vive a Bruxelles, immalinconita dalla
solitudine e tormentata dalle difficoltà dell'ambiente
ostile di un quartiere, Matonge, cerca di aiutare un
uomo che ha perso la memoria e la voglia di
recuperarla. Un giovane etologo, P'tipò, deluso dagli
uomini, cerca religiosamente nelle scimmie
antropomorfe il senso delle leggi di madre natura ma
trova invece il dramma e la violenza. Sono queste tre
vite, così lontane e diverse, a incrociarsi e a
confrontarsi nell'Africa dell'anno del genocidio in
Ruanda.
Torino : Einaudi, 2007
135 p. ; 18 cm
853.9 CAV

Moravia, Alberto
LA CIOCIARA
La ciociara è la storia delle avventure di una madre e
una figlia, costrette dal caso a passare un anno nelle
prossimità del fronte del Garigliano tra il 1943 e il
1944. Ma La ciociara è anche e soprattutto la
descrizione di due atti di violenza, l'uno collettivo e
l'altro individuale, la guerra e lo stupro. Dopo la
guerra e dopo lo stupro né un paese né una donna
sono più quello che erano prima. Un cambiamento
profondo è avvenuto, un passaggio si è verificato da
uno stato di innocenza e di integrità a un altro di
nuova e amara consapevolezza. D'altra parte tutte le
guerre che penetrano profondamente nel territorio di
un paese e colpiscono le popolazioni civili sono
stupri. La ciociara non è un libro di guerra nel senso
tradizionale del termine; è un romanzo in cui è
narrata l'esperienza umana di quella violenza
profanatoria che è la guerra.
Milano : Tascabili Bompiani, 2001
LVII, 314 p. ; 20 cm
853.9 MOR
Geve, Thomas
IL RAGAZZO CHE DISEGNÒ AUSCHWITZ : UNA
STORIA VERA DI SPERANZA E SOPRAVVIVENZA
Torino : Einaudi, 2022
304 p. : ill. ; 24 cm
Thomas Geve è poco piú di un bambino quando
viene deportato ad Auschwitz, separato dalla madre
e precipitato nell'orrore. Alla liberazione, nell'aprile
del 1945, raccoglie le poche forze residue per fissare
su carta quel che ha vissuto. Trasformando il retro
dei formulari delle SS in disegni di struggente
esattezza, seguiti, poco dopo, da una memoria scritta
non meno vivida, Thomas risponde al male assoluto
con le uniche armi di cui dispone un ragazzino: la
curiosità, la speranza e qualche matita colorata. A
distanza di oltre 75 anni, quel racconto per immagini
si fonde per la prima volta all'originario racconto in
parole..
Torino : Einaudi, 2022
304 p. : ill. ; 24 cm
940.53 GEV
Forster, E. M.
PASSAGGIO IN INDIA
Chandrapore, nell'India stretta sotto la morsa del
colonialismo, si fronteggiano l'islam, "un
atteggiamento verso la vita squisito e durevole", la
burocrazia britannica, "invadente e sgradevole come
il sole", e "un pugno di fiacchi indù", in una silenziosa
guerra fredda. Fino a quando l'arrivo di una giovane
turista inglese non viene a incrinare il fragile
equilibrio. Perché Adela Quested, con stupore del
clan dei sahib bianchi, non si accontenta dei circoli e
delle visite ufficiali: vuole conoscere "la vera India", e
trova la guida indigena perfetta nel mite e ospitale
Aziz. Ma nelle grotte di Marabar la gita preparata con
ogni cura si trasforma per Adela, vittima delle proprie
personali inquietudini o di un indegno affronto, in un
dramma sconvolgente che arriva fino nelle aule di un
tribunale, facendo esplodere pregiudizi, razzismi,
contraddizioni..
Milano : Mondadori, 2017
X, 340 p. ; 20 cm
823.09 FOR

