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A Ikati, un villaggio nel cuore della Nigeria, il destino delle donne
è segnato: passano l'infanzia a occuparsi della casa e dei fratelli
più piccoli, vanno a scuola solo per imparare a leggere e scrivere
e poi vengono date in moglie al miglior offerente. Ma la
quattordicenne Adunni è diversa: ama studiare, scoprire parole
nuove per dar voce ai propri pensieri, per capire il mondo, per
immaginare un altro futuro. E sogna di diventare maestra, di
spiegare alle bambine come, grazie all'istruzione, possano
liberarsi della miseria, guardare lontano, cercare la loro strada.
Un sogno che però sembra infrangersi la mattina in cui il padre le
annuncia di averla promessa a Morufu, un uomo molto più
vecchio di lei e con già altre due mogli. Adunni sa che la sua
famiglia ha un disperato bisogno dei soldi di Morufu, eppure non
si arrende, nemmeno dopo aver compiuto il suo dovere di figlia,
nemmeno dopo che una tragedia la obbligherà a scappare a Lagos, dove diventerà la serva di una
donna prepotente e crudele. Anche nell'ora più buia, Adunni saprà trovare parole di coraggio e di
speranza, parole che le daranno la forza di trasformare il suo sogno in realtà...
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La giovane Aleisha è tutto fuorché una lettrice accanita. Da tempo,
non si fida più dei libri perché l’hanno delusa. Eppure, il caso vuole
che rimedi un lavoretto estivo in una biblioteca, dove l’unico modo
per riempire i vuoti tra un avventore e l’altro è sfogliare qualche
pagina. Un passatempo noioso se non fosse che una mattina
compare Mukesh, un signore alla disperata ricerca di un contatto
con la nipotina topo di biblioteca. L’uomo le chiede di consigliargli
qualcosa da leggere e Aleisha pensa bene di cavarsela con una
lista che ha trovato in fondo a un vecchio volume sgualcito. Ma si
sbaglia. Perché Mukesh torna con l’intenzione di parlare dei
romanzi che gli ha indicato. E lei non può far altro che dare un’altra
possibilità alla lettura. Così, libro dopo libro, si accorge che ogni
storia è capace di trasportarla lontano e di mostrarle il lato migliore
della realtà: Il buio oltre la siepe la invita a guardare il mondo con occhi diversi; Orgoglio e
pregiudizio le insegna che esiste la persona giusta per ognuno di noi, mentre Piccole donne le fa
scoprire la forza della gentilezza e della solidarietà. Col passare dei giorni, Aleisha e Mukesh
sperimentano il potere terapeutico della letteratura, che li avvicina e cura l’anima. E si rendono
conto che i romanzi che leggono racchiudono un segreto inaspettato. Un segreto che ha a che fare
con la biblioteca e che li legherà a doppio filo. Perché solo unendo le forze e diffondendo la
passione per la lettura potranno portarlo alla luce e arrivare alla verità.
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Marzio è un comandante. Giovanna è una staffetta. Glauco è un
medico, e il principale ideologo italiano di una nuova teoria della
razza. Siamo negli anni Trenta del Duemila e un regime
paramilitare ha preso il controllo dell'Italia. I dissidenti, in
clandestinità, si fanno chiamare «Dinosauri» perché rinunciano
innanzitutto a qualsiasi comunicazione digitale: il consenso e la
repressione passano infatti attraverso gli smartphone, i
computer, il potentissimo Social Unico. La Resistenza combatte
alla vecchia maniera: messaggi, staffette, imboscate e
tradimenti. Impegnati nella ricerca di documenti fondamentali per
la causa, che si trovano in mano a Glauco, Marzio e Giovanna
non sanno che su di loro incombe la Storia, raccolta nel
misterioso Libro degli amanti. Scritto da un vecchio partigiano,
narra di Gianna e Neri, due protagonisti dell'arresto di Mussolini
la cui vicenda è molto simile alla loro. Troppo simile. Quando se ne accorgono forse è già tardi per
salvare l'impegno, la paternità, l'amore e persino la vita. Mentre il regime va in crisi, i Dinosauri
sembrano trionfare, le illusioni crollano, Marzio e Giovanna attraversano il fuoco, avvolti dai cerchi
sempre più stretti di un passato che tocca il futuro. Con l'avventura di un amore intriso di lotta
politica, Mattia Conti entra nella Storia da un'angolazione nuova, leggendola con gli occhi degli
unici per cui tutto deve ancora succedere: i cittadini di domani. Gli amanti sommersi è il romanzo
storico della generazione fluida: ci interroga sui sentimenti e sulle passioni politiche con uno
sguardo maturo e nuovo e restituisce con ardore la Resistenza alla dimensione viva del presente.
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Neolaureata. Coinquilina. Fuorisede. Precaria. Se dovesse
descriversi, Ida lo farebbe così. E da oggi aggiungerebbe alla lista:
stagista.
Stagista
in
una
grande-e-importante-agenzia-dicomunicazione. Non è quello che sognava da bambina, ma tant’è:
dopotutto, non è la prima volta che le cose non vanno nella
direzione sperata. Avrebbe voluto vivere ovunque tranne che a
Milano, e vive a Milano. Voleva una relazione stabile, ed è stata
lasciata. Ha studiato per diventare sceneggiatrice, e invece fa la
social media manager. Ogni mattina si trascina verso l’ufficio e, tra
meeting, brainstorming e tante altre parole che finiscono in -ing, lì
resta fino a sera, impegnata in un lavoro che non riesce a capire
che lavoro sia, circondata da colleghi che sono simpatici e brillanti, sì, ma solo tra di loro. Fino al
giorno in cui, stanca di una vita che troppo spesso si riduce a essere un pendolo che oscilla tra un
file Excel e la prossima sbronza, Ida capisce che, per sopravvivere, deve adattarsi, assomigliare
più a loro - i suoi colleghi, il suo capo - e meno a sé stessa. E mentre le ambizioni cambiano e il
confine tra giusto e sbagliato si fa inconsistente, rincorrere i suoi sogni diventa un capriccio che
non può più concedersi. È ora di crescere: ridimensionare le aspettative e accettare i
compromessi. Così, quando le arriva la notizia di un concorso a cui candidare il suo
cortometraggio, Ida non sa che fare. Quasi non ricorda più cosa sognasse da bambina, chi volesse
diventare. Ma non si può mai mentire del tutto a sé stessi. Almeno, non a quello che c’è in fondo
alla propria anima.
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Amburgo, 1897. Sin da piccole, Marie e Anna Carstens hanno la
passione per le fragranze floreali e le essenze profumate. Grazie a
Berta, un'amica di famiglia, diventata titolare della famosa ditta di
saponi Douglas dopo la morte del marito, le ragazze vengono introdotte
all'affascinante mondo dei profumi, scoprendo le tecniche e i segreti per
ottenere essenze originali e raffinate. Quella passione ben presto si
trasforma in un sogno: aprire una profumeria di lusso nel centro di
Amburgo. Ma in un'epoca in cui l'unica prospettiva per una donna è
quella di sposarsi, ed è impensabile che due ragazze possano fondare
la propria impresa, Marie e Anna devono affrontare l'ostilità della madre
e la diffidenza del padre. A fronte della delusione per l'infrangersi di un
sogno, fortunatamente la nonna le sostiene, anche economicamente.
Dopo alcuni viaggi a Parigi e Bruxelles, dove incontrano stilisti e
maestri del profumo come Coco Chanel e François Coty, le due sorelle
riescono finalmente a realizzare il loro progetto: nel 1910 inaugurano con grande successo la
profumeria Douglas, un elegantissimo negozio di fragranze sul Neuer Wall, la via più prestigiosa di
Amburgo. Grazie all'accostamento dei profumi all'arte, alla musica e alla letteratura, le ragazze
attirano da subito i maggiori esponenti dell'alta società tedesca, creando un punto di riferimento
culturale in città, e ponendo le basi di quello che, negli anni, diventerà l'impero delle profumerie
Douglas.
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Dublino, 1918. In una città devastata dalla guerra e dalla
pandemia, l'infermiera Julia Power gestisce, da sola, un minuscolo
reparto di ospedale dove sono ricoverate donne incinte e in
quarantena, affette dai sintomi dell'influenza spagnola. L'arrivo di
un'aiutante, una giovane orfana che non conosce nemmeno la
propria età, e di una dottoressa ricercata dalla polizia per la sua
attività nel movimento indipendentista irlandese - un personaggio
che si ispira all'omonima attivista Kathleen Lynn - cambierà
completamente la vita di Julia. Nell'arco di tre giorni e nello spazio
angusto e claustrofobico del piccolo reparto d'ospedale, le tre
donne vedono morire molte delle loro pazienti, uccise dal virus,
terribile e sconosciuto, ma allo stesso tempo lottano per far
nascere - in un mondo che spaventa - nuove vite. Con una
dolcezza costante e una grandissima umanità, dottoresse, infermiere e madri instaurano un
rapporto di affetto e solidarietà che rappresenta una luce nell'oscurità della sofferenza, aggravata
dalla condizione della donna e dall'irrilevanza del corpo femminile. Straziante e incoraggiante,
ambientato in una dimensione temporale al tempo stesso breve e lunghissima, "L'influenza delle
stelle" è una lettura perfetta per questi tempi difficili. Emma Donoghue intreccia abilmente una
situazione medica alquanto primitiva, in una realtà sociale ancora improntata al pregiudizio, con la
storia di tre donne e la loro grande capacità di amare.
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Una mattina come tante, ad accogliere Maria José Sànchez
sul posto di lavoro è una telefonata che la riporta indietro di
qualche anno, ai tempi in cui era una ragazza con i capelli
molto lunghi e una spiccata vocazione artistica. A rituffarla in
quei giorni è la voce di Jaime, il vecchio compagno
dell'Accademia di Belle Arti, che le annuncia la morte di
Marcos, un comune amico. Jaime e Marcos. Vecchi
compagni, ma non solo. Dietro i loro nomi si squarcia un
passato che non è mai passato: odore di acquaragia, di
hashish, di corpi sudati, immagini di un triangolo amoroso. Tre
ragazzi, tre diversi talenti che, procedendo insieme, avevano
scoperto il piacere, provato il senso del possesso, l'ebbrezza
della sfida alle convenzioni. Un legame forte, una passione
totale che sbocciando si consuma, e consuma chi ne è
travolto.
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Gioia ha sempre pensato che ci fosse una parola per dare un
senso a tutto. Dove quelle che conosceva non potevano arrivare,
c'erano quelle delle altre lingue: intraducibili, ma piene di magia.
Ora, il quaderno su cui appuntava quelle parole giace dimenticato
in un cassonetto. Gioia è diventata la notte del luminoso giorno che
era: ha lasciato la scuola e non fa più le sue chiacchierate, belle
come viaggi, con il professore di filosofia, Bove. Neanche lui ha le
risposte che cerca. Anzi, proprio lui l'ha delusa più di tutti. Dal suo
passato emerge un segreto inconfessabile che le fa capire che lui
non è come credeva. Gioia non ha più certezze e capisce una volta
per tutte che il mondo non è come lo immagina. Che nulla dura per
sempre e che tutti, prima o poi, la abbandonano. Come Lo, che
dopo averla tenuta stretta tra le braccia ha tradito la sua fiducia: era
certa che nulla li avrebbe divisi dopo quello che avevano passato insieme. Invece non è stato così.
Gioia non può perdonarlo. Meglio non credere più a nulla. Eppure, Lo e Bove conoscono davvero
quella ragazza che non sorride quasi mai, ma che, quando lo fa, risplende come una luce; quella
che, ogni giorno, si scrive sul braccio il verso della sua poesia preferita. Che a volte cade eppure è
felice. È quella la Gioia che deve tornare a galla. Insieme è possibile riemergere dal buio e scrivere
un finale diverso. Insieme il rumore del mondo è solo un sussurro che non fa paura. Enrico Galiano
ha finalmente deciso di regalare ai suoi lettori il seguito di Eppure cadiamo felici, il romanzo
d'esordio che l'ha consacrato nell'olimpo degli scrittori. Da allora, il professore più amato d'Italia ha
scritto altri quattro libri che hanno scalato le classifiche, è in corso di traduzione in tutta Europa ed
è diventato una figura di riferimento per la stampa e la televisione. Incontrare di nuovo Gioia e Lo è
un'emozione immensa, perché in fondo non ci hanno mai abbandonato.
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Berlino, anni Trenta. A Elsa hanno sempre chiesto di obbedire,
di fare prima la brava bambina, poi la perfetta moglie tedesca.
Intorno a lei, molte donne hanno fatto lo stesso, pronte a servire
il Reich accanto ai loro uomini invincibili. Ma l’equilibrio fragile sul
quale è costruita la sua vita sta per spezzarsi: suo marito
Heinrich, ufficiale delle SS, ha ricevuto un importante incarico
segreto, e per la prima volta non è disposto a parlarne con lei.
Per scoprire di cosa si tratta, una sera lo segue di nascosto, lo
vede entrare in un appartamento, parlare con un superiore,
infine trafugare la custodia di un violino. Non un violino
qualunque: un Guarneri del Gesù, uno dei pochi esistenti, dal
valore inestimabile. Ma Elsa vede anche un’altra cosa: la foto
della ragazza che possedeva quello strumento, nei cui occhi
riconosce una sofferenza comune. Decide così di cercarla, a
qualunque costo, anche se questo significherà mettersi in grave
pericolo e gridare la sua voglia di libertà in faccia all’uomo più pericoloso che il Novecento abbia
conosciuto. Riportando alla luce uno dei crimini meno noti della storia nazista, Silvia Montemurro
compone e dirige con maestria una travolgente opera a due voci, quelle di due donne divise dalla
Storia e unite dalla musica.

