LA CASA DELLE DONNE, ATTIA HOSAIN
India, 1933. Il fumo dell'incenso disegna spirali in aria. La quiete della biblioteca
rinfranca lo spirito di Laila, intenta a sfogliare una preziosa edizione di Alexandre
Dumas appena arrivata dalla Francia. In famiglia tutti la considerano eccentrica,
perché preferisce il fruscio delle pagine alla compagnia chiassosa delle zie.
L'unico che la capisce è il nonno, grande amante della letteratura occidentale. A
Laila, però, quel ruolo non dispiace, perché le permette di vivere incredibili
avventure insieme alle sue eroine di carta. Non sa ancora che la sfida più grande
è all'orizzonte. Mentre le sue cugine sono spose felici e madri, lei non riesce ad
accontentarsi di una simile prospettiva, ma desidera continuare a imparare. Grazie all'appoggio dello
zio, si iscrive all'università, studia e ascolta gli animati dibattiti dei suoi compagni, che si interrogano
sul futuro. E le basta un bacio per innamorarsi di Ameer, un uomo dolce e intelligente, che però
appartiene a una casta inferiore. Per la sua famiglia il loro amore è inaccettabile. Ma a Laila non è
mai importato dell'opinione altrui. Vuole decidere del proprio destino, perché questo le hanno
insegnato i libri. Ed è pronta a mettere a repentaglio tutto, compresi i suoi privilegi, per essere libera.
Attia Hosain ha un posto speciale nel cuore del pubblico anglosassone perché per anni è stata il
volto di un celebre programma della BBC. Il suo esordio, "La casa delle donne", pubblicato in prima
edizione nel 1961, è stato riscoperto solo recentemente e riconosciuto come un piccolo tesoro della
letteratura. Perché la storia di Laila è un bellissimo esempio di autodeterminazione femminile, calato
nel mondo affascinante dell'Oriente.

L' ALBERO DELLE STREGHE. AGATHA RAISIN
Agatha è annoiata a morte da una sfilza di casi di livello non superiore a
quello della ricerca di gatti smarriti, e soffre di deprimenti fitte di solitudine.
Paradossalmente, perciò, è felice di occuparsi di un caso molto truculento
che terrorizza i Cotswolds: nel villaggio di Sumpton Harcourt, il pastore locale
ha rinvenuto il cadavere di una donna impiccato a un sinistro albero mozzo, e
la Scientifica ha stabilito che non si tratta di suicidio. Nel corso dell'indagine
la nostra detective si imbatterà in altri assassinii, scoprirà una combriccola di
streghe e rischierà più volte la vita, al punto di pensare sul serio di mollare
l'agenzia investigativa, magari per dedicare tutto il suo tempo alla meticolosa ricerca del Principe
Azzurro.
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WITCHCRAFT. THE LIBRARY OF ESOTERICA.
Iniziando i lettori all'antica arte della stregoneria, questo corposo volume li
trasporterà in un mondo affascinante e complesso, ripercorrendo l'avvincente
storia di una tradizione secolare dai miti delle culture arcaiche che avevano
per protagoniste divinità femminili fino alle sue declinazioni più moderne per
mano di artiste e attiviste. Fondato su leggende, miti e folclore, l'archetipo
della strega si è sviluppato a partire dalla vicenda di Ulisse e Circe, dalle
storie dell'incantatrice della mitologia gallese Ceridwen e dal mito di Ecate,
spietata signora della notte e della luna. In Witchcraft ne seguiremo le
numerose incarnazioni nel corso dei secoli, vedendola di volta in volta tramutarsi in madre, ninfa e
megera seduttrice e distruttrice. Curato da Jessica Hundley in collaborazione con Pam Grossman scrittrice, studiosa e praticante - questa avvincente cronistoria per immagini, finora unica nel suo
genere, è un viaggio approfondito nella complessa simbologia delle tradizioni magiche così come
sono state rappresentate nella storia dell'arte. Nel corso del tempo, infatti, la figura della strega è
stata fonte d'ispirazione di grandi artisti, dalle oscure seduzioni di Francisco Goya e Albrecht Dürer
alla ricercatezza del peana e alla rielaborazione del femminino magico operata dal circolo surrealista
di Remedios Varo, Leonora Carrington e Leonor Fini. Ma la strega è stata anche protagonista di
leggende popolari e tragedie letterarie, dalle mele avvelenate dei fratelli Grimm alle tre streghe riunite
intorno al calderone nel Macbeth di Shakespeare, fino alla malvagia Strega dell'Ovest di L. Frank
Baum, indimenticabile antagonista di Dorothy nel romanzo Il meraviglioso mago di Oz. Nel corso di
questo affascinante viaggio per immagini, assisteremo anche alla metamorfosi della strega da
oggetto di persecuzione a simbolo contemporaneo di emancipazione femminile, coraggiosa
provocazione ed efficace anticonformismo. Corredato di testi illuminanti scritti da praticanti
contemporanee quali Kristen J. Sollée e Judika Illes come pure di interviste ad autrici e studiose quali
Madeline Miller e Juliet Diaz, Witchcraft presenta un'ampia gamma di tradizioni culturali che
considerano le arti magiche sinonimo di ricerca spirituale e catarsi creativa. La Biblioteca esoterica
esplora il modo in cui centinaia di artisti hanno dato forma al misticismo, traducendo l'arcano e
l'oscuro in opere d'arte visionarie e immortali. Ogni tema è illustrato attraverso immagini moderne e di
archivio provenienti da collezioni private, biblioteche e musei di tutto il mondo. Il risultato è una storia
visiva completa, uno studio sul richiamo primordiale esercitato da sogni e incubi e dei modi creativi in
cui l'uomo cerca di connettersi con il divino.
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L' ALCHIMISTA IMPERFETTA, NAOMI MILLER
Inghilterra, 1600. Una contessa che osò essere una scienziata.
L'incredibile storia di una donna fuori dagli schemi. Mia madre era una
strega. O almeno così dissero quando la trascinarono via. Ma per me
era vera solo una cosa: lei era il centro del mio universo. Avevo nove
anni e la mia vita cominciò quel giorno. Inghilterra, 1573: in un mondo
già illuminato dalla luce del Rinascimento, ma in cui ancora si dà la
caccia alle streghe, la piccola Rose è figlia di una madre accusata di
stregoneria, e per lei la vita sembra avere in serbo solo povertà e
amarezza. Finché non avviene qualcosa che cambierà per sempre il
suo destino: approda, come domestica, nel grande castello dei conti di
Pembroke, regno della contessa Mary Sidney Herbert. Mary è una
nobildonna, ma non una qualsiasi: amica della regina, mentore di un
giovane poeta sconosciuto chiamato William Shakespeare, grande
appassionata di letteratura e, cosa inaudita per i tempi, di scienza, Mary
ha un segreto. Un vero e proprio laboratorio di alchimia, allestito nel suo palazzo, dove trascorre ore
di studio..

CANZONE NERA. WISŁAWA SZYMBORSKA
In una Varsavia che crolla a pezzi, i ragazzi di strada stringono fra le mani le
bottiglie di benzina che sono impazienti di scagliare contro i carri armati
tedeschi, mentre intorno a loro infuria quell’insurrezione che Białoszewski ha
saputo miracolosamente farci vivere dall’interno.
Gli spettri della guerra irrompono in Canzone nera, lasciando la giovane
Szymborska con un nodo stretto in gola, «intriso d’ira», per la scomparsa
dell’amato, ricca di una conoscenza del mondo che è il solo, amaro bottino, e
alla ricerca di nuove parole: «A che serve la conoscenza della morte. / A
causa sua si raffredda il tè sul tavolo. / Niente atmosfera. Di parole di
sapone». I moltissimi, appassionati lettori abituati al suo bisogno di essere sempre universale
rimarranno certo stupiti di fronte a testi che lasciano intravedere in filigrana le lacerazioni della Storia.
Non a caso, dopo averli composti fra il 1944 e il 1948, Wisława Szymborska non ha voluto
raccoglierli in volume, forse anche perché l’Unione degli scrittori polacchi si era nel frattempo
pronunciata a favore del realismo socialista come unico stile ufficiale. Superato lo stupore, quei lettori
non potranno tuttavia che riconoscere la sua impavida sicurezza di tocco, e rimanerne conquistati: «–
è dallo stupore / che sorge il bisogno di parole / e perciò ogni poesia / si chiama Stupore –»
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CHE MALE C'E’. MARCO GIANGRANDE
Gli anni Ottanta, gli anni delle spalline e delle Timberland, degli zaini Invicta e
delle 50 Special. E poi la musica, la lingua, i profumi, i colori di un Sud
avvolgente, suadente, anche un po' invadente, nel cuore di un'Italia in pieno
edonismo economico. I suoi amici lo chiamano Zez, da Zezo, che a Napoli
significa «cascamorto». Una famiglia borghese come tante, la vita di quartiere,
il calcio di strada come collante sociale, e soprattutto gli amici: unici, speciali,
insostituibili, a costituire il bozzolo della sua adolescenza, a proteggerlo dalla
sua timidezza e dal suo sentirsi inadeguato al mondo. E poi le temute ragazze,
guardate con occhi incantati in una Napoli solare, limpida, magnetica. Ma, all'improvviso, lo strappo.
Con il trasferimento al seguito del padre e della famiglia in un'altra città, distante centinaia di
chilometri, Zez perde tutti i suoi riferimenti e si ritrova solo nel momento più difficile, quello del
passaggio verso l'età adulta. È soltanto la prima tappa di un turbinoso crescendo di eventi che lo
accompagneranno fino all'ingresso del nuovo millennio, tra personaggi stralunati, situazioni
grottesche, amori complicati e un lavoro fuori dall'ordinario. Divertente, tenero e ironico, "Che male
c'è" racconta gli anni più belli della generazione di chi era giovane negli anni Ottanta.

LA COSTANZA È UN'ECCEZIONE. ALESSIA GAZZOLA
Facciamo il punto. Costanza, dopo la laurea in medicina, è stata costretta a
lasciare la sua amata e luminosa Sicilia per trasferirsi nel freddo e
malinconico Nord. A tenere in caldo i cuori, però, ci pensa Marco,
incantevole padre della sua incantevole Flora che Costy, non senza
qualche incertezza, ha deciso di portare nella vita della figlia. Dopo varie
tribolazioni, Marco ha praticamente lasciato la storica (e decisamente
perfetta) fidanzata all'altare. Costanza (seppur decisamente imperfetta)
credeva che l'avesse fatto per lei, ma non ne è più così sicura considerato
che Marco prende tempo e si comporta in modo piuttosto ambiguo. Come
sempre, però, nella vita di Costanza non c'è spazio per la riflessione: lei è una madre lavoratrice e
precaria che al momento si sta autoconvincendo di aver compiuto la scelta giusta decidendo di
lasciare l'Istituto di Paleopatologia di Verona per un impiego da anatomopatologa a Venezia. Come
se la situazione non fosse abbastanza complicata, gli ex colleghi la richiamano per un incarico dal
lauto compenso: l'ultima discendente di..
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CHI DÀ LUCE RISCHIA IL BUIO. GIULIA CIARAPICA
Con una prosa limpida e nutrita della tradizione del Novecento, Giulia Ciarapica ci
porta nella provincia marchigiana tra i miti scintillanti del boom e le lotte operaie, e
ci ricorda che ogni famiglia è un posto diverso, illuminato e oscuro.
“Noi non facciamo parte del resto del mondo perché viviamo qui.” Questo Annetta
lo sa, lei che si porta dentro tutto il passato di Casette d’Ete, con i suoi fantasmi e i
suoi lutti, e l’energia di un paese a cui ciascun figlio resta legato in modo indelebile.
Lo sa Valentino, suo ex fidanzato e oggi marito della sorella Giuliana. Sanno anche
loro che ogni cosa sta cambiando pur rimanendo immobile, e la Valens, la loro ditta
di scarpe da neonato, ne è la prova: arrivano gli anni Sessanta, i laboratori artigiani
si trasformano in vere e proprie fabbriche da cui entrano ed escono padroni e
operai, ma l’obiettivo resta sempre quello, ideare scarpe.La famiglia Verdini cavalca
il boom economico e le loro calzature sono richieste all’estero, eppure la strada del successo si rivela
insidiosa, tra scioperi e truffe da parte di concorrenti sleali. A risentirne è anche la famiglia, quel luogo
misterioso in cui si mescolano le inquietudini dei figli e i grandi errori dei genitori: se Annetta combatte contro
la solitudine del non essere diventata madre, Giuliana cerca nella durezza della maternità la soluzione agli
enigmi interiori.Con una prosa limpida e nutrita della tradizione del Novecento, Giulia Ciarapica ci porta nella
provincia marchigiana tra i miti scintillanti del boom e le lotte operaie, e ci ricorda che ogni famiglia è un posto
diverso, illuminato e oscuro.

CRUDELE DA MORIRE. J.T. JESSINGER
Truvy è una ragazza che lavora sodo. Dividersi tra gli studi in legge e il lavoro in una
tavola calda non è semplice, ma ha imparato a sue spese che nella vita è meglio poter
contare solo sulle proprie forze per ottenere qualcosa. E così si fa in quattro per pagare
le bollette e mantenere voti decenti mentre osserva, da dietro il bancone, il viavai di
clienti. Sono tanti e sempre diversi, e difficilmente Truvy ricorda qualcuno dei loro volti.
Tranne uno. Un uomo misterioso, in abiti costosi, da qualche tempo frequenta
assiduamente il locale. E non fa che fissarla. Truvy capisce al volo che quello è il genere
di uomo che porta solo guai, ma non può fare a meno di esserne affascinata. Qualcosa,
in lui, la attrae come una fiamma attira la falena... Una sera, sul finire del turno di lavoro,
Truvy viene aggredita. Terrorizzata, tenta di reagire e affronta i delinquenti, finché in suo soccorso appare dal
nulla il cliente misterioso. Bastano pochi istanti tra le sue braccia per sentirsi al sicuro. Come è possibile che
un perfetto sconosciuto riesca a risvegliare in lei emozioni tanto forti? Una cosa è certa: Liam Black - questo il
nome del suo salvatore - non è un uomo come tutti gli altri.
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CUORI, VAMPIRI E ALTRE PROMESSE INFRANTE. MARGIE FUSTON
Victoria e suo padre condividono la passione per i vampiri dal giorno in cui uno
di loro si è dichiarato in diretta TV. A oltre dieci anni da quella rivelazione, le
creature della notte sono tornate a vivere nell'ombra e molti mettono in dubbio la
loro esistenza. Non Victoria e suo padre, che continuano a sognare di poterne
incontrare uno. Quando però al padre viene diagnosticata una malattia
terminale, il viaggio che avrebbero dovuto fare insieme alla caccia di vampiri si
trasforma in una missione disperata, in cui l'unico obiettivo di Victoria è quello di
diventare un immortale per poterlo salvare. Armata delle informazioni raccolte in
anni di lettura dei blog di appassionati e accompagnata dal suo ex-migliore
amico Henry, va a New Orleans, il luogo dell'ultimo avvistamento di un vampiro.
Lì incontra Nicholas, un giovane misterioso che potrebbe darle ciò che desidera,
a condizione che lei gli dimostri di amare la vita abbastanza da voler vivere per
sempre. Ma vivere davvero, mentre il padre sta morendo, sembra il più grande dei tradimenti e Victoria può
solo sperare che..

DOVE TI NASCONDI. MARZIA SICIGNANO
«Sono io, l’unica persona al mondo che sa chi sei. Mi dispiace rovinare la tua giornata.
Ma è molto tempo che non ci sentiamo, abbiamo tante cose da dirci e, da adesso in
poi, finalmente, mi ascolterai. Mi aspetterai. Mi aspetterai ogni giorno, alle quindici in
punto. E farai tutto quello che ti dirò di fare. In fondo, hai scelto tu di vivere dentro una
bugia. Bene, annegaci.»
Il mondo perfetto di Luca, brillante studente di Medicina, di bell’aspetto, con un’ottima
famiglia alle spalle, una fidanzata stupenda e innamorata, amici che lo adorano e uno
splendido futuro davanti a sé, inizia a sgretolarsi il giorno in cui riceve un’email da una
persona che appartiene al suo passato. Una persona che pare conoscerlo molto bene
e che minaccia di rivelare a tutti ciò che ha fatto e chi è veramente, a meno che il ragazzo non esegua
puntualmente gli ordini che via via gli verranno impartiti. All’improvviso, l’esistenza di Luca si rivela in tutta la
sua precarietà, quella di una vita di cristallo fatta in realtà di bugie, ombre, silenzi e passi maldestri verso una
felicità impossibile. Perché a che felicità può ambire uno come lui, che da sempre asseconda desideri che non
gli appartengono e soccombe sotto il peso dello sguardo altrui, un macigno sul petto che ogni giorno fa un po’
più male, e toglie l’aria, e rallenta il respiro? E allora anche quella che appare come la spietata vendetta di una
persona ferita potrebbe rivelarsi la fortuna più grande di Luca. L’opportunità di essere..
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LA DONNA CON L'OMBRELLO ROTTO E ALTRE STORIE UCRAINE.
YEVGENIA BELORUSETS
Quando il sole sorge sull'est dell'Ucraina, illuminando le miniere di carbone e
gli immensi campi di questa zona di confine, qualcosa resta nell'ombra: è la
presenza impalpabile di una guerra che continua da decenni, e che la gente
sente nelle ossa, tanto da non riuscire a pensarsi senza di essa. In una serie
di storie che sono delle vere e proprie istantanee, sorprendenti come incontri
inattesi, Yevgenia Belorusets getta la sua, di luce, sulle piccole grandi
esistenze di donne ucraine, ordinarie e straordinarie: una fiorista che parla
solo la lingua dei fiori; una sognatrice che grazie ai suoi sogni reinventa il
futuro; una manicurista bellissima svanita un giorno nel nulla; una rifugiata che, nelle sue tante fughe,
non riesce a lasciarsi alle spalle un ombrello rotto; una donna che l'8 marzo capisce che non
camminerà mai più. La Belorusets racconta queste storie originali, tenere e terribili, con un'ironia di
fondo che permette di illuminare la disperazione, e una lingua lirica e oggettiva in grado di fissare le
immagini con una nitidezza straordinaria – proprio come nelle fotografie.

ELISABETTA & I SEGRETI DI BUCKINGHAM PALACE. ENRICA RODDOLO
Una regina, una monarchia. Dai primi vagiti nella borghese Bruton Street, ai
venti di guerra nei cieli di Londra. Dall'amore per Filippo, che sposerà nel
1947, alla nascita dei figli. Da Churchill alla Swinging London, fino alla Cool
Britannia e oltre la Brexit. Elisabetta II ha attraversato il Novecento con il suo
sorriso soave ed enigmatico, ed è entrata nella Storia. Una grande regina,
per 70 anni sul trono. Un trono, e un palazzo. Dal 1837 Buckingham Palace
è il cuore della monarchia britannica, il quartier generale della «Firm»,
l'azienda dei Windsor: l'edificio che ha fatto sognare generazioni. Chi non ha
sospirato per i baci sul balcone dei Royal Wedding? Chi non sogna l'invito a
un Garden Party della regina? I Windsor sono sempre sotto i riflettori, ma la
loro «casa» - amata, odiata, contestata, vissuta, abbellita nei secoli - nasconde tanti segreti. La
scelta di Giorgio III che l'acquistò per la regina Charlotte; le spese «folli» di Giorgio IV; l'amore della
regina Vittoria per Alberto; le bombe che minacciarono la vita di Giorgio VI ed Elizabeth Bowes-Lyon.
E i protagonisti di oggi: Carlo e Camilla..
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