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“Latinoamericane”
I
Donne delle altre Americhe

Aurora Mira, Tavolo da pranzo

Una ragazza sequestrata dalla polizia, due giornalisti indagano (e si innamorano) in
un Cile inquieto e violento; la vita di un gringo sullo sfondo della "Grande Storia" da
Hiroshima al '68, alla guerra in Vietnam; la passione di vivere, fra privato e politico,
di una guerrigliera sandinista; amore e corporeità tra ricerca della consapevolezza
di sé e avvicinamento all'universo dell'altro; la famiglia come un mondo di donne
"dai bellissimi difetti" che trasmettono vita e forza o invece rete di opache, oscure
relazioni; essere donne a Cuba fra spinte ideali e durezza della vita quotidiana,
lavoro e sogni; libere riflessioni sulla vita, la morte, gli amici, l'amore, le donne in
salsa... messicana; un tango e una passione fatale sconvolgono la vita ovattata della
giovanissima Catalina nel Messico postrivoluzionario; l'emigrata Lina ricostruisce i
destini femminili di più generazioni in una Colombia in bilico fra tradizione e
modernità; il testamento politico di una eroina popolare, icona amata e controversa;
un albergo sull'isoletta cilena di Chloè, luogo di ascolto e di memoria, di distacco
simbolico e di rigenerazione.



Isabel Allende
D'amore e d'ombra
Feltrinelli, 1996



Isabel Allende
Il piano infinito
Feltrinelli, 1995



Gioconda Belli
Il paese sotto la pelle. Memorie di amore e guerra
e/o, 2006



Clarice Lispector
Un apprendistato o il libro dei piaceri)
Feltrinelli, 1992



Clarice Lispector
Legami familiari
Feltrinelli, 1986



Danilo Manera (A cura di)
Rumba senza palme né carezze. Racconti di donne cubane
Feltrinelli, 1999



Angeles Mastretta
Donne dagli occhi grandi
Giunti, 1996



Angeles Mastretta
Puerto libre. Un rifugio per il caso e la memoria
Giunti, 1997



Angeles Mastretta
Strappami la vita
Feltrinelli, 1999



Marvel Moreno
In dicembre tornavano le brezze
Giunti, 1988



Eva Perón
La ragione della mia vita. Evita racconta se stessa
Editori Riuniti, 1996



Marcela Serrano
L'albergo delle donne tristi
Feltrinelli, 1999
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