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“Vietato scrivere, vietato leggere”
I
Scritture femminili fra emarginazione, persecuzione, cancellazione

Berlino, Opernplatz (10 maggio 1933)
Nei numerosi roghi di libri ad opera dei nazisti bruciarono anche testi di R. Luxemburg, A. Seghers, B. von Suttner

Una casa a Teheran e i classici della letteratura occidentale: una docente e sette
studentesse leggono insieme per attraversare la realtà e provare a sovvertirla; il
Bangladesh e l’intolleranza religiosa; adolescenti ribelli nell’Irlanda rurale, tra
ossessioni religiose e oppressione familiare, in fuga tragicomica a Dublino e poi
nella “Swinging London”, in cerca di avventure, dell’amore romantico e
dell’indipendenza; la Russia al tempo di Putin: la mafia di Stato, l’eccidio al
teatro Dubrovka, la Cecenia, la strage dei bambini di Beslan; Marsiglia 1940:
profughi di ogni nazionalità in fuga dal nazismo si accalcano nel porto in cerca di
un visto per le Americhe fra lunghe attese e amori senza sbocco; la Germania del
Novecento: destini familiari e individuali si intrecciano alla “Grande Storia” fra
crisi economica, lotte politiche, ascesa e crollo del nazismo; lettera dal carcere di
una rivoluzionaria; occhi di donna scrutano il cuore dell’Europa in un romanzo
ottocentesco sulla guerra contro la guerra; la Romania degli anni ’80 vittima
dell’oscurantismo e di un terrore pervasivo: la lettura, il pensiero e l’amicizia
nutrono sotto traccia la ricerca della libertà.



Rosa Luxemburg
Un po’ di compassione
Adelphi, 2007



Herta Müller
Il paese delle prugne verdi
Keller editore, 2010



Azar Nafisi
Leggere Lolita a Teheran
Adelphi, 2004



Taslima Nasreen
Vergogna (Lajja)
Oscar Mondadori, 1996



Edna O’Brien
La ragazza dagli occhi verdi
edizioni e/o, 1998



Edna O’Brien
Ragazze di campagna
Elliot, 2013



Edna O’Brien
Ragazze nella felicità coniugale
edizioni e/o, 1990



Anna Politkovskaja
Proibito parlare
Mondadori, 2007



Anna Politkovskaja
La Russia di Putin
Adelphi, 2005



Anna Seghers
La gita delle ragazze morte e altri racconti
La Tartaruga, 1981



Anna Seghers
Transito
edizioni e/o, 1995



Berthe von Suttner
Abbasso le armi. Storia di una vita
Centro Stampa cavallermaggiore, 1996
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