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A passo di donna
passeggiata tra storie, pensieri, musica e immagini al
femminile

libri, film, musica da leggere, guardare, prendere in
prestito

Non dirmi che hai paura / Giuseppe Catozzella.
GEN 853.92 CAT NON
Samia è una ragazzina di Mogadiscio. Ha la corsa nel sangue. Ogni giorno divide i
suoi sogni con Alì, che è amico del cuore, confidente e primo, appassionato
allenatore. Mentre intorno la Somalia è sempre più preda dell'irrigidimento politico e
religioso, mentre le armi parlano sempre più forte la lingua della sopraffazione,
Samia guarda lontano, e avverte nelle sue gambe magre e velocissime un destino di
riscatto per il paese martoriato e per le donne somale.

Donne dagli occhi grandi / Angeles Mastretta ; traduzione di Gina Maneri
GEN 863.44ME MAS DON DEPOSITO
Le seducenti "donne dagli occhi grandi" sono capaci di vedere oltre l'orizzonte della
vita quotidiana, sempre creative, sempre irriverenti anche quando scelgono di
chinare la testa. Ángeles Mastretta le racconta nel momento in cui superano un
passaggio cruciale: nell'età in cui si annoda un legame che durerà per la vita, nel
gesto coraggioso che fa spazio al desiderio, nel sorriso che illumina anche la più
impegnativa relazione sentimentale.

L’amante giapponese / Isabel Allende
GEN 863.44CI ALL AMA
L'epica storia d'amore tra la giovane Alma Belasco e il giardiniere giapponese
Ichimei: una vicenda che trascende il tempo e che spazia dalla Polonia della Seconda
guerra mondiale alla San Francisco dei nostri giorni.

Lo strano caso dell’apprendista libraia / Shelly King
GEN 813.6 MEY STR
Esme ama ogni angolo di New York, e soprattutto quello che considera il suo posto
speciale: La Civetta, una piccola libreria nell'Upper West Side. Un luogo magico in cui
si narra che Pynchon ami passare i pomeriggi d'inverno e che nasconde insoliti tesori,
come una prima edizione del Vecchio e il mare di Hemingway. Ed è lì che il destino
decide di sorriderle quando sulla vetrina vede appeso un cartello: cercasi libraia...

Su e giù per le scale / Monica Dickens
GEN 823.914 DIC SU
Pronipote di Charles Dickens, cacciata da un’esclusiva scuola femminile e
decisamente insofferente verso i balli delle debuttanti, Monica Dickens decise che era
arrivato il momento di entrare nella vita vera. Rispolverò un corso di cucina francese
e si fece assumere come cuoca, salutando la propria celebre e borghese famiglia. In
questo divertente e arguto memoir, l’autrice racconta il dietro le quinte delle case
benestanti in cui si trovò a lavorare, le ardue conquiste, gli abusi e le battaglie, con il
tipico humour anglosassone. Tra soufflé afflosciati, arrosti caduti e scottature
continue la giovane cuoca scopre la passione e la curiosità per un lavoro concreto e
onesto. Il suo occhio per i dettagli, lo spirito giovane e perspicace, oltre a un innato
senso per il comico e l’assurdo, rendono questo libro una lettura deliziosa come un
romanzo, che non mancherà di appassionare i cultori di serie televisive come
Downton Abbey e Upstairs Downstairs

In silenzio nel tuo cuore / Alice Ranucci
GEN 853.92 RAN IN
Claudia ha sedici anni e ha imparato che il liceo è una giungla in cui vince il più forte,
in cui non c'è spazio per la sua timidezza e insicurezza. Un po' di trucco, uno sguardo
sfrontato e in un attimo fai parte del gruppo dei ragazzi che contano: superiori e
vincenti. Ed è proprio lì che Claudia vuole arrivare. Perché essere diversi non porta da
nessuna parte, se non a sentirsi sempre più soli.

Le luci di settembre / Carlo Luis Zafon
GEN 863.7 RUI LUC
Nell'estate del 1937 Simone Sauvelle, rimasta all'improvviso vedova, abbandona
Parigi assieme ai figli, Irene e Dorian, e si trasferisce in un piccolo paese sulla costa
per sfuggire alla pesante eredità che suo marito le ha lasciato: un cumulo di debiti di
cui lei non aveva mai avuto il benché minimo sospetto, e che nelle sue condizioni non
è certo in grado di onorare. Ad aiutarla, offrendole un posto di governante, è un
vecchio amico del marito, il facoltoso fabbricante di giocattoli Lazarus Jann, che vive
con la moglie malata in una gigantesca tenuta chiamata Cravenmoore.

Chirù / Michela Murgia
GEN 853.92 MUR CHI
Quando Eleonora e Chiru s'incontrano, lui ha diciotto anni e lei venti di più. Le loro
vite sembrano non avere niente in comune. Eppure è con naturalezza che lei diventa
la sua guida, e ogni esperienza che condividono dall'arte alla cucina, dai riti affettivi
al gusto estetico - li rende più complici. Eleonora non è nuova a quell'insolito tipo di
istruzione. Nel suo passato ci sono tre allievi, due dei quali hanno ora vite brillanti e
grandi successi.

Le ragazze sono partite / Giacomo Mameli
SARDEGNA 305.489691 MAM RAG
Pietrina, Clelia, Evelina, Maretta, Erminia, Bonaria, Silvana, Carrula, [...] sono solo
alcuni dei nomi delle tante protagoniste del libro di Giacomo Mameli, ragazze che
emigrano in particolar modo da Perdasdefogu, verso il continente, a Roma e Milano,
a partire dal secondo dopoguerra, per fare "le seraccas" (le serve) presso alcune
famiglie benestanti. Il testo è costruito in modo corale, è un intreccio di storie di
donne nell'arco di più generazioni, che partono e raccontano la loro esperienza
migratoria. Un testo polifonico in cui le diverse voci narranti ci fanno entrare in un
mondo tutto femminile, fatto di donne giovani, spesso quasi bambine, forti,
coraggiose.

Anna / N. Ammaniti

GEN 853.914 AMM ANN
In una Sicilia diventata un'immensa rovina, una tredicenne cocciuta e coraggiosa
parte alla ricerca del fratellino rapito. Fra campi arsi e boschi misteriosi, ruderi di
centri commerciali e città abbandonate, fra i grandi spazi deserti di un'isola
riconquistata dalla natura e selvagge comunità di sopravvissuti, Anna ha come guida
il quaderno che le ha lasciato la mamma con le istruzioni per farcela. E giorno dopo
giorno scopre che le regole del passato non valgono più, dovrà inventarne di nuove.
Con "Anna" Niccolò Ammaniti ha scritto il suo romanzo più struggente. Una luce che
si accende nel buio e allarga il suo raggio per rivelare le incertezze, gli slanci del
cuore e la potenza incontrollabile della vita. Perché, come scopre Anna, la "vita non ci
appartiene, ci attraversa".

La collezionista di lettere / Jorge Díaz

SPL GEN 863.7 DIA COL
1914. Mentre la I guerra mondiale minaccia di fare in pezzi l'Europa, il re di Spagna
Alfonso XIII riceve una lettera che cambierà per sempre il corso della sua guerra. La
lettera di una bambina francese, Sylvie, che gli chiede aiuto per ritrovare suo fratello
disperso al fronte. Alfonso, che ha appunto scelto la via della neutralità, di fronte a
quelle parole piene di speranza, scritte con la grafia incerta dell'infanzia, capisce che
quando una guerra minaccia il tuo mondo, non puoi restare a guardare. Decide così
di aiutare, all'insaputa del governo francese, la piccola Sylvie. Da quel momento,
moltissime altre lettere cominceranno ad arrivare a corte - lettere di madri, figli,
mogli. E il re sceglierà una donna - Bianca, la figlia ribelle dei marchesi di Alerces,
determinata, emancipata, decisa - per mettere insieme un ufficio clandestino che li
aiuti. Sotto la guida di Bianca, e dei suoi collaboratori, molte lettere troveranno
risposta, molte vite si ricongiungeranno, e molti destini si compiranno. E la stessa
Bianca troverà un amore che forse non sapeva di stare aspettando. Un episodio vero
della storia europea raccontato per la prima volta

La ragazza del treno / Paula Hawkins
SPL GEN 823.92 HAW RAG
La vita di Rachel non è di quelle che vorresti spiare. Vive sola, non ha amici, e ogni
mattina prende lo stesso treno, che la porta dalla periferia di Londra al suo grigio
lavoro in città. Quel viaggio sempre uguale è il momento preferito della sua giornata.
Seduta accanto al finestrino, può osservare, non vista, le case e le strade che
scorrono fuori e, quando il treno si ferma puntualmente a uno stop, può spiare una
coppia, un uomo e una donna senza nome che ogni mattina fanno colazione in
veranda. Un appuntamento cui Rachel, nella sua solitudine, si è affezionata. Li
osserva, immagina le loro vite, ha perfino dato loro un nome: per lei, sono Jess e
Jason, la coppia perfetta dalla vita perfetta. Non come la sua. Ma una mattina Rachel,
su quella veranda, vede qualcosa che non dovrebbe vedere. E da quel momento per
lei cambia tutto. La rassicurante invenzione di Jess e Jason si sgretola, e la sua
stessa vita diventerà inestricabilmente legata a quella della coppia. Ma che cos'ha
visto davvero Rachel?

Tempesta di neve e profumo di mandorle / Camilla Lackberg
SPL GEN 839.738 LAC TEM
Il microcosmo chiuso di Fjällbacka, piccola provincia svedese immobilizzata dal
freddo, fa da sfondo ai cinque racconti gelidi come la neve e amari come le mandorle
della signora della crime fiction nordica.
Sono storie spesso familiari quelle macchiate di sangue svedese: un’ossessione
coniugale risolta in alto mare, la ribellione di donne che per troppi anni hanno subito
silenziosamente violenze domestiche, il dolore e l’umiliazione di un adolescente
vittima di bullismo che incrocia la sua strada con un uomo tradito dalla propria
moglie, un delitto domestico compiuto per una brutale avarizia. E infine l’ultimo
racconto, quello che dà il titolo alla nuova uscita di «gialloSvezia» e che procede sulle
orme della maestra Agatha Christie.

La vita sessuale dei nostri antenati : spiegata a mia cugina Lauretta che vuol
credersi nata per partenogenesi : romanzo / Bianca Pitzorno
SARDEGNA 853.914 PIT VIT
"Cara Lauretta, cara cugina come me orfana e come me allevata dalla inflessibile
nonna nel culto della nostra nobilissima stirpe, perdonerai mai all'autrice di avere
scritto questo libro sui nostri antenati? Di averne rivelato i segreti e i peccati più
insospettabili a partire dal lontano Cinquecento, quando una firma del Viceré su una
pergamena rese blu il nostro sangue che prima era rosso come quello di tutti gli altri
abitanti di Ordalè e di Donora? Adesso che abbiamo quasi quarant'anni, che abbiamo
vissuto la liberazione sessuale e le sfrenatezze del Sessantotto, che abbiamo messo
la testa a partito, non ci dovrebbe risultare così difficile accettare che anche i nostri
antenati, e specie le antenate, abbiano avuto le loro storie di letto, e non sempre
esemplari. Lo so che per chiunque è difficile pensare che i propri genitori hanno avuto
una vita sessuale, e che se così non fosse noi non saremmo qui... E i nostri nonni,
come immaginarli a rotolarsi peccaminosamente tra le lenzuola? Ma con i bisnonni
non dovrebbe essere così impossibile, specie se sappiamo che hanno messo al mondo
quindici figli. Per non parlare dei trisnonni e dei quadrisnonni. Senza l'attività
sessuale dei nostri antenati il genere umano si sarebbe estinto. Eppure tu, Lauretta,
quando accenno a questo argomento ti turi le orecchie e strilli: "Bisogna essere
proprio dei maniaci sessuali per pensare a certe cose"...

Nessuno mi crede/ Mary Higgins Clark
SPL GEN 813.54 CLA NES
Chi è Alexandra Moreland? Una promettente carriera di interior designer, un elegante
appartamento a Manhattan, tutto il fascino dei trent'anni, Alexandra si porta dentro
una voragine: due anni prima, a Central Park, il figlio Matthew è stato rapito. Da
allora, lei va avanti come può, perennemente in bilico sull'orlo di un terribile
precipizio. Ma proprio il giorno in cui Matthew avrebbe festeggiato il quinto
compleanno, Alexandra fa una scoperta che la atterrisce: attraverso le sue carte di
credito e i conti in banca, qualcuno sta cercando di agire in suo nome e distruggerle
così la reputazione. Qualcuno che la conosce bene, e ha moltissime informazioni su di
lei. E quando i media ricevono delle foto truccate, da cui si deduce che Alexandra
avrebbe inscenato il rapimento, una cosa è chiara: dopo essersi impossessati della
sua identità, ora stanno cercando di metterla a tacere per sempre. Perseguitata dalla
stampa, controllata dalla polizia, attaccata dall'ex marito, Alexandra si ritrova
completamente sola, sostenuta soltanto dalla speranza che il figlio sia ancora vivo.
Ed è pronta a tutto - aiutata dalla perspicace Alvira Meehan, detective dilettante - per
capire chi c'è dietro l'infernale macchinazione di cui è vittima e la girandola di inganni
che rischia di travolgerla. Fino a scoprire che la sua stessa vita è in pericolo e che, a
scavare in certi segreti, ci si può fare molto male.

Prendimi il cuore / Mary Higgins Clark
GEN 813.54 CLA PRE
Emily Wallace è giovane, avvenente e ama il suo lavoro di sostituto procuratore. A
poco più di due anni da un trapianto di cuore appare in ottima salute ed è nel pieno
della carriera. Il suo capo le ha affidato un caso di vitale importanza, finito sulle
pagine di tutti i giornali. Si tratta del processo a Gregg Aldrich, noto agente teatrale
sospettato di avere ucciso la moglie Natalie Raines, acclamata stella di Broadway. La
fine subita dall'attrice, ferita a morte da un'arma da fuoco, è altrettanto tragica
quanto quella riservata molti anni prima all'amica di Natalie, Jamie Evans, il cui
delitto è rimasto irrisolto. Fatale coincidenza? Il destino di Aldrich sembra segnato,
ma durante il processo Emily è tormentata da strane sensazioni, che non le danno
tregua neppure dopo il verdetto della giuria. Qualcosa non torna. Da dove arrivano
quei presentimenti? Possibile che affiorino da quel suo nuovo cuore? Le sue
sensazioni la porteranno a scoprire un'agghiacciante verità. Ma il peggio deve ancora
venire: Emily non si rende conto che la sua stessa vita è in pericolo.

Tu e nessun'altra / Claudia Zanella
GEN 853.92 ZAN TU
La bambina è arrivata così, minuscola e piangente, in un pomeriggio di autunno.
Irene l'ha vista nascere ed è stata lei, quasi per sbaglio, a darle il nome Mia. Perché
con sua cugina Viola ha condiviso proprio tutto, si sono guardate crescere e diventare
donne. Erano insieme la notte in cui Irene, vestita da gatto, a una festa ha incontrato
l'uomo con cui avrebbe trascorso dieci anni. E Viola l'ha portata con sé tra hotel a
picco sul mare e serate di gala, quando il successo come attrice l'ha travolta. Ma a
Irene crolla ogni certezza, nell'istante in cui entra nell'appartamento allagato della
cugina, cammina col cuore stretto verso il bagno e la trova: è annegata in una vasca
colma di fiori e ha lasciato sua figlia da sola. Dolore, rabbia, uniti a una sensazione di
inviolabile responsabilità. Ora che Mia ha due anni e suo padre non l'ha riconosciuta,
toccherà a Irene prendersene cura. Ne sarà capace? Sarà disposta ad abbandonare la
sua libreria di Firenze e troncare con Luca, che non vuole figli? Come si fa a diventare
madre senza averlo chiesto? "Tu e nessun'altra" è un romanzo che cattura e
commuove, interrogandoci sulle scelte che ogni donna deve compiere per restare se
stessa. Perché non si è mai davvero pronti a essere genitori e soltanto la maternità
può farci esplodere la vita all'improvviso, come un uragano potente e dolcissimo .

Io ci sono : la mia storia di non amore / Lucia Annibali ; con Giusi Fasano
GEN 362.8292092 ANN IO
16 aprile 2013, una sera qualunque. Lucia, una giovane avvocatessa di Pesaro, torna
a casa dopo essere stata in piscina. Ad attenderla, dentro il suo appartamento, trova
un uomo incappucciato che le tira in faccia dell’acido sfigurandola. Le ustioni,
devastanti, corrodono anche il dorso della sua mano destra. Quella stessa notte viene
arrestato come mandante dell’aggressione Luca Varani, avvocato, che con Lucia
aveva avuto una tormentata relazione troncata da lei nell’agosto del 2012 e che,
secondo la magistratura, aveva assoldato per l’agguato due sicari albanesi, pure loro
poi arrestati. Come avviene in molti, troppi episodi di violenza contro le donne, anche
in questo caso è stato l’abbandono a innescare la miccia del risentimento. Lo schema
è purtroppo “classico”: il possesso scambiato per amore, la rabbia che diventa
ferocia, fino all’essenza della crudeltà: l’acido in faccia. In questo libro Lucia Annibali
ripercorre la sua storia con quell’uomo, dal corteggiamento al processo («Il tempo
con lui è stato una bestia che digrignava i denti e io mi lasciavo sbranare »); passa in
rassegna i momenti dell’emozione e quelli della sofferenza; racconta l’acido che
scioglieva il suo viso («Un minuto dopo la belva era ammaestrata») e poi i mesi bui e
dolorosissimi, segnati anche dal rischio di rimanere cieca. Per la sua tenacia, la sua
determinazione e il coraggio di mostrarsi, oggi Lucia è diventata un’icona, punto di
riferimento per tutte le altre donne («Io non mi arrendo, e questa ferita diventerà la
mia forza»). Testimonianza autentica e toccante di un grave fenomeno del nostro
tempo, Io ci sono è un libro importantissimo. Per uomini e donne consapevoli che
l’amore sia “solo quello buono” ma anche per tutte

Le donne che pensano sono pericolose / Stefan Bollmann ; traduzione di Cristina
Proto ; prefazione di Lella Costa
GEN 305.4209 BOL DON
Come Lella Costa fa notare, nella considerazione comune gli uomini "pensano",
sottinteso ai massimi sistemi, le donne tutt'al più hanno "i pensieri", sinonimo di
inezie. Questo succede a lasciare il linguaggio in mani maschili. Che poi il magro
bottino del pensiero al maschile sia sotto gli occhi di tutti, poco importa. Si sa che il
marketing fa miracoli. Le figure femminili raccolte in questo libro dicono tutta un'altra
storia. Le donne hanno sempre pensato molto, spesso accontentandosi di un sorrisino
di maligna soddisfazione nello scoprire per l'ennesima volta di aver ragione. Ma più
spesso, e soprattutto a partire dal Novecento, hanno trasformato il pensiero in
azione. Con grande panico degli uomini, che vedono le donne indipendenti e forti
come la peste, forse per timore di venire smascherati. Da Simone de Beauvoir a
Hannah Arendt, da Marie Curie a Indirà Gandhi e Aung San Suu Kyi, queste donne
hanno messo in gioco se stesse, rinunciato alla "sicurezza" di una vita spesso scelta
dagli altri per perseguire i loro interessi: i diritti umani e femminili, la politica, la
natura, la scienza. Tutte hanno lottato fino all'ultimo, fiere come leonesse. È merito
loro se il mondo è, e sarà, migliore.

Mariangela Maccioni, Marianna Bussolai, Elisa Nivola, Joyce Lussu
SARDEGNA 305.40922 MAR
Idee di donne che negli ultimi due secoli si sono battute con passione, talvolta
pagando anche un prezzo altissimo per diffonderle e difenderle…

La custode del miele e delle api / Cristina Caboni
SARDEGNA 853.92 CAB CUS
Angelica non è mai riuscita a mettere radici. Non ha mai voluto legarsi a niente e
nessuno, sempre pronta a fuggire da tutto per paura. C’è un unico posto dove si
sente a casa, ed è tra le sue api. Avvolta dal quieto vibrare delle loro ali e dal
profumo intenso del miele che cola dalle arnie, Angelica sa di essere protetta e
amata. È un’apicultrice itinerante e il miele è la sola voce con cui riesce a far parlare
le sue emozioni. Perché il miele di lavanda può calmare un animo in tempesta e
quello di acacia può far ritrovare il sorriso. E Angelica sa sempre trovare quello giusto
per tutti, è il suo dono speciale. A insegnarglielo è stata Margherita, la donna che le
ha fatto da madre durante l’infanzia, quando viveva su un’isola spazzata dal vento al
largo della Sardegna. Dopo essere stata portata via da lì, Angelica ha chiuso il suo
cuore e non è più riuscita a fermarsi a lungo in nessun luogo. Ma adesso il destino ha
deciso di darle un’altra possibilità. C’è un’eredità che la aspetta là dove tutto è
cominciato, su quell’isola dove è stata felice. C’è una casa che sorge fra le rose più
profumate, un albero che nasconde un segreto prezioso e un compito da portare a
termine. E c’è solo una persona che può aiutarla: Nicola. Un uomo misterioso, ma
che conosce tutte le paure che si rifugiano nei grandi occhi di Angelica. Solo lui può
curare le sue ferite, darle il coraggio e, finalmente, farle ritrovare la sua vera casa.
L’unico posto dove il cuore può essere davvero libero. Dopo lo strabiliante successo
del Sentiero dei profumi, un bestseller adorato dai lettori e dalla stampa, venduto in
tutto il mondo e che ha conquistato la vetta di tutte le classifiche italiane e straniere,
Cristina Caboni ci regala un nuovo prezioso gioiello. Un romanzo emozionante e pieno
di vita. Una storia che ci prende la mano e ci porta dove i nostri sogni possono aprire
la porta all’amore.

Fiore di fulmine / Vanessa Roggeri
SPL GEN 853.92 ROG FIO
È quasi sera, quando all’improvviso il cielo si fa livido mentre enormi nuvole nere
galoppano a colorare gli ultimi raggi di sole. Da sempre, la prima cosa da fare è
rintanarsi in casa, coprire gli specchi e pregare che il temporale svanisca presto.
Eppure la piccola Nora, undici anni e il coraggio più scellerato che la gente di Monte
Narba abbia mai visto, non ha nessuna intenzione di mettersi al riparo. Nora vuole
sfidare il vento che soffia sempre più forte e correre sulla cima della collina. È appena
arrivata sotto una grande quercia quando un fulmine la colpisce sbalzandola lontano,
esanime. Per tutto il piccolo villaggio sardo dove è cresciuta la bimba è morta. Ma
non è quello il suo destino. Nora riapre i suoi enormi occhi verdi, torna alla vita. Il
fulmine le ha lasciato il segno di un fiore rosso sulla pelle bianca e la capacità di
vedere quello che gli altri non vedono. Nella sua famiglia nessuno la riconosce più.
Non sua madre, con cui amava ricamare la sera alla luce fioca di una candela, né i
suoi fratelli, adorati compagni di scorribande nei boschi. C’è un nome per quelle come
lei, bidemortos, coloro che parlano con i morti, e tutti ne hanno paura. È diventata
una reietta, una maledetta. Nel piccolo paese sardo non c’è più posto per lei. La sua
nuova casa è Cagliari, in un convento, dove Nora chiude la sua anima in un guscio di
dolore, mentre aspetta invano che qualcuno torni a prenderla. Finché un giorno, una
donna vestita di nero, elegante e altera, si staglia sulla soglia del convento. È Donna
Trinez, una ricca viscontessa. Lei conosce la storia di Nora e sa cosa significa perdere
una parte della propria anima. Per questo ha deciso di aiutarla contro tutte le
superstizioni. Perché uno sguardo buono e una carezza possono far rifiorire anche un
cuore ferito… Questa è la storia di una scelta difficile che va oltre le decisioni del
cuore. È la storia del coraggio di una bambina e della forza di una donna. È la storia
di una condanna e della capacità di rinascere alla vita. Dopo Il cuore selvatico del
ginepro, strepitoso successo del passaparola per settimane nella classifica dei
bestseller, Vanessa Roggeri ci regala un romanzo che ci trascina nella parte più
segreta della nostra anima. Quella piena di passione, tormento e voglia di vivere. Ad
ogni costo.

La parrucchiera di Kabul / Deborah Rodriguez ; con Kristin Ohlson ; traduzione
di Maria Clara Pasetti
GEN 305.420 ROD PAR
Da lontano sembrano fiori nella polvere, sprazzi di azzurro nel grigio delle strade di
Kabul. Fiori calpestati, ma non spezzati, che sotto il burqa celano storie di sofferenza
e coraggio. Come quella di Baseera, promessa sposa a dodici anni a un uomo più
vecchio di lei e costretta a partorire sul nudo cemento di un ospedale privo di
personale medico. O quella della quindicenne incarcerata perché fuggita dal marito
che la picchiava e denunciata alla polizia dagli stessi genitori. A raccontare queste
storie è Deborah Rodriguez, una volontaria americana che nel 2002 è partita per
l'Afghanistan con una piccola ONG. È stata tra le fondatrici della prima scuola per
estetiste della capitale afghana: un progetto nato per offrire a tante donne
un'opportunità di indipendenza economica, e per ridare una speranza a quelle che,
durante il regime talebano, avevano dovuto chiudere i loro saloni di bellezza e
sotterrare gli specchi, proibiti al pari degli aquiloni. La sua testimonianza è anche un
inno all'amicizia, perché nell'oasi della Kabul Beauty School, libere dal burqa e dal
controllo degli uomini, le donne hanno trovato uno spazio tutto per sé, dove sono
nate complicità inaspettate, capaci di superare le barriere erette da una cultura
repressiva. In un paese in cui la strada verso la pace e la conquista dei diritti civili
sembra impraticabile, questa impresa straordinaria lancia un messaggio di speranza

Tango a Istanbul / Esmahan Aykol ; traduzione di Emanuela Cervini
GEN 894.3534 AYK TAN
Nella vivace e caotica Istanbul, la vita della libraia turco-tedesca Kati Hirschel scorre
fin troppo tranquilla. Il nuovo e bellissimo appartamento che condivide con lo
spagnolo Fofo è ormai sistemato, tutti i debiti sono stati pagati e la libreria di cui va
tanto fiera - l’unica in tutta la città specializzata in libri gialli - è ben frequentata da
locali e turisti. Forse per noia, o per la mancanza di un fidanzato che la tenga
occupata, Kati si lascia trascinare da una chiaroveggente che dovrebbe aiutare Fofo a
risolvere i suoi problemi di cuore. Le cose prendono una piega inaspettata quando la
lettrice di fondi di caffè «vede» la morte di una giovane donna. Temendo che possa
trattarsi della fidata collaboratrice Pelin, la libraia corre in ospedale e scopre che la
vita in pericolo è un’altra: quella di Nil, ricoverata in terapia intensiva dopo un
misterioso malore. Com’è possibile che una donna di neanche trent’anni, in perfetta
salute, sia improvvisamente colpita da un attacco cardiaco? E perché aveva la
schiuma alla bocca? Il caso è decisamente sospetto e risveglia subito la proverbiale
curiosità di Kati, che insieme a Hakan, fratello della «vittima», comincia a scavare
nella vita di Nil e a notare altre stranezze. Ad esempio che la giovane, pur essendo
disoccupata da sei mesi, poteva permettersi oggetti costosi e una lussuosa abitazione
in uno dei quartieri più eleganti di Istanbul. Ce n’è abbastanza per ipotizzare un
coinvolgimento in affari loschi. O la presenza di un ricco amante, magari sposato e
interessato a sbarazzarsi di lei. Ancora più singolare risulta però la passione di Nil per
il tango, legata probabilmente alla decisione di scrivere un romanzo ambientato tra
Turchia e Argentina, due paesi accomunati da anni di dittatura militare, da violenze e
ingiustizie nei confronti di oppositori e minoranze. E così, grazie al solito mix di
intuito, faccia tosta e conoscenza della società turca, Kati porterà avanti anche
quest’indagine a modo suo, tra chiacchiere e bicchieri di tè.

Libero chi legge / Fernanda Pivano
GEN 810.9005 PIV LIB
Herman Melville, Edgar Lee Masters, Jack Kerouac, Ernest Hemingway, Charles
Bukowski, J.D. Salinger. Ma anche Raymond Carver, John Fante, Kurt Vonnegut. Fino
a Philip Roth, Chuck Palahniuk, Don DeLillo, Bret Easton Ellis, David Foster Wallace,
Jonathan Safran Foer... Questo è un libro sulla libertà, la libertà che si conquista
attraverso la lettura. E questi sono i suoi alfieri disarmati, i suoi profanissimi santi
protettori. Questo è un libro sui libri, un'ultima lezione di Fernanda Pivano a tutte le
nuove generazioni, un testamento di speranza proiettato verso il futuro. È la
biblioteca ideale della Nanda, i cento titoli che i ragazzi di tutte le età dovrebbero
leggere per scoprire, godere, crescere, ognuno descritto da una scheda introduttiva.
In alcuni casi sono riprodotti gli originali (e inediti) giudizi di lettura. Era il 1957
quando Fernanda Pivano, giovane come è sempre stata, in un giudizio di lettura
caldeggiò con forza e passione la pubblicazione di "On the Road", scritto da un allora
sconosciuto Jack Kerouac. Da allora la mitica Nanda non ha mai smesso di

combattere per promuovere tutto quello che sapeva di nuovo, di libero, di
rivoluzionario, per contagiare tutti con la sua passione. Con un progetto sempre
chiaro in testa, che questo libro riassume e realizza: "Tutti i miei testi sono soltanto
lettere d'amore; se scuotono dall'indifferenza qualcuno e lo inducono a interessarsi
ad almeno uno dei libri descritti e al loro autore hanno raggiunto il loro scopo

Film e Musica
Le donne del 6° piano / un film di Philippe Le Guay
MULT DVD DON
Parigi, anni Sessanta. Jean-Louis Joubert, agente di cambio rigoroso e severo padre di
famiglia, scopre che un'allegra banda di domestiche spagnole vive al sesto piano del suo
immobile borghese. Maria, la ragazza che lavora in casa sua, gli rivela un universo
esuberante e variopinto, l'opposto del suo ambiente educato e austero. Colpito da queste
donne vivaci, si lascia andare e per la prima volta assapora con emozione i piaceri semplici
della vita. Ma si può veramente cambiare vita ad una certa età?

Filumena Marturano / [commedia in tre atti di Eduardo De Filippo].

MULT DVD TEATRO DEF FIL
Scritta da Eduardo per la sorella Titina ,che lamentava come il vero successo della ribalta
fosse sempre riservato al protagonista maschile,al primo attore,e mai alla donna, e
rappresentata per la prima volta al teatro Politeama di Napoli nel 1946 ,”Filumena
Marturano” ancora oggi è la sua commedia maggiormente rappresentata all’estero Nel
teatro eduardiano Filumena è l’unica protagonista femminile …..

The Iron Lady / un film di Phillida Lloyd
MULT DVD IRO
Margaret Thatcher, ormai ottantenne, trascorre le sue giornate a Chester Square. L'ex
Primo Ministro Britannico convoca la figlia per riporre gli abiti e gli effetti del marito Denis,
ormai morto da tempo: sarà questo evento a risvegliare una cascata di ricordi, riportando
alla luce la brillante carriera di uno dei personaggi piú potenti e controversi della storia
dell'Occidente

Erin Brockovich : forte come la verità / un film di Steven Sodenbergh
MULT DVD ERI
Erin Brockovich, giovane madre pluridivorziata con tre figli a carico, vive in condizioni
economiche disperate. Si fa assumere dall'avvocato che cura i suoi interessi in una causa
per incidente automobilistico. Nello studio Erin scopre alcuni referti medici, sui quali indaga,
scoprendo un grave caso di contaminazione ambientale che danneggerebbe la salute di una
cittadina. Grazie alle sue capacità di comunicazione, Erin riuscirà a far costituire la
cittadinanza, inizialmente diffidente, parte civile nel processo contro la società che ha
attuato la contaminazione, e vincerà ottenendo un grosso risarcimento. Il film è tratto da
una storia vera.

Non uno di meno / directed by Zhang Yimou ; screenplay by Shi Xiangsheng ;
director of photography Hou Yong ; music by San Bao
MULT DVD NON
In Cina, un maestro ha promesso ad una tredicenne di affidarle la sua classe, ma
l'improvvisata maestra deve fare in modo che nessun alunno lasci la piccola scuola di
campagna. Quando uno dei bambini è costretto ad andare a lavorare per aiutare la
propria famiglia, la ragazzina non esita ad avventurarsi per la città allo scopo di
riportare a scuola il piccolo allievo.

Pina : danziamo, danziamo, altrimenti siamo perduti / un film per Pina Bausch di
Wim Wenders ; [direttori della fotografia Helene Louvart e Jord Widmer ; colonna
sonora originale Thom Hanreich
MULT DVD PIN
Film-documentario dedicato a Pina Bausch, una delle piú importanti coreografe e
danzatrici sullo scenario internazionale, e che rivoluzionò, a partire dagli anni Settanta,
la danza contemporanea, fondendola con il gesto teatrale e l'uso della parola con la
nascita del "teatro-danza" (tanztheater). Portando tre ballerini della Tanztheater
Wuppertal a volteggiare in location industriali e naturali, Wim Wenders trascina i corpi
fuori dallo schermo, in un mix sensuale di emozioni ed energia.

Venuto al mondo / un film di Sergio Castellitto ; [con] Penelope Cruz, Emile Hirsch
; tratto dal romanzo di Margaret Mazzantini
MULT DVD VEN
Carica di ricordi degli anni di guerra, Gemma si reca a Sarajevo con suo figlio Pietro per
assistere a una mostra in memoria delle vittime dell'assedio, che include le fotografie
del padre del ragazzo. Diciannove anni prima, Gemma lasciò la città in pieno conflitto
con Pietro appena nato, lasciandosi alle spalle suo marito Diego, che non avrebbe mai
piú rivisto, e l'improvvisata famiglia sopravvissuta all'assedio: Gojko, l'irriverente poeta
bosniaco, Aska, la ribelle ragazza musulmana e la piccola Sebina. ..

Le vie en rose / un film di Olivier Dahan ; sceneggiatura Olivier Dahan ;
adattamento e dialoghi Olivier Dahan e Isabelle Sobelman ; musica originale di
Christopher Gunning ; direttore della fotografia Tetsuo Nagata ; scenografia
Olivier Raoux ; costumi Marit Allen ; direzione musicale Edouard Dubois ;
montaggio Richard Marizy ; prodotto da Ilan Goldman
MULT DVD VIE
Dall'infanzia alla fama, dal trionfo alla disperazione, dall'infanzia trascorsa in una casa
di tolleranza a un'adolescenza volata via tra le strade di Pigalle, da Belleville a New
York, la straordinaria vita di Edith Piaf. Il racconto del suo incredibile destino offre uno
sguardo nell'anima dell'artista e nel cuore della donna, fragile e indistruttibile, pronta
ad affrontare qualsiasi sacrificio per la sua arte.

Undas / Elena Ledda. - Cagliari : L'unione sarda, 2010. - 1 compact disc (44 min 50 s) ; 12 cm + 1
fascicolo. ((Contiene: Li tre re ; Torrandi ; Prata e oru ; De bentu ; Su patriotu sardu ; Is morus ; Gioga
gioga ; Cassisia agghja 'intu, Undas ; Galluresa. - Distribuito con L'unione sarda

Maria Carta: canti della Sardegna. - [Milano] : Recording Arts, [2007!. - 2 compact disc (39 min., 28
sec. ; 41 min., 17 sec.) ; 12 cm. ((Sul contenitore: Sul contenitore: Italia. - Contiene: CD 1: Corsicana;
Dillu; Ave Maria catalana; A baddà; Muttos 'e amore; Sonos 'e memoria; In su monte 'e Gonare;
Trallallera; Disisperada; Su patriotu sardu a sos feudatarius Nuovo maggio; Canto in Re; Attitu;
Dilliriende; Ave maria ; CD 2: Stabat mater; Fizzu su coro; Non mi giamedas Maria; Ave mama 'e deu;
Boghe 'e riu; Dies irae; Ninna nanna 'e Nadale; Accò su fogu; Su pizzineddu; Trallallera 'e Campidanu;
Nuoresa; Ninna nanna; Vexilla regis prodeunt. - Lingua sarda logudorese e campidanese, latino,
italiano. - Tit. del contenitore: Canti della Sardegna. - In custodia.

Nelle altre biblioteche del sistema Ladiris
Prospettive femministe : morale, bioetica e vita quotidiana / Caterina Botti

QUARTUCCIU GEN 305.42 BOT PRO
Non esiste un pensiero unico femminista. Esistono piuttosto diverse prospettive, culturali e teoriche, che hanno
accompagnato e seguito il femminismo inteso come movimento politico. Il volume indaga i limiti e i punti di forza di
queste prospettive, valutando il loro contributo alla riflessione filosofica sulla morale e sulla bioetica. Se le teorie morali
classiche muovono da un'idea di soggetto astratto e universale, quelle femministe arrivano, nel loro sviluppo, a mettere
in luce la debolezza di un simile approccio, sottolineando l'unicità e particolarità di ogni essere umano e la sua porosità
alle relazioni. Prende forma così una nuova visione della morale, alla luce della quale si possono affrontare questioni
attuali e scottanti come l'aborto, la procreazione medicalmente assistita, i nati estremamente prematuri, l'eutanasia e il
testamento biologico.
Donne / Andrea Camilleri

QUARTU E QUARTUCCIU
Donne fiere che non cedono a minacce né a lusinghe, pronte ad affrontare il loro destino. Donne misteriose che
compaiono e scompaiono nel volgere di un viaggio in nave. Donne soavi e inebrianti, come la Sicilia. Donne scandalose,
perché non hanno paura di prendere ciò che è loro, compresa la libertà. Semplicemente, donne. Sono loro le
protagoniste di questo libro, viste da un Andrea Camilleri in carne e ossa, prima di diventare lo scrittore più amato
d'Italia. È il ragazzino timido che scopre il piacere di riaccompagnare a casa una compagna di classe, magari tenendola
per mano. È il diciassettenne che di fronte al volto intenso e tenero di una diva del cinema scoppia in lacrime e decide di
abbandonare la sua terra. È il giovane che in piena notte corre ad Agrigento in bicicletta, sotto il diluvio, per raggiungere
una statuaria bellezza tedesca ossessionata dall'igiene. È il marinaio improvvisato che, nell'estate del '43, durante un
bombardamento soccorre una bambina, e grazie al miracolo di un abbraccio riesce a dimenticare orrori e distruzione. Un

intimo, giocoso catalogo delle donne che nel corso dei secoli gli uomini hanno di volta in volta amato e odiato. Un
viaggio di scoperta della seduzione, del sesso e di quel formidabile, irrisolvibile enigma che è l'universo femminile.
Mentre le donne dormono / Javier Marías ; traduzione di Valerio Nardoni

QUARTUCCIU
Un fantasma degli anni Trenta più spaventato dei malcapitati a cui compare, un capitano dell'esercito di Napoleone
durante la campagna di Russia, il protagonista de "L'uomo sentimentale" ritratto quando era ancora bambino, un
maggiordomo bloccato in un ascensore, un caso di "doppio" a Barcellona che porterà alla rovina, un caso di "doppio" in
Inghilterra che porterà all'orrore, un "ciccione schifoso" in adorante contemplazione di una donna dalla bellezza tanto
ideale da apparire irreale... Sono solo alcuni dei personaggi di questi racconti scritti nell'arco di trent'anni che
testimoniano un percorso narrativo in costante ascesa.
Assunta Spina / regia di Mario Mattoli. - 1 DVD (76 min.) : sonoro (Dolby digital mono), b/n
QUARTUCCIU LDQ 1597

Passione e violenza avvinghiati in un abbraccio letale.
Eduardo de Filippo si defila lasciando spazio e scena alla superba interpretazione di Anna Magnani . Un dramma della
gelosia e dell'onore diretto da Mario Mattòli.
Il catino di zinco / Margaret Mazzantini
QUARTU SANT’ELENA FLUMINI FNAR 853.91 MAZ
Al centro di questo romanzo, il primo scritto da Margaret Mazzantini, c'è l'esistenza drammatica di una donna coerente
e volitiva, che riesce sempre a conservare con coraggio e tenacia la sua indipendenza interiore. È Antenora, eroina di
un mondo arcaico, nel quale, pur confinata all'interno delle mura, esercita un matriarcato energico e indiscusso. Valori
netti e semplici, sentimenti forti ed esclusivi la renderanno capace di affrontare dittature, guerre, e la difficile
ricostruzione, senza mai perdersi d'animo. Di fronte alla sua morte, una donna di un'altra generazione, la nipote, ne
tratteggia un superbo ed evocativo ritratto. Un romanzo intenso costruito attorno a una donna in grado di essere
sempre se stessa nonostante l'ostilità del mondo e della storia.

La dama nera / Sally O'Reilly ; traduzione di Marinella Magrì
QUARTUCCIU NARRATIVA 823.92 ORE DAM
Chi è la donna fuori dal comune che ha fatto girare la testa a William Shakespeare, trascinandolo in una storia d'amore
torrida e disperata? È la celeberrima, e ancor più misteriosa, Dark Lady dei Sonetti. Era di origine italiana, la bellissima
Aemilia Bassano. Figlia di un musicista veneziano, era cresciuta, dopo la morte del padre, alla corte di Elisabetta I
d'Inghilterra, che l'aveva eletta a sua favorita. Colta, brillante, spregiudicata, Aemilia era diventata l'amante di Lord
Hundson, cugino della Regina. Così era iniziata, in uno dei luoghi più mirabili dell'epoca, la sua grande avventura, tra
intrighi, stregonerie, trame di seduzione. Ma la vita di Aemilia è destinata a venire sconvolta da un incontro fatale: alla
prima rappresentazione della "Bisbetica domata" scoccano scintille tra lei e il grande drammaturgo. Hanno entrambi
una personalità prorompente, fin dall'inizio intrecciano sprezzanti duelli verbali, cercano di sopraffarsi a vicenda, finché
l'amore li travolge. Ne nascerà una passione tormentata che, con fasi alterne, durerà tutta la vita. Nello splendido e
brutale mondo elisabettiano, agitato dalle lotte per il potere e la sopravvivenza, questo romanzo, tra realtà e finzione,
ci rivela una figura femminile indimenticabile, poetessa a sua volta, arguta e intelligente, fedele a se stessa e al
proprio cuore.

