8 libri scritti da donne usciti nel 2018 per parlare di
moda, musica, femminismo e libertà
Da regalare e divorare durante le feste.
Di Priscilla De Pace
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Abbiamo attentamente perlustrato gli stand della case editrici che hanno partecipato a Più Libri Più
Liberi 2018 in cerca di voci femminili, scrittrici, in grado di raccontarci la loro visione del mondo.
Il risultato è una selezione di otto, bellissimi, libri da leggere assolutamente e da regalare a Natale
alla tua persona preferita.
1 Guardaroba - Jane Sautière

Courtesy of La Nuova Frontiera

"Aprire un libro come si apre un armadio. Meglio: aprire un armadio come si apre un libro.
Scrivere un vestito perduto, dimenticato, farlo uscire da quel guardaroba così oscuro, guardare ciò
che è stato nel suo ordinario e nel suo straordinario".
È il tuo libro se: come Jane Sautière vivi la moda come una seconda pelle, in grado di raccontare
storie personali e collettive attraverso un lessico magico fatto di stoffe, colori, cuciture e ricami.

2 Tutte le ragazze avanti! - a cura di Giusi Marchetta

Courtesy of add editore
"Oggi che molte battaglie sono state combattute e vinte, è tornato il momento di parlare e di
insistere per una visione del mondo più ampia di quella maschile. Ebbene, questa visione l’ho
trovata spesso nei libri, nelle interviste, negli articoli delle donne che hanno accettato di scrivere le
pagine che stai per leggere".
È il tuo libro se: credi in un mondo senza confini di genere e non vedi l'ora di leggere le storie di
undici autrici che, condividendo il loro percorso, vogliono riuscire ad abbatterli insieme a te.

3 Romantic Italia - Giulia Cavaliere

Courtesy of Minimum Fax
"Nella mia cameretta io salvavo le canzoni dall'invisibile e incombente macero del tempo e loro
salvavano me dalla fatica dolorosa di descrivere e dire, da sola, l'indescrivibile e l'indicibile".
È il tuo libro se: ti sei commossa almeno una volta con Patty Pravo, non puoi trattenerti dal cantare
a squarciagola i TheGiornalisti, hai una playlist con quella canzone di Battisti che ancora ti fa
venire il mal di pancia.
4 Disobbedienza - Naomi Alderman

Courtesy of nottetempo

"A volte penso che la mia vita sia una punizione per la mia inadeguatezza. Ma penso: se Dio mi
vuole punire, così sia. Ma è mio diritto disobbedire".
È il tuo libro se: eri disperatamente in cerca di un romanzo scritto da una delle autrici più potenti e
brillanti del panorama contemporaneo (da cui, inoltre, è tratto l'omonimo film del Premio Oscar
Sebastiàn Lelio).

5 Perché non sono femminista - Jessa Crispin

Courtesy of Edizioni SUR
"Se dichiarandomi femminista devo rassicurare che non sono arrabbiata, che non rappresento una
minaccia, di certo il femminismo non fa per me. Io sono arrabbiata. E rappresento una minaccia".
È il tuo libro se: vuoi scoprire insieme a Jessa Crispin il significato più rivoluzionario
dell'espressione "girl power" e non hai paura di scoprire che essere una minaccia non è una cosa
sbagliata.

6 Una «Savia Bambina». Gianni Rodari e i modelli femminili - Marzia Camarda

Courtesy of Settenove edizioni
"Il gioco di fare da sola / è quello che più ti tenta / già non vuoi che ti tenga la mano/ ogni giorno
vai più lontano (...)".
È il tuo libro se: cercavi una buona scusa per riscoprire uno degli autori più amati dell'infanzia e il
carattere indipendente. coraggioso e schietto che contraddistingue le eroine delle sue storie.

7 "Il femminismo è superato": Falso! - Paola Columba

"E le donne hanno cominciato a pensare con la loro testa. Ecco qual è stata la grande rivoluzione
di quegli anni. Capire che noi donne potevamo scegliere e decidere da sole".
È il tuo libro se: non ti basta sapere quali sono i tuoi diritti, ma anche quando e grazie a chi li hai
acquisiti. E come continuare a portare avanti con la tua generazione questo bellissimo e importante
percorso.

8 Ho tentato tre inizi - Charlotte Brontë

Courtesy of L'Iguana editrice
"Io non posso, quando scrivo, pensare sempre a me stessa e a tutto quanto vi è di elegante e di
affascinante nella femminilità; non è a queste condizioni che mi sono accostata alla scrittura".
È il tuo libro se: sogni di sapere tutto sulla mitica autrice di Jane Eyre e sulle soddisfazioni e i
tormenti di una scrittrice donna del XIX secolo.

