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La Scrittrice Abita Qui Biblioteca
Un po' pellegrinaggio e un po' seduta spiritica, questo libro porta dalla Sardegna
di Grazia Deledda all'America di Marguerite Yourcenar, dalla Francia di Colette
all'Oriente di Alexandra David-Néel, dall'Africa alla Danimarca di Karen Blixen,
all'Inghilterra di Virginia Woolf. Un lunghissimo viaggio in case-museo che,
attraverso mobili e suppellettili, stanze e giardini raccontano la storia
sentimentale delle più significative scrittrici del Novecento. Da Parigi alla
Provenza, dal Kenya al Maine, da Copenhagen al Tibet, Sandra Petrignani le
cerca nei loro oggetti, interroga i loro diari, la poltrona in cui si sedevano, il
portafortuna da cui non si separavano, ma anche (in alcuni casi) le persone che
ancora conservano un ricordo vivo di loro. Così il viaggio, concretissimo, diventa
favoloso, un giro del mondo dove a ogni tappa è come se le protagoniste in
persona aprissero la porta e svelassero sottovoce i segreti della vita coniugale e
di passioni travolgenti, i nodi edipici e le fragilità che le hanno rese grandi
scrittrici, ma anche donne tremendamente vulnerabili. E alle loro vicende
s'intrecciano quelle dei loro uomini e delle loro amiche, in un caleidoscopio di
presenze, da Vanessa Bell a Katherine Mansfield a Natalie Clifford Barney
(l'«Amazzone») a Vita Sackville-West, che hanno contribuito a fare del Novecento
un secolo leggendario. Le mele nel tinello della Yourcenar e il suo cane ancora
vivo, il tempio tibetano ricreato a Digne dalla David-Néel o la stanza chiusa che
fu sua nel monastero del Sikkim dove si ritirò in meditazione, la Barbagia della
Deledda con le fate e i folletti che influenzarono la sua fantasia, il grammofono
della Blixen portato con sé dalla sua Africa in ricordo dell'uomo che aveva amato
e perduto per sempre...Sandra Petrignani ascolta «la voce delle cose» e la
traduce nelle affascinanti storie di questo libro.
New England, 1891. È notte fonda ormai. Nell’antica dimora di Blithe House
regnano il silenzio e l’oscurità. Per Florence, giovane orfana di dodici anni, è
finalmente giunto il momento che ogni giorno aspetta con ansia. Attenta a non far
rumore, sale le scale ed entra nella vecchia biblioteca. Nella grande stanza
abitata dalla polvere e dall’abbandono ci sono gli unici amici che le tengano
davvero compagnia, i libri. Libri proibiti per Florence. Non potrebbe nemmeno
toccarli: da sempre le è vietato leggere. Così le ha imposto lo zio che l’ha
allevata insieme al fratellino Giles. Un uomo misterioso, che l’ha condannata a
vivere confinata in casa insieme alla servitù. Ma Florence è furba e determinata e
ha imparato a leggere da sola. Ha intuito che nei libri è racchiusa la strada per la
libertà. Perché proprio in quella biblioteca, tra i vecchi volumi di Sir Walter Scott,
Jane Austen, Charles Dickens, George Eliot e Shakespeare, si nasconde un
segreto che affonda le radici in un passato legato a doppio filo alla morte dei suoi
genitori. Una terribile verità che, notte dopo notte, getta ombre sempre più
inquietanti sulla vita di tutti. Strani episodi iniziano a sconvolgere la dimora. Prima
la morte violenta e inspiegabile di una delle governanti, poi l’arrivo della nuova
istitutrice del fratellino, una donna dura, che odia Florence con tutta sé stessa.
Page 1/4

Read Book La Scrittrice Abita Qui Biblioteca
Per la ragazza camminare per i corridoi della casa è sempre più pericoloso. Deve
essere astuta e stare attenta a tutto, al minimo scricchiolio del legno, a un soffio
di vento, agli occhi che la fissano sinistri dai dipinti. La verità ora è una questione
di vita o di morte. E per trovarla Florence avrà bisogno delle parole che si
annidano nei libri e dell’anima oscura che si nasconde in lei. Un romanzo
indimenticabile. In corso di pubblicazione in tutto il mondo, ha entusiasmato i
lettori e ha incantato la critica, diventando ben presto uno dei casi letterari più
commentati della stagione. Sullo sfondo di atmosfere magiche e inquietanti, John
Harding racconta una storia di misteri e bugie, di verità oscure e di speranze
inattese in cui la forza della lettura e dei libri forse, a volte, può persino salvare la
vita.
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Si parla pochissimo di Cagliari Belle Époque, invece era una città meravigliosa,
culturalmente viva e proiettata verso l’Europa. Anche la scrittrice premio Nobel, Grazia
Deledda, che tra il 1899 e il 1900, per il suo lavoro di giornalista, era a Cagliari, non
potè restare indifferente alla bellezza dei giochi di luce, dalla gente cordiale e allegra,
dall’atmosfera che si viveva in quegli anni. La città le rimase impressa a tal punto da
dedicarle lo scritto “Cagliari”, apparso sulla rivista “Natura e Arte” nel maggio del
1900, e che viene riproposto in questa guida su Cagliari insieme al breve racconto
autobiografico “Il Velo Azzurro”.

Simplified Chinese edition of An American Marriage
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si
muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello
che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si
stimano e si rispettano in base al loro grado di utilità materiale da rendere agli
altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo
gli inutili sono emarginati o ignorati.
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«Un incantevole esercizio di leggerezza». Ian McEwan «Un catalogo di giocattoli non è
inevitabilmente un libro di struggenti rievocazioni infantili; come i pupi siciliani, le
marionette, i giocattoli costituiscono un mondo alternativo, un cosmo meraviglioso e
impossibile, un insieme di gesti, di riti, di formule magiche». Giorgio Manganelli «Tra i
libri italiani che ho letto in questi anni, Il catalogo dei giocattoli di Sandra Petrignani mi
sembra tra i pochissimi che mostrino una ricerca in proprio con le parole». Gianni Celati
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