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I :AI3A DEMRO |]MERUNIRE
drS senordre I MetsLno, Rr2zo| Uzord, Jy €

Un viaSgio a colori nella vita di Franco Eaciato, \crx.lo a
mancare quest'anno: storie, pensieri, memorì€ di tanti amici
e collaboratori che restisriscono non sohànto i ricordi, ma
anche h ùsion€ di una esinenza intera.

2 CROSCOPO IETTERARIÒ
di Nìno fuotori, Fobbri, I4 €

Dall'.strologa italiana 3.0, un progetto che unisce stelle,
Vip e culturÀ. Attraverso le parole di Kèn Follèft (Gemelli),
di hblo Neruda (Cancro) e di tame akre penne famose, Se-
gacori dà nuo!.a voce ello Zodiaco e si rivolSe a chi ama 8li
oroscopi,ma anche a chi desidera aprirsia nuovi orirronti,

3 L FUOCO D] PANDOM
di Moneo Stùksl, Sol{erino, 16,50 €

L'autore della saga dei Medici, premio Bancarella 2017,
ripropone con un tatlio inedito grÀndi lì8ure femminìli del
mho. Da hndora a Pefltesilea, da Didone a Medea, un vero
e proprio pantheon di capostipiti femminili per ricostruir€
i miti fondativi delh nostrà cuhura da une prospettiva inso-
lita € €oinvolgent€.

4 tE DONNE SI DANNO DEL IU
diVolentino Pi(co gion.hi, LobDFG, 17,50 €

Le donné si danno del"tu" al telefono, chatsndo su
WhatsApÈ dlrente i momenti bui della pandemià 2020.
La presidente delle imprendiari.ci FIPE (Federczionc holiono
Pubbl,ci Éseraizi), moglie e madre,ci racaonta come uno spa-
zio virtuale può diventare un rifugio per coloro che sono
unite da una nuova 'lorellanza virtuale".

RIFLETTERE

5 OI.IVA DENARO
diViolo Ardone, Einoudì, l8 €

Nedi .nni Sèsanta, Olivà è una ra8lzina in un paési.ìo si
ciliano dominato da retole arcaiche. E brava a scuola, ànch€
s€ non è ben visto che una Gmmina sappia ùoppo. Quando
Paternò la raph.€ e la stupra. Oliva si rifiuta di sposarlo e il
suo no" (orat8oso arnva fino a nor, lsPiraro a una stofla vera,

6 tA MIA POSIZIONE PREFERITA

di Veronico @Sporo Bsìini, DeAgostini, 1é €
Vèronica è un'imprendtrice attivisra p€r la .ausa dei diritii

e dell empowermem frmminili. Pàrtendo dalle sue esperien-
ze umane e professionàli,€i ràcconta una s@ria sul pr€nd€re
coscErìza,parola,Posrzione,Una chiàmaE àlle armr per tutte
le lettrici (e i lettori) prorÉi a rìmboccarsi le maniche.

7 ADY CONSTANCE UOYD
di Louro Guglielmi, Morellini, 17,90 €

Lui, Oscàrwìlde, lo conÒscono ùrtti, ma sua mogli€ no EÈ
pure Constance, in tempi duri per le donne, sposa il celebre
dandy, fa due fdi con lu', vra8ga, scrrve ràcconù, dirige una rpi-
sqfino al processo p€r sodomia di Oscar che tralolge ùrtto...
E leigetta ilcuore okre l'ostacolo:una figura da rlscopnre.

8 LA PREISTORIA E DONNA
di Morylène Poiou-Moùis, Giunli,20 €

Lo sviluppo dell'archeologia diSenere,aon lé nuove tec-
niche e Ie recenti scoperte di fossili umani, ha perm€sso
di stat re numerosi preSiudizi sull€ donne preistoriche.
Questo libro cipermete infattidiaprirè nuov€ prospét-
tive sul nostro passato remoro, ponendo le basi per una
diversa storia delle donne.
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