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Improvvisamente, Natalia affronta una nuova realtà: un aneurisma cerebrale, che può rompersi
in qualsiasi momento. Di fronte alla nuova realtà, scopre una forza di volontà prima assopita e
la volontà di trovare l'uomo che la tormenta ogni notte nei suoi incubi. Per questo, farà
completamente affidamento sull'aiuto del suo amico Andrew, che la incoraggia a iniziare una
terapia di regressione. Durante gli incontri, Natalia affronta il misterioso uomo dei sogni e
testimonia la sua morte più volte. Andrew la segue in un viaggio nell'ignoto. Una volta trovato
l'intoccabile uomo dei sogni, in questa vita un coraggioso e appassionato pilota acrobatico, non
resta loro che trovare un modo per attirare la sua attenzione e fargli ascoltare il racconto di
Natalia. Lei ha un'idea fissa: in questa vita, lei lo salverà dalla morte precoce che lo attende.
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti
Passione e ricerca, editoria e letteratura, sperimentazione e memoria s’incontrano negli studi
qui raccolti in occasione dei 75 anni della casa editrice di Giulio Einaudi. Dalla storia del
simbolo, lo struzzo, ai progetti delle collane (con i mitici “Gettoni” di Vittorini) sono svelati
aspetti anche inediti, frutto di ricerche d’archivio, di successi come Il sergente nella neve di
Rigoni Stern, La Storia della Morante e Gli zii di Sicilia di Sciascia, illuminando – attraverso
lettere, illustrazioni e documenti – le scelte editoriali di Saba, Contini, Rodari, Fenoglio, Natalia
Ginzburg e altri autori di via Biancamano,perché,come ha scritto il fondatore, «ogni libro si
integra agli altri, ben sapendo che senza questa integrazione, questa compenetrazione
dialettica, si rompe un filo invisibile che lega ogni libro all’altro, si interrompe un circuito,
anch’esso invisibile, che solo dà significato a una casa editrice di cultura, il circuito della
libertà».

«Un’autrice bestseller.» IO Donna «I suoi libri vendono milioni di copie.» Oggi Lavinia Capritti «Un’autrice che sa raccontare storie di donne alla scoperta di sé
stesse riscuotendo un grande successo in tutto il mondo.» Corriere della Sera
«Un’autrice in cima alle classifiche bestseller.» D-Repubblica - Gloria Riva Pensi
davvero che ogni incontro sia casuale? Pensi davvero che tutto sia nelle mani del
destino? Non credere a nessuno. Non è oro tutto quello che luccica.
All’improvviso il silenzio della casa sembra avvolgere ogni cosa. Natalia ha
appena accompagnato le figlie all’aeroporto e non le resta che aspettare il
ritorno del marito dal lavoro. Non è questa la vita che aveva immaginato. Non era
così che si vedeva dopo i quarant’anni. Per questo quando le arriva l’invito a un
aperitivo nell’elegante casa di un’amica decide di accettare. Ma quello che
doveva essere un tranquillo pomeriggio di chiacchiere diventa qualcosa di più.
Perché quella sera Natalia incontra l’affascinante Raúl Montenegro. L’ombroso
avventuriero la conquista con i suoi racconti e, accanto a lui, Natalia ritrova una
voglia di vivere che credeva perduta. Perché a volte le parole hanno un potere
inaspettato e la loro forza può essere imprevedibile. Dal giorno seguente, però,
Natalia comincia a ricevere strani biglietti, che la riempiono di dubbi. Non riesce a
spiegarsi questo comportamento di Raúl: nulla durante il loro primo incontro le
aveva lasciato presagire di non potersi fidare di lui. Finché l’uomo le propone un
incontro al quale poi non si presenta. Al suo posto c’è uno sconosciuto, che le
rivela che Raúl è fuori città. Natalia non riesce a credergli: capisce che l’incontro
di quella sera forse non è stato casuale; capisce che qualcosa le viene nascosto.
Ma non può immaginare che quel qualcosa sia il centro di un fitto intrico di
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inganni e di bugie. E Natalia si scopre suo malgrado pedina di una partita che
può vincere solo trovando dentro di sé tutta la forza di cui è capace. Dopo il
successo internazionale di Stupore di una notte di luce, seguito di Profumo delle
foglie di limone, per mesi nelle classifiche anche in Italia, Clara Sánchez torna
con un nuovo romanzo che ha per protagonista una donna alla ricerca di una
svolta nella propria vita, imbrigliata in una rete di falsità e segreti. Perché non è
mai oro quello che luccica intorno a noi. E bisogna sempre avere il coraggio di
scavare a fondo per trovare la verità.
This collection brings together a variety of critical perspectives on Ginzburg's
work for an English-speaking audience. What emerges is a nuanced and
complex portrait of Ginzburg and her work.
Natalia la forza delle paroleEffatà Editrice
Natalia era una di quelle donne che chiunque vorrebbe incontrare almeno una volta nella vita.
Figlia di Giuseppe Levi, celebre professore del futuro premio Nobel Rita Levi Montalcini, aveva
sposato il carismatico Leone Ginzburg, uno tra i più...
Dagli ultimi anni dell'Ottocento alla fine del secondo conflitto mondiale, le vite dei protagonisti, i
loro amori, le nascite, i sogni, i tradimenti e le riconciliazioni si intrecciano alle trasformazioni
imposte dal progresso, dalle guerre, dalle lotte sociali.
Tu sei la tua storia e ogni storia può essere raccontata. In che modo scrivere può aiutarti a
vivere meglio con te stesso e gli altri? Questa guida è un gioco, una riflessione ragionata sulla
creatività messa in scena attraverso le parole e per manipolare la memoria e trasformarla in
racconto ma è anche un percorso attraverso le diverse declinazioni della scrittura:
dall’esercizio personale, al racconto autobiografico a quello delle Organizzazioni, fino a come
si narra online; consigli e suggerimenti sono intervallati da interviste e esercizi. Tutti possiamo
riflettere sulle parole e usarle per raccontarci. Tutti abbiamo un capitale di creatività –
indipendentemente dal talento personale – che possiamo investire in qualcosa che ci piaccia o
per metterci in gioco come singoli e nella collettività. La scrittura è uno degli strumenti più
semplici da usare: impariamo a mettere in fila lettere e parole da bambini e possiamo farlo
come e quando vogliamo. La scrittura è terapia, auto analisi e anche divertimento puro, la
scrittura è condivisione e allenamento – più che mai necessario oggi – per mettersi nei panni di
qualcun altro. In tempi di totale autoreferenzialità, immersi in selfie e status online ombelicali,
c’era davvero bisogno di una guida sulla scrittura autobiografica? Proprio perché oggi
chiunque scrive e ha la possibilità di essere autore e editore di ciò che pubblica, è sempre più
importante diventare consapevoli di quel che scegliamo di raccontare, come e per chi. Proprio
perché chiunque può scrivere, senza la pretesa di diventare uno scrittore, Tu sei la tua storia
invita a farlo in maniera pratica, divertente e con beneficio per sé e per chi ci legge. Tu sei la
tua storia ci ricorda che chiunque, se vuole, può scrivere e che in ognuno di noi c’è il
potenziale per diventare scrittori del mondo a patto di essere anche ottimi lettori. In questa
guida troverai: tanti libri, esempi pratici, giochi per stimolare la tua creatività scrittoria e per
manipolare accuratamente la tua autobiografia e alcune considerazioni per usare la scrittura
online.
Le più alte sfere dell’amore, l’amore che riscalda, che congela, l’amore nelle case accanto.
Amore, dove gli uccelli cantano lodi, amore, remi che fendono il mare, amore ieri, amore oggi,
amore domani.Sin dagli inizi dei tiepidi anni novanta, Natalia Aspesi tiene sulle pagine del
Venerdì di Repubblica la rubrica «Questioni di cuore».Frotte di italiani corrono a scriverle.
Frotte di italiani corrono a leggerla. Una pioggia di lettere,spesso scritte a mano, o e-mail; un
grande coro italiano sull’amore e su tutto ciò che circonda quelloche è l’oggetto luminoso – e
così misterioso! – che muove il mondo.Selezionare, montare questi dialoghi in un’unica
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grande sceneggiatura, l’epos amoroso italiano, sorprende. Le lettere distanti,
geograficamente, temporalmente, dialogano come per meraviglia, quasi secondo un ordine
precostituito; è l’ordine del destino, quello dei sentimenti, grande comune denominatore
dell’essere umano. Ne emerge un grande romanzo polifonico italiano.C’è chi si innamora
follemente, in questo libro.C’è la minorenne abbandonata da un uomo di ventinove anni, con
cui viveva un amore clandestino.Il professore che ha bisogno dell’allieva. La studentessa
universitaria che si innamora del prete.L’eterosessuale che si scopre omosessuale. Chi si
innamora di Claudio Baglioni, chi di Claudia Koll,chi di Vladimir Luxuria.Ci sono pulsioni
sessuali, storie di sesso ardito, storie di sesso finito.Il marito della signora Martina di Martina
Franca che, dopo aver visto Basic Instinct, inizia a legarla al letto. Luca di Roma che viene
abbandonato proprio nel bel mezzo dell’amplesso, perché la donna con cui sta trascorrendo la
serata ha appena ricevuto una telefonata dal suo innamorato.I sentimenti sono come piume, o
come coltelli.E allora si susseguono anche le storie tra moglie e marito, storie di amori
lunghissimi, storie davverointricate talvolta. Storie di delusione, di adulteri, di piccoli segreti o
segreti immensi. Di incomprensioni,equivoci, gesti irreparabili.Tradimenti virtuali, amori che
sono prigionie, passati che sgorgano. Mariti drogati di brasiliane virtuali, un marito che sul letto
di morte confessa un tradimento. Donne violente, coming out. Maschi mai cresciuti, lunghi
amori gay non accettati, uomini che uccidono le donne.Storie private, pubbliche. Storie del
genere umano e del motore più grande del mondo, quello dei sentimenti.Amore mio, ti odio
non è che un grande romanzo italiano dell’amore, da leggere in un flusso continuo,come
un’opera di Jane Austen, o da sfogliare, per lasciarsi sorprendere a ogni pagina, dal caso, dal
destino, dalle questioni del cuore, e dalla sferzante penna di Natalia Aspesi, una vera e propria
Miss Lonelyhearts contemporanea.
Forse bisogna allontanarsi da quest’isola eternamente sospesa tra l’incantesimo e la
maledizione, per raccontarla meglio. O magari crescere a Milano, restando però siciliani nel
cuore. Una galleria straordinaria di storie lontane eppure vicinissime. Osservate con la
paziente e ordinata razionalità assorbita insieme alla nebbia delle albe padane, ma anche con
l’affilatissimo senso dell’umorismo che c’è nei cromosomi di ogni isolano.
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