
HO UN FUOCO NEL CASSETTO
Francesca Cavallo

Salani, pp. 220 € 14,90
Donna, queer, meridionale. Parole
che possono essere una prigione

di aspettative e stereotipi da
cui l'autrice è riuscita a evadere.

fondando un'azienda multimilionaria
in California e pubblicando un best
seller per le "bambine ribelli". La
storia personale della scrittrice
diventa un appello universale e

appassionato a non avere paura di
uscire dai binari e a oltrepassare i
confini per costruire un mondo più

libero.

Francesca Cavallo

Ho un fuoco
nel cassetto

A tutti quelli che sono cresciuti con un sogno e
ogni giorno incorono per essere più liberi.

GINO STRADA
UNA PERSONA
ALLA VOLTA
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UNA PERSONA ALLA VOLTA
Gino Strada

Feltrinelli, pp. 176 € i6
I viaggi e l'impegno di Gino Strada,
dall'infanzia nel quartiere operaio

di Sesto San Giovanni (MI) al
lavoro come chirurgo di guerra. La
commozione e il dolore, la fatica e

l'amore che hanno portato il fondatore
di Emergency ad affrontare i conflitti
mondiali rimanendo vicino ai più

deboli. In ogni pagina echeggia una
domanda radicale, profondamente
politica e sempre attuale che chiede

la cancellazione della guerra e il
diritto universale alla salute.
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DROVETTI L'EGIZIO
Giorgio Caponetti
Utet, pp. 320 € 18

Oltre 150 papiri, cinquemila gioielli,
150 statue, decine di mummie. Questa

è solo una parte del patrimonio
che Bernardino Drovetti. nel 1829,

riportò dall'Egitto, dove aveva
passato gli ultimi 27 anni della sua
incredibile vita. Ritratto romanzesco
di un personaggio unico, che è stato
capace di destreggiarsi tra imperi in
rovina, guerre civili e abdicazioni per
far arrivare in Italia le ricchezze poi

diventate il nucleo iniziale del Museo
egizio di Torino.

ALBA DONATI

LA LIBRERIA
SULLA COLLINA

LA LIBRERIA SULLA COLLINA
Alba Donati

Einaudi, pp. 195 € 17
«Avevo bisogno di respirare. Per
questo ho deciso di aprire una

libreria a Lucgnana». Alba, poetessa
fiorentina. nel 2019 ha lasciato la città

per trasferirsi in un piccolo borgo
di 180 anime, sulle montagne della
Lunigiana. In quel luogo sperduto
della sua infanzia, fatto di sassi e
tempo lento, apre un minuscolo
negozio di libri. Che diventa una

finestra sulla vallata e sul mondo, in
cui trascorrere pomeriggi a leggere e

assaggiare marmellate.

VELO SPIEGO
Tasnirn Ali

De Agostini, pp. zo8 €15,90
«Ah, ma parli italiano?». «Ti puoi

innamorare di chi vuoi?». «Ti fai la doccia
con il velo?». Tasnim, influencer con
il velo, musulmana ma nata a Roma,
ha ricevuto davvero queste domande.

Avrebbe potuto metterle da parte, riderci
su o arrabbiarsi. E invece ha risposto
a ciascuna di loro. Perché a lei i dubbi

piacciono. Tanto quanto scherzare (molto
seriamente) con gli stereotipi. Un botta
e risposta scanzonato che spazza via il
pregiudizio e racconta com'è davvero
vivere in equilibrio tra due mondi.

TASNtM ALI

Veto Spiego

Un velo
contro 1
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Cosa indossavi?

Le paiolo noE peOCeno penali

por violenza digenelo

COSA INDOSSAVI?
lacopo Benevieri

Tab edizioni, pp. 144 € 1z
Il lessico è un riflesso della società
e diventa spesso uno strumento

per attuare diritti o esercitare poteri.
Soprattutto quando si descrivono
i rapporti tra uomo e donna, molte

affermazioni comuni, talvolta persino
cortesi, possono nascondere stereotipi e
concetti patriarcali. Il libro è un'indagine

su alcuni meccanismi di potere
linguistico e sull'uso della parola in

contesti istituzionali e professionali, che
evidenzia l'importanza di un impiego

consapevole del vocabolario.
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