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Ipocondriaco, domestico, effervescente, bello: l'ultimo catalogo (dei mariti) è questo Sono
solo alcune tipologie di maschi consorti. La raccolta di 26 racconti scritti da donne nel saggio
«Mariti» (Piemme): dalla fuga romanzesca di Agatha Christie alla passione di Frida Kahlo.
Storie tenere e bizzarre, vere e inventate, in cui riconoscersi di Elvira Serra di A-A+ shadow
Stampa Email Ciascuna troverà il proprio, consolandosi del fatto di non essere l'unica a cui è
toccato in sorte un simile esemplare. Il marito cattolico, per esempio. Quello che «non esiste
quasi più in natura». Sempre convinto di avere ragione, lo si riconosce dalla graduatoria dei
suoi amori: prima Dio, poi la madre e infine la moglie (quest'ultima solo se è madre a sua
volta, in caso contrario non è classificata). Ce ne sono ancora pochi, ma resistono. Forse sono
destinati all'estinzione, il che sarebbe auspicabile, almeno nella loro deriva integralista. C'è poi
il marito troppo vecchio, al quale basta un televisoree un telecomando funzionante. Il lato
positivo è che se le pile non sono scariche e se non salta la corrente non si ferirà nessuno,
potete stare tranquille; da lui, però, non aspettatevi scintille, ha smesso di giocare da un
pezzo. L'ipocondriaco e il marito perfetto Il marito domestico è perfetto in tutte le faccende.
Ma non cantate vittoria troppo presto: se per caso stendete il bucato al posto suo, lui lo ritira
e lo ristende... per emendare i vostri errori. Il marito ipocondriaco è quello che trasforma
qualunque infreddatura in una malattia mortale. Viene voglia di chiuderlo in camera e gettare
la chiave (nessuno vi denuncerà). Il marito effervescente, invece, è quello che si vorrebbe
abbattere a fucilate all'ennesima battuta di troppo, cioè sempre. Il marito bello e simpatico è
quello che... No, scusate, questo è impossibile che sia il vostro; non esiste in natura, neppure
negli algoritmi di Facebook. Un catalogo completo Il catalogo dei consorti ai quali le mogli
ancora oggigiurano amore eterno (salvo ravvedersene quando ormai è tardi pure per il
divorzio) è molto più vario di così. Lo ha redatto Nicoletta Vallorani, che insegna letteratura
inglese all'Università di Milano, e chiude la raccolta di racconti Mariti, l'ultima nata della
combriccola tutta al femminile di Cuori di pietra, il primo fortunato libro scritto dalle donne
per le donne e pubblicato da Mondadori nel 2007. Mariti, che è uscito con Piemme il 26
febbraio appena trascorso (288 pp., 16,90 euro), è il nuovo esperimento perfettamente
riuscito di collaborazione tra colleghe. Sono ventisei giornaliste e scrittrici. Ognuna ha messo
a disposizione la propria visione degli uomini, declinandoli con storie tenere e bizzarre, vere e
inventate, struggenti e lungimiranti. In ogni caso illuminanti. Equilibristi dei sentimenti Come
quella di Dacia Maraini, l'unica non inedita, ma scritta in pieno '68, nel secolo scorso!, che
racconta della classica doppia vita di una persona sposata: due amori, duecase, due coppie di
figli, due città diverse in cui esercitare lo stesso ruolo. Di diverso, però, c'è che l'equilibrista
dei sentimenti è una donna e non un uomo. Mica male per un racconto di più di cinquant'anni
fa. Sfogliando le pagine, aperte da un'introduzione di Sveva Casati Modignani, fanno capolino
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mariti famosi e mariti sconosciuti. Mariti dipendenti e mariti cannibali. Come Diego Rivera,
che Frida Kahlo ha amato con disperazione, fino alle soglie dell'impossibile, scrive Laura
Laurenzi. Con tradimenti, ripicche, sfuriate che si annullavano davanti all'impossibilità per la
coppia di artisti di stare lontani, nonostante tutto. Il marito di Agatha Christie Ma ci sono
mariti fedeli, anche. Come Michele, che accetta di tinteggiare la casa della vicina matura
perché ha un figlio in arrivo e ha bisogno di qualche soldo in più (è la storia dell'Ape regina,
l'ultraquarantenne in carriera annoiata dalla lontananza del marito che fa il manager in un
altro Paese; l'autrice è DanielaBrancati, prima donna a dirigere un Tg). Mariti fedifraghi. Come
il consorte di Agatha Christie, deliziosa moglie tradita (e attempata, a trentasei anni!) che con
i suoi occhietti brillanti smonta l'accusa del povero agente scelto John Morris e si prende la
sua vendetta (ma questo lo spiega solo in coda l'astutissima Alice Basso, che sarebbe piaciuta
molto alla giallista inglese) sposando un archeologo di quattordici anni più giovane di lei.
Disse: «Un marito archeologo è la cosa migliore che possa capitare a una donna: più invecchi,
più ti trova interessante». Nomi, luoghi e animali Patrizia Sardo Marras, musa e moglie del
creativo Antonio, qui in veste di autrice prende per mano il lettore con grazia, facendogli
scoprire l'amore attraverso gli occhi di una bambina nata in una Sardegna antica, dove la
scuola è stata ricavata da una ex stalla grazie alla generosità di un soldato piemontese che
voleva sdebitarsi con chi lo aveva salvato, dopo essere stato rifugiato in quei luoghidurante la
guerra. E mentre chi legge si è già affezionato alla cagnolina Fanny, alla maestra «Careddu in
guanti», alla cugina della voce narrante, Maria Margherita, ecco che l'Amore con la A
maiuscola compare e ha il volto (somigliante) di Spencer Tracy. Ma i suoi begli occhi
tradiranno presto il potere della manipolazione, declinato con inevitabile lucidità. Bianca
Pitzorno conosce bene l'arte della scrittura e la esercita con gusto. In Mariti ci porta dentro la
vita di tre fratelli gemelli, Orso, Delfina e Leone, appartenenti al genere umano a dispetto dei
loro nomi, uniti da una relazione che durerà per tutta la vita con Colomba, altra creatura
femminile di specie non volatile. Questo racconto non è (soltanto) un gioco di nomi e di
generi, ma è una storia stupefacente di scoperta dell'identità sessuale, delle relazioni familiari,
della libertà di scelta. Cos'è davvero un marito? Simona Sparaco indaga sullo sdoppiamento
della personalità di una moglie, inseguendo la suggestione delnome Gilda. Il vermouth, che
fin dall'inizio scorre a fiumi, è il drink intorno al quale si consuma il grande equivoco di questa
famiglia. Rosa Teruzzi, invece, racconta una donna messa in crisi dalla scomparsa del marito
(da non intendersi come dipartita: l'uomo è vivo e vegeto, si è solo dileguato da un giorno
all'altro). Tocca a una fioraia/investigatrice dilettante (Libera, già protagonista di tre romanzi
della scrittrice, che è anche caporedattrice della trasmissione di Rete4 Quarto Grado) stanare
il consorte e scoprire il segreto che ha mandato all'aria il matrimonio. È in chiusura di questo
racconto che troviamo la massima che potrebbe fare da corollario a tutto il libro: «In fondo,
chi può stabilire che cosa sia davvero un marito». Il progetto benefico in India Si diceva
all'inizio che è confortante sapere di non essere le uniche ad aver comprato un articolo
difettoso, su cui non sempre è facile esercitare il diritto di recesso. La lettura di questa
raccolta di racconti vistrapperà più di un sorriso proprio per le incredibili somiglianze con i
mariti con cui tutte abbiamo a che fare. Ma lo strapperà, e questo è importante, anche alle
bambine indiane che potranno studiare nel laboratorio di informatica del nuovo centro di
formazione aperto a Varanasi dall'associazione non profit Samparc e dalla fondazione italiana
Belladonna. A loro andranno i diritti d'autore dell'antologia firmata dalle donne per le donne.
Compagne di vita autoironiche (speriamo lo siano anche il loro uomini). @elvira_serra
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Gemelli identicidi Bianca PitzornoQuando avevamo pochi mesi nostra madre, presentandoci ai
parenti che ancora non ci conoscevano, cercava di togliersi d'imbarazzo con una frase che le
sembrava spiritosa: «Ecco il nostro piccolo zoo».Quando gli eravamo stati presentati, dietro il
vetro della nursery dell'ospedale, nostro padre invece aveva esclamato una frase irripetibile
(che però ci era stata ripetuta moltissime volte da nostro nonno). Al tempo della gravidanza
di nostra madre non c'era ancora l'abitudine delle ecografie; l'ostetrico aveva messo
sull'avviso lei e nostro padre parlando genericamente di gemelli. «Mi sembra di sentir battere
più di un cuore» aveva detto. Non aveva avuto il coraggio, anche perché non ne era certo al
cento per cento, di dire che eravamo in tre. Forse in quattro. Poteva solo escludere che
fossimo in cinque.«Stia tranquilla signora, questa è l'ultima» disse rassicurante l'ostetrica a
nostra nonna quando mi vide sgusciar fuori, dopo i miei due fratelli. «Temevo
peggio.»«Temevo peggio» divenne così una frase ricorrente del nostro lessico familiare
quando succedeva qualcosa di sgradevole che però non volevamo ammettere come
disastrosa.Devo riconoscere, a lode dei nostri genitori, che di quella nascita anomala si fecero
presto una ragione. E d'altronde erano tempi in cui c'era abbondanza di bambinaie e
domestiche a basso costo, l'allattamento artificiale non era considerato una vergogna, mio
padre guadagnava abbastanza da permettersi una casa grande e confortevole, e le altre
famiglie, comprese quelle dei nostri parenti, trovavano normale mettere al mondo quattro o
cinque figli, qualcuna persino sette o otto.Nel nostro caso l'inconveniente era che bisognava
occuparsi di tre lattanti contemporaneamente e fare in modo che non ne arrivassero subito
degli altri, perlomeno non prima di qualche anno. Non so se i nostri genitori sapessero come
fare al riguardo, o se fu un caso; di fatto fratelli o sorelle minori non ne arrivarono neppure
dopo un ragionevole intervallo. Eravamo una normale famiglia con tre bambini, uno al di sotto
della media.Quelli che non sembravano normali ai parenti erano i nostri nomi, un capriccio di
mia madre a cui nessuno aveva osato opporsi dopo le fatiche della gravidanza e del parto
plurimi. Io, l'ultima nata, che ero guizzata fuori veloce e senza problemi, venni chiamata
Delfina. Il primo a nascere, che si era fatto strada lentamente come uscendo da un lungo
letargo e si era subito addormentato tra le braccia dell'infermiera, venne chiamato Orso. Il
secondo, che invece appena mise fuori la faccia spalancò la bocca ed emise un forte ruggito
simile a quello del regale felino della Metro Goldwyn Mayer, si meritò con questo anomalo
comportamento il nome di Leone. LEGGI ANCHEBianca Pitzorno: "Da scrittrice solitaria, vi
racconto il piacere di... Bianca Pitzorno: "Da scrittrice solitaria, vi racconto il piacere di... di
Bianca Pitzorno | 22.04.2018 Per nostra fortuna in quei tempi i gemelli a scuola venivano
tassativamente messi in classi diverse e questo ci evitò gli scherzi, le prese in giro e le solite
battute cretine. Crescemmo seguendo ognuno le proprie inclinazioni e il proprio carattere, che
non erano simili. Fisicamente invece somigliavamo molto, come se fossimo omozigoti, anche
se il libro di scienze diceva che essendo io di sesso diverso non potevamo esserlo. Unica
differenza tra noi il colore degli occhi: io li ho azzurri, Orso neri e Leone di un castano dorato
che in qualche momento sembra addirittura giallo. I capelli invece li abbiamo tutti e tre
nerissimi.Non ci piaceva essere l'uno la copia dell'altro e cercavamo di distinguerci almeno con
la pettinatura oltre che con l'abbigliamento. Io non indossavo mai i pantaloni e mi lasciai
crescere i capelli fino alla vita: li arricciavo tutte le notti con i bigodini e li portavo sciolti.
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Quando ebbi diciott'anni me li decolorai. Orso se li faceva tagliare cortissimi, come un
militare. Leone coltivò con orgoglio la folta criniera: la lasciava crescere sul collo e la nutriva
quotidianamente e abbondantemente con brillantina Linetti, tanto che la domestica tutte le
mattine gli doveva cambiare la federa. Per evitare che nel sonno le ciocche prendessero una
cattiva piega aveva l'abitudine di indossare ogni notte la retina.Quando raccontai questi
dettagli alla compagna con cui dividevo la stanza al pensionato universitario, lei si divertì
molto, soprattutto per la retina. «Me li devi presentare i tuoi fratelli. Se ti assomigliano come
dici, devono essere uno schianto» dichiarò subito dopo.«Caspita, che bella che sei!» aveva
esclamato il primo giorno, quando mi aveva incontrato. «Non so se sia una fortuna o uno
svantaggio. Mi porterai via tutti i corteggiatori. E però non sopporterei di vedermi tutti i giorni
nel letto a fianco una faccia sgradevole...» Era molto sincera, ma non aveva il senso del
ridicolo. Tanto che non aveva fatto una piega quando le avevo detto i nostri nomi. Io invece
non ero riuscita a trattenere una risata sentendo che lei si chiamava Colomba. Quando
secondo il suo desiderio le avessi fatto incontrare i miei fratelli, altro che «il nostro piccolo zoo
»!Ma non è che la gente al proprio nome ci stia poi a pensare tanto. A tutto ci si abitua, e al
nome prima di ogni altra cosa. LEGGI ANCHEBianca Pitzorno: "Certe conquiste che siamo
convinte di aver ottenuto una... Bianca Pitzorno: "Certe conquiste che siamo convinte di aver
ottenuto una... di Noemi Milani | 08.10.2018 Alla prima vacanza invitai Colomba a casa nostra
per qualche giorno. Anche lei è molto bella e ancora di più lo era allora, e fece un'ottima
impressione ai miei familiari. I gemelli ne furono conquistati: non riuscivano a toglierle gli
occhi di dosso, facevano a gara per attirare la sua attenzione, per riempirla di complimenti e
di cortesie. Lei poveretta non sapeva come comportarsi. Era evidente che le piacevano
entrambi e che non voleva farli soffrire esprimendo una preferenza.La notte, quando fummo
sole nella mia camera, mi confessò di essere molto confusa. Non le era mai capitato di non
saper scegliere. «Se fossi una sultana e potessi avere un harem, me li prenderei entrambi»
disse arrossendo. Ai gemelli quella soluzione ovviamente non sarebbe piaciuta. Ciascuno di
loro voleva Colomba tutta per sé ed era furiosamente geloso del rivale.Non starò a raccontare
nei particolari come si svolsero i fatti. Le storie d'amore più o meno si assomigliano tutte.
Anche quelle in cui c'è un secondo pretendente che bisogna allontanare senza fare troppi
danni. Oltretutto in quello stesso periodo io avevo conosciuto Gabriele, me n'ero innamorata,
anche se non in modo così furioso (l'ho già detto che di carattere noi gemelli siamo molto
diversi), lo avevo presentato ai miei, avevo aspettato da fidanzata che entrambi ci
laureassimo, e lo avevo sposato.Non avevo molto tempo e molta attenzione da dedicare alla
lotta tra Orso e Leone per aggiudicarsi la preferenza di Colomba. Lotta che durò diversi anni.
Lei sembrava provocarli dedicandosi ora all'uno, ora all'altro, ma alla fine si decise. Le
piacevano entrambi, ma Leone le faceva un po' di paura con quel carattere furioso e la
tendenza a gridare e usare le mani. Da Orso si sentiva protetta, trattata con rispetto. Orso
aveva un lavoro tranquillo e persino romantico: coltivava fiori in una grande serra di sua
proprietà e curava per conto del Municipio il verde cittadino. Leone era un ottimo chimico, ma
non era capace di tenersi un lavoro, cambiava ditta in continuazione, scompariva per mesi e
al ritorno raccontava di viaggi avventurosi e spericolati. Non c'è da meravigliarsi se alla fine
Colomba, che amava la tranquillità, scelse Orso e per non ripensarci volle che si sposassero
immediatamente. LEGGI ANCHE"Donne, aspirate all'indipendenza economica": Bianca
Pitzorno... "Donne, aspirate all'indipendenza economica": Bianca Pitzorno... di Noemi Milani |
14.10.2016 Leone reagì con uno dei suoi più furiosi attacchi di rabbia. Prese a pugni il fratello,
scaraventò fuori dalla finestra il cagnolino di Colomba (che fortunatamente atterrò sul
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marciapiede senza farsi male), insultò i nostri genitori colpevoli a suo dire di avere tramato
alle sue spalle, fece la valigia e uscì di casa sbattendo la porta. «Dove vai?» gli gridò dietro
nostra madre. «All'inferno. E spero che ci andiate anche voi. Tutti quanti!» fu la risposta.Di
fatto Leone se ne andò in Nuova Zelanda. Ogni tanto spediva a nostra madre una cartolina
per dirle che era vivo. Non sapevamo se si era fatto una famiglia, se aveva moglie e figli, che
lavoro faceva. Quando nostra madre morì pochi mesi dopo nostro padre, le cartoline smisero
di arrivare.Per i gemelli è dura venire separati così bruscamente e totalmente. Ma Orso e io
finimmo per abituarci. I nostri matrimoni andavano a gonfie vele. Abitavamo nello stesso
edificio, in due appartamenti ereditati dai nostri genitori. Ce n'era anche un terzo, che
apparteneva a Leone, ma naturalmente era vuoto.Gabriele andò a lavorare nella ditta di mio
fratello, Colomba e io ci mettemmo insieme e aprimmo una boutique che ottenne subito un
discreto successo. I nostri sei figli (tre per una, i suoi maschi, le mie femmine) nacquero
saggiamente ad anni alterni in modo che non ci fu mai bisogno di chiudere il negozio o di
affidarlo a mani estranee.In quel tempo mi ritenevo la donna più fortunata del mondo e lo
stesso diceva di essere Colomba. Eravamo pienamente soddisfatte della nostra amicizia, del
nostro lavoro, dei nostri figli e soprattutto dei nostri mariti.Passavamo le feste e i momenti
liberi sempre insieme; un'unica grande famiglia felice.Ma non è bene per gli uomini (e le
donne) mortali crogiolarsi troppo nella felicità, coltivare l'orgoglio e guardare dall'alto in basso
la gente normale tormentata da piccoli e grandi problemi quotidiani. Gli dei, come è noto,
accecano coloro che vogliono perdere. E quando il caos ci travolse eravamo totalmente
impreparati...(continua in libreria...) © 2019 - Mondadori Libri S.p.A., Milano Pubblicato su
licenza di Mondadori Libri SpA per il marchio PiemmemaritiL'ANTOLOGIA DI RACCONTI Coniugi, compagni di vita, grandi amori: Mariti, la nuova raccolta delle autrici di Cuori di
pietra e Il bicchiere mezzo pieno (sempre pubblicata da Piemme) propone tante storie e tante
scritture diverse per raccontare, in un caleidoscopio di personaggi e avventure, le
sfaccettature del rapporto a due. Un network di donne che si impegna a favore di altre donne,
perché le parole diventino azioni e, in questo caso, buone azioni. Parlare di un argomento
caro e noto a tutte, i mariti, per divertire, commuovere, far riflettere chi legge e per portare
ancora qualche aiuto alle donne che, con o senza marito, ancora devono lottare per veder
realizzato anche il desiderio più scontato.Dalla fuga romanzesca di Agatha Christie a una
moglie seriale che viene ripetutamente abbandonata, dalla visione matrimoniale di Cleopatra
alla passione di Frida Kahlo, dalla donna che visse due matrimoni opposti con il desiderio di
fuggire da entrambi alla possibilità di trovare la felicità dove non ci saremmo mai aspettati,
ventisette nuove storie ironiche, drammatiche, reali o di finzione per raccontare amore e
disamore.Un libro scritto da donne per le donne. I diritti d'autore di questa antologia di
racconti saranno interamente devoluti al nuovo centro di formazione aperto a Varanasi (India)
dalla non profit Indiana Samparc e dalla Fondazione Italiana Belladona, per contribuire a
creare un primo laboratorio di informatica. Il centro offre alle bambine l'istruzione necessaria
per acquistare un'autonomia ed evitare così la piaga dei matrimoni precoci, che espongono
bambine di 10-12 anni a violenza domestica e abusi sessuali.Oltre a Bianca Pitzorno,
nell'antologia (con la prefazione di Sveva Casati Modignani) trovano spazio Paola Barbato,
Alice Basso, Danila Bonito, Daniela Brancati, Annarita Briganti, Luisa Ciuni, Maria Corbi,
Donatella Diamanti, Tiziana Ferrario, Barbara Garlaschelli, Laura Laurenzi, Dacia Maraini,
Patrizia Sardo Marras, Elena Mora, Valeria Palumbo, Maria Rita Parsi, Anna Premoli, Roselina
Salemi, Nicoletta Sipos, Simona Sparaco, Neliana Tersigni, Rosa Teruzzi, Annamaria Testa,
Silvia Vaccarezza e Nicoletta Vallorani. LEGGI ANCHEI libri di Bianca Pitzorno, amati da intere
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generazioni di lettori I libri di Bianca Pitzorno, amati da intere generazioni di lettori di Elena
Asquini | 23.11.2017 ALICE BASSOANTOLOGIA RACCONTIBIANCA PITZORNODACIA
MARAINIGEPPI CUCCIARIMARITIPIEMMERACCONTI MARITIRACCONTO BIANCA
PITZORNOSIMONA SPARACOSVEVA CASATI MODIGNANI"Roncalli, Wojtyla e Francesco: i
'miei' Papi in lotta col malaffare nella Chiesa": Antonio Ferrari racconta "Amen""Roncalli,
Wojtyla e Francesco: i 'miei' Papi in lotta col malaffare nella...di Antonio
SanfrancescoNARRATIVA"Materia", l'esordio onirico di Jacopo La Forgia"Materia", l'esordio
onirico di Jacopo La Forgiadi Redazione Il LibraioNARRATIVA"Un piccolo buio": il debutto di
Massimo Coppola, tra romanzo storico e la commedia all'italiana"Un piccolo buio": il debutto
di Massimo Coppola, tra romanzo storico e la...di Redazione Il LibraioNARRATIVAIl secondo
"Libro della Polvere" di Philip Pullman (e la serie tv "Queste oscure materie")Il secondo "Libro
della Polvere" di Philip Pullman (e la serie tv "Queste...di Redazione Il LibraioNARRATIVA
COMMENTI NEWS CLASSIFICHEPIÙ CONDIVISE Se Trump schiacciasse il famoso bottone: la
fine del mondo narrata da Mark Doten"Come si sopravvive quando vi piazzano in corpo un
dio?": Acquadolce di Akwaeke Emezi non lascia indifferenti"Roncalli, Wojtyla e Francesco: i
'miei' Papi in lotta col malaffare nella Chiesa": Antonio Ferrari racconta "Amen"Giada Sundas:
"Vi racconto le peggiori figure che mi ha fatto fare mia figlia..."Cosa si può trovare nel nuovo
museo dedicato a Giacomo Leopardi"Materia", l'esordio onirico di Jacopo La Forgia NEWS PER
APPROFONDIRE Una nuova libreria a NovaraUna nuova libreria a Novara"Il bambino sulla
spiaggia": Tima Kurdi racconta la storia della sua famiglia dopo il naufragio"Il bambino sulla
spiaggia": Tima Kurdi racconta la storia della sua famiglia dopo il naufragioTorna "Per un
pugno di libri", il programma tv dedicato ai ragazzi e alla letteraturaTorna "Per un pugno di
libri", il programma tv dedicato ai ragazzi e alla letteratura LIBRI PER APPROFONDIRE Tu sei
parte di meTu sei parte di meF. Bosco La P2 nei diari segreti di Tina AnselmiLa P2 nei diari
segreti di...A. Vinci L'imperfettaL'imperfettaC. Scotti Come diventare un marito ideale in
poche, facili lezioniCome diventare un marito i...J. Festjens The WifeThe WifeM. Wolitzer La
casa di tutte le guerreLa casa di tutte le guerreS. Tassinari Scritto nella memoriaScritto nella
memoriaM. Vichi Il tempo è mezza melaIl tempo è mezza melaN. Gardini Non ditelo allo
scrittoreNon ditelo allo scrittoreA. Basso Non ditelo allo scrittoreNon ditelo allo scrittoreA.
Basso La scrittrice del misteroLa scrittrice del misteroA. Basso La scrittrice del misteroLa
scrittrice del misteroA. Basso L'imprevedibile piano della scrittrice senza nomeL'imprevedibile
pian...A. Basso Scrivere è un mestiere pericolosoScrivere è un mestiere pe...A. Basso IL
LIBRAIO PER TE I LIBRI SCELTI IN BASE AI TUOI INTERESSI Scopri i nostri suggerimenti di
lettura personalizzati Grazie alle azioni che compi sul sito saremo in grado di fornirti consigli
per le tue prossime letture. Logo Footer© 2019 GEMS - GRUPPO EDITORIALE MAURI
SPAGNOL SPA - VIA GHERARDINI 10, 20145 MILANO - P.IVA 04997960960 Informativa sul
trattamento dei dati personali Contatti Credits Il sito IlLibraio.it partecipa ai programmi di
affiliazione dei negozi IBS.it e Amazon EU, forme di accordo che consentono ai siti di recepire
una piccola quota dei ricavi sui prodotti linkati e poi acquistati dagli utenti, senza variazione di
prezzo per questi ultimi. Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti e annunci, per
fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Chiudendo questo
banner o proseguendo con la navigazione acconsenti all'uso dei cookie. Per saperne di più o
per disattivarli consulta la nostra Cookie Policy. ACCETTA E CONTINUA Quali argomenti del
mondo dei libri e della cultura ti appassionano?Non perderti più una news sui tuoi argomenti
preferiti.
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bvimercate Lascia un commento in Cesano, palinsesto speciale a Palazzo Arese per l'8 marzo
Cesano, palinsesto speciale a Palazzo Arese per l'8 marzo In occasione della Giornata
Internazionale della Donna, venerdì 8 marzo l'Amministrazione Comunale di Cesano Maderno
invita ad una serie di eventi a cui non potete mancare. Incontri, Musica, Letture e molto altro
vi aspettano per trascorrere una serata che non dimenticherete. A partire dalle ore 19.00
presso Sala Aurora a Palazzo Arese Borromeo con i saluti del Sindaco Maurilio Longhin e
dell'Assessore ai Sevizi Sociali Federica Torgano avrà inizio la serata che proseguirà con la
presentazione del progetto "Sportello Artemisia" a cura del Consigliere Sara Spadafora
delegato al "Punto di ascolto donna" e le "Storie di donne straniere" a cura di Arci Curiel di
Cesano Maderno. Dalle ore 19.30 alle ore 21.00 potrete fermarvi a uno speciale APERITIVO IN
ROSA con i ragazzi Tiki Taka della Cooperativa Il Seme (Ingresso
suprenotazioneobbligatoria al n. di tel. 333/6497022) Non finisce qui... A partire dalle ore
21.00una serie di particolari iniziative vi aspettano presso: Sala Aurora a Palazzo Arese
Borromeo CANZONI PER TE - Concerto speciale dedicato alle più belle canzoni di tutti i tempi
ispirate all'universo femminile a cura della CAMS di Cesano Maderno Ricordi Music School Pianoforte: Davide Palazzo - Chitarra acustica e voce: Davide Berardi - Sax: Giorgio
Robustellini Sala dei Fasti Romani a Palazzo Arese Borromeo Presentazione del libro MARITI Edizione Piemme Di Luisa Ciuni, Elena Mora, Roselina Salemi e Nicoletta Sipos - A cura di
Libreria Un Mondo di Libri Sala della Caccia a Palazzo Arese Borromeo BELLEZZA E' DONNA Consulenza trucco a cura della S.A.C.A.I. di Cesano Maderno Sala Titani a Palazzo Arese
Borromeo LENZUOLI RICAMATI CON IL FILO ROSSO- Esposizione del lenzuolo ROSSO
RICORDO "Genogramma - il lenzuolo della Sorellanza" - Ricamo del lenzuolo "SNOQ? - Io
come te" - Installazione del progetto"ISI-64" - contributi fotografici da parte di donne di tutto
il mondo Sala Cucine a Palazzo Arese Borromeo AUTOMASSAGGIO PALMARE (della mano) a
cura di Erika Niemez - Naturopata Per eventuali informazioni rivolgersi all'Ufficio Cultura di
Cesano Maderno: Tel.: 0362 513 455 - 443 - 428 - 536 Orari: Lun. - Mer. - Ven.: dalle ore
8.30 alle ore 13.00 / Mar. - Gio.: dalle ore 16.30 alle ore 18.30 Annunci
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Cesano, palinsesto speciale a Palazzo Arese per l'8 marzo
LINK: https://bvimercate.wordpress.com/2019/03/06/cesano-palinsesto-speciale-a-palazzo-arese-per-l8-marzo/
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LINK: https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/03/07/dedico-l8-marzo-a-shloka-futura-sposa-delluomo-piu-ricco-dellindia-il-suo-bachelor-party-e-costa...

Quello di Akash è stato un addio al celibato indimenticabile. Il figlio di Mukesh Ambani, leader
nel settore petrolifero e considerato l'uomo più ricco dell'India e il 18esimo al mondo, ha
festeggiato il pre-wedding in stile bollywood/glam/cafonal sfavillante. Noleggiati due Airbus
mentre un servizio di elicotteri/navette sbarcavano gli ospiti provenienti da ogni dove sulla
pista dell'aeroporto privato di Samedan in Engadina. Letteralmente blindato il cinquestelle
il Badrutt Palace di Sankt Moritz (che appartiene al lussuosissimo brand power dei Leading
Hotel of the world) dove si è svolto uno sfarzoso ricevimento d'accoglienza, party numero
uno. Mentre sul lago ghiacciato è stato allestito un luna park con ruota panoramica alta 25
metri, giostre e giostrai in maschera, banchetti e gazebo per la pesca del cigno e il tiro a
segno. Venditori ambulanti in uniformi luccicanti offrivano street food ovviamente
pluristellato. I promessi sposi sono arrivati su una carrozza, stile Walt Disney,trainata da
cavalli bianchi. Lei avvolta in uno zibellino argentato. Tenendosi per mano hanno posato
davanti a due sagome di cartone vestite con pomposi abiti coloniali. Sembravano sorridere
al sic transit gloria mundi. Il padre dello sposo vanta un patrimonio personale di 44 miliardi di
dollari, dunque per lui era una spesuccia di poco conto gli 8 milioni di euro spesi per il
maxiaddio al celibato. E, sorpresa finale, volati espressamente in jet privato, la band rock
dei Coldplay per intonare agli sposi Viva La Vida. Più di così. Non poteva mancare una
cascata di fuochi d'artificio che hanno illuminato l'intera vallata. E il giorno dopo una pioggia
di polemiche da parte dei residenti: troppo caos, troppo rumore. Cosa si è inventato il
Comune, oltre a partorire uno sterile comunicato (eventi del genere sono nel Dna di Sankt
Moritz e creano un beneficio in termini economici e d'immagine), the day after ha distribuito
ai residenti un pass d'accesso a Wonderland per vedere da vicinocome si divertano i ricchi.
Distribuiti ai comuni mortali lecca lecca e nuvole di zucchero filato colorato. No, questa volta
niente elefanti bardati a festa. Fu l'ingombrante regalo che un miliardario indiano fece alla
moglie. A bocca aperta rimasero gli invitati quando il pachiderma varcò la soglia del Badrutt
Palace. Come ricorda Carlotta Zuccarelli, international pr della catena LTD. Di certo Shloka
non mi leggerà. E non leggerà neanche "Mariti", una raccolta di racconti pubblicata da
Piemme per beneficenza: 27 storie dove ci sono Agatha Cristie, Cleopatra e Frida Khalo, ma
anche vite normali, mogli seriali, e naturalmente mariti. II ricavato va a una scuola di
Varanasi, India, un progetto per salvare potenziali spose-bambine dal matrimonio, da un
marito non solo inutile, ma dannoso. Studiando saranno indipendenti e perciò libere. Con la
cifra che lo sposo di Shloka ha speso in due giorni poteva costruire cento, mille scuole per
scolarizzare l 'India povera e analfabeta.All'opposto delle spose bambine, nel nostro
sofisticato occidente, per Yann Moix, scrittore e filosofo cresciuto con Bernard Henri Levy, le
cinquantenni sono "troppo vecchie". Dice: "Preferisco i corpi più giovani. Il corpo di una
venticinquenne è straordinario. Il corpo di una donna di 50 non lo è per niente. (E quello di un
uomo? parliamone...). Perciò è d'attualità fra i tanti, il racconto di Roselina Salemi, passata
dai "Mariti Intutili" (Cairo) ai Mariti, quasi normali. La storia si intitola, appunto
provocatoriamente "Quarantanove", a un passo dal compleanno cruciale, dall'invisibilità, nel
confronto spietato con il tempo che passa. Colte donne europee e bambine di Varanasi hanno
in comune lo sguardo di un uomo che giudica e decide. Le vedo, non le vedo, le sposo, non le
sposo. Ma noi sappiamo difenderci da sole, e in più salviamo le piccole indiane. Instagram
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Dedico l'8 marzo a Shloka futura sposa dell'uomo più ricco dell'India.
Il suo bachelor party è costato la bellezza di 8 milioni di euro
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Il fenomeno delle spose bambine, una vergogna per l'umanità Leggi anche Condividi Scopri
Top News Pubblicato il 10/03/2019 Ultima modifica il 10/03/2019 alle ore 07:00 maria corbi
Gentile Maria, sono una volontaria del Centro di Varanasi che offre alle bambine di quella
poverissima area dell'India corsi di avviamento al lavoro per renderle autonome e contrastare
così la tradizione con cui le famiglie vendono figlie di 10-12 anni a uomini che fatalmente
abusano di loro esponendole a ogni sorta di violenza e umiliazione. Le scrivo a nome di Lily,
nonna di una delle nostre allieve, per ringraziare la cordata di scrittrici e giornaliste che ha
pubblicato il libro «Mariti», un'antologia di racconti (Piemme), e con i diritti d'autore del libro
sponsorizza il primo laboratorio di informatica del Centro. Scrivo io perché Lily non sa scrivere
e non conosce l'italiano. È sulla cinquantina, con un sorriso spontaneo. La bocca sdentata e le
mani deformate rivelano i sacrifici che le sono statiimposti. Ha camminato una intera giornata
per vedere il nuovo Centro in mattoni che sostituirà le stanzette fatiscenti della prima scuola
nata otto anni fa nella quale hanno studiato più di 600 bambine e che presto accoglierà la
nuova infornata di allieve. Arrivata davanti all'edificio si è inginocchiata e ha baciato la terra.
«Ora so - mi ha detto Lily con gli occhi pieni di lacrime - che mia nipote non dovrà subire il
trattamento che ho avuto io. Lo stupro della prima notte e di molte altre notti, le botte, la
fame, la paura infinita e la nostalgia di casa mia. La mamma mi aveva detto che sarei stata
felice con mio marito, che lui aveva promesso di darmi una vita decente, buon cibo e abiti
decorosi. Qualcosa ho avuto, ma nulla che potesse consolarmi delle punizioni che mio marito
mi ha inflitto quando ho cercato di oppormi alla sua volontà. Nulla che placasse lo strazio di
vedere le mie figlie esposte alle stesse violenze. Nulla che cancellasse le notti insonni, il
desiderio difuga, la costatazione della mia più completa impotenza. Queste sono le nostre
usanze e pochi osano criticarle. Una scuola per donne sembra un inutile spreco di denaro in
un Paese come il nostro, in cui l'uccisione di una donna passa sotto silenzio. I nostri uomini
non capiscono, non ci hanno mai visto come persone. Per loro siamo poco più che animali,
buoni per fare figli. Questa è stata la mia vita e la vita di mia figlia, ma per la mia nipotina si
annuncia un futuro diverso. C'era bisogno di donne che venissero da lontano per cambiare le
cose. E di questo non potrò mai ringraziarvi abbastanza». Shalini Cara Shalini, la
«sorellanza», la solidarietà femminile non deve conoscere confini e pause. E' appena passato
l'8 marzo, un giorno simbolico, o inutilmente celebrativo, certo. Ma questo, la consapevolezza
che una data fine a se stessa è solo un'altra occasione per ridurre a folclore valori, diritti,
aspettative, istanze sacrosante, rende l'8 marzo un momento fondamentale. E' li aricordarci
che non dobbiamo arrenderci a chi vorrebbe rinchiuderci in un quadratino del calendario
concedendoci solo quel giorno qualche attimo di visibilità. O se volete soltanto l'onore delle
armi. Ogni giorno dobbiamo perseguire l'obiettivo, che non è un mondo governato dalle
donne, non è una battaglia di genere che prevede un vincitore, ma vivere in un mondo giusto
dove nessun essere umano si senta in diritto divino di essere migliore, più forte, libero di
sottomettere altri esseri umani. E non c'è dubbio che la storia ci ha mostrato come le donne
siano state e siano ancora le vittime della sopraffazione in tutti i modi possibili e senza
confini. Per questo ognuna di noi, soprattutto noi donne dei Paesi «evoluti», mentre
continuiamo la nostra personale battaglia, non possiamo dimenticarci di chi è ancora molto
indietro, imprigionata in vite senza libertà e speranza, come le donne che in India, e in tante
altre parti del mondo, vengono trattate ancora come oggetti di cui disporre.E il dramma delle
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Il fenomeno delle spose bambine, una vergogna per l'umanità
LINK: https://www.lastampa.it/2019/03/10/cultura/il-fenomeno-delle-spose-bambine-una-vergogna-per-lumanit-uk9gmlWjDARCJTQ0DnSGFP/pagina.html
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spose bambine non può non essere una priorità non solo per noi donne, ma per tutte le
persone che non considerano una mera utopia il raggiungimento di un mondo giusto e libero.
E il fenomeno delle spose bambine è una vergogna per l'umanità. In tutto il mondo si stima
che 650 milioni di donne si siano sposate quando erano bambine. E se negli ultimi 10 anni c'è
stata una riduzione del 15% di questo orrore (che in dieci anni ha portato il rapporto a
scendere da 1 sposa bambina su 4 a 1 su 5 ) si deve ai progressi registrati in alcuni Paesi,
soprattutto nel Sud dell'Asia, tra questi l'India dove il numero di questi «matrimoni» si è
ridotto di oltre un terzo. Grazie soprattutto agli investimenti proattivi per le ragazze, alla
campagna di sensibilizzazione sul tema, ma soprattutto all'aumento del livello dell'istruzione
femminile. Per questo è importante aiutare il tuo centro a Varanasi, cara Shalini. BY NC ND

11/03/2019
Sito Web

Mariti, presentazione del libro con le 26 autrici - NonostanteMarras - Milano 11/03/2019
Martedì 12 marzo 2019 Ore 19:00 NonostanteMarras, Milano Milano - Martedì 12 marzo 2019,
alle ore 18.00, negli spazi di Nonostante Marras a Milano viene presentato il libro Mariti, una
raccolta di racconti edito da Piemme Edizioni. Milano - Coniugi, compagni di vita, grandi
amori: Mariti è la nuova raccolta delle autrici di Cuori di pietra e Il bicchiere mezzo pieno
. Tante storie e tante scritture diverse per raccontare, in un caleidoscopio di personaggi e
avventure, tutte le sfaccettature del rapporto a due. Un network di donne che si impegna a
favore di altre donne, perché le parole diventino azioni e, in questo caso, buone azioni.
Parlare di un argomento caro e noto a tutte, i mariti, per divertire, commuovere, far riflettere
chi legge e per portare ancora qualche aiuto alle donne che, con o senza marito, ancora
devono lottare per veder realizzato anche il desiderio più scontato. Milano - Le 26autrici dei
racconti sono presenti negli spazi di Nonostante Marras per incontrare i lettori: Paola Barbato
, Alice Basso, Danila Bonito, Daniela Brancati, Annarita Briganti, Luisa Ciuni, Maria Corbi,
Donatella Diamanti, Tiziana Ferrario, Barbara Garlaschelli, Laura Laurenzi, Dacia Maraini,
Patrizia Sardo Marras, Elena Mora, Valeria Palumbo, Maria Rita Parsi, Bianca Pitzorno, Anna
Premoli, Roselina Salemi, Nicoletta Sipos, Simona Sparaco, Neliana Tersigni, Rosa
Teruzzi, Annamaria Testa, Silvia Vaccarezza e Nicoletta Vallorani. Un libro di donne per le
donne: i diritti d'autore di questa antologia sono interamente devoluti al nuovo centro di
formazione aperto a Varanasi (India) dalla non profit indiana Samparc e dalla fondazione
italiana Belladonna. Il centro offre alle bambine l'istruzione necessaria per conquistare
un'autonomia ed evitare così la piaga dei matrimoni precoci che espongono piccole di 10-12
anni a violenza domestica e abusi sessuali. In particolare, l'acquisto di questovolume
contribuisce a creare un primo laboratorio di informatica.
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Mariti, presentazione del libro con le 26 autrici
LINK: https://www.mentelocale.it/milano/eventi/118110-mariti-presentazione-libro-26-autrici.htm

