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Controcorrente, strane, pericolose, esagerate, difficili da
collocare. E rivoluzionarie. Sono le dieci donne raccontate in
questo libro e battezzate da una madrina d'eccezione, la
Morgana del ciclo arturiano, sorella potente e pericolosa del
ben più rassicurante re dalla spada magica. Moana Pozzi,
Santa Caterina, Grace Jones, le sorelle Brontë, Moira Orfei,
Tonya Harding, Marina Abramovic, Shirley Temple, Vivienne
Westwood, Zaha Hadid. Morgana non è un catalogo di donne
esemplari; al contrario, sono streghe per le donne stesse,
irriducibili anche agli schemi della donna emancipata e
femminista che oggi, in piena affermazione del pink power,
nessuno ha in fondo più timore a raccontare. Il nemico
simbolico di questa antologia è la "sindrome di Ginger
Rogers", l'idea - sofisticatamente misogina - che le donne
siano migliori in quanto tali e dunque, per stare sullo stesso
palcoscenico degli uomini, debbano sapere fare tutto quello
che fanno loro, ma all'indietro e sui tacchi a spillo. In una
narrazione simile non c'è posto per la dimensione oscura,
aggressiva, vendicativa, caotica ed egoistica che invece appartiene alle donne tanto quanto agli
uomini. Le Morgane di questo libro sono efficaci ciascuna a suo modo nello smontare il pregiudizio
della natura gentile e sacrificale del femminile. Le loro storie sono educative, non edificanti,
disegnano parabole individuali più che percorsi collettivi, ma finiscono paradossalmente per
spostare i margini del possibile anche per tutte le altre donne. Nelle pagine di questo libro è
nascosta silenziosamente una speranza: ogni volta che la società ridefinisce i termini della libertà
femminile, arriva una Morgana a spostarli ancora e ancora, finché il confine e l'orizzonte non
saranno diventati la stessa cosa.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Come se tu fossi mio
https://free.dbsbook.net/it?book=1473927409&c=it&format=pdf

Luke Garrison è un eroe cittadino, è membro della&#xa0;Guardia Nazionale ed è pronto
a tornare in servizio in caso di necessità. Nonostante sia molto affascinante, preferisce
condurre una vita solitaria e l'ultima cosa di cui ha bisogno è una relazione...

[PDF]

Il coltello
https://free.dbsbook.net/it?book=1473927409&c=it&format=pdf

Harry Hole è di nuovo a terra. Ha ricominciato a bere, e da quando Rakel lo ha cacciato
di casa abita in un buco a Sofies gate. Nell'appartamento ci sono soltanto un divano letto
e bottiglie di whisky sparse ovunque. Ma Harry non è mai abbastanza sobrio da
curarsene. La maledetta...

[PDF]

L'amore che aspettavo
https://free.dbsbook.net/it?book=1473927409&c=it&format=pdf

Calder Weiss non è solo una star dell'hockey, è anche un padre single. Per questo,
nonostante il successo e i riflettori, ha blindato il suo cuore e non si è più avvicinato a una
donna negli ultimi cinque anni. Le sue priorità sono dare il massimo sul ghiaccio e...

[PDF]

Egomaniac (versione italiana)
https://free.dbsbook.net/it?book=1473927409&c=it&format=pdf

Drew Jagger è un affascinante avvocato divorzista di successo, con uno studio da sogno
affacciato su Park Avenue. Di ritorno da una vacanza alle Hawaii la sera di Capodanno,
trova però il suo ufficio occupato da Emerie, una terapista di coppia che si è fatta truffare
da un...

[PDF]

Legati dall'onore
https://free.dbsbook.net/it?book=1473927409&c=it&format=pdf

Nata in una delle principali famiglie mafiose di Chicago, Aria Scuderi fatica a trovare la
sua strada in un mondo in cui non c’è nessuna possibilità di scelta. Aria aveva solo
quindici anni quando i suoi genitori l’hanno promessa a Luca “la Morsa” Vitiello, il...
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La strada che mi porta da te
https://free.dbsbook.net/it?book=1473927409&c=it&format=pdf

Rex Gunner è tanto bello quanto impossibile da avvicinare. La vita l’ha scottato e adesso
ha deciso che non permetterà più a nessuno di ferirlo. Preferisce dedicarsi alla sua
azienda, una ditta di costruzioni a Gingham Lakes, e badare a sua figlia. Essere un padre
single...
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La mattina dopo
https://free.dbsbook.net/it?book=1473927409&c=it&format=pdf

«Sono anni che mi interrogo sul giorno dopo. Sappiamo tutti di cosa si tratta, di quel
risveglio che per un istante è normale, ma subito dopo viene aggredito dal dolore.»
Quando si perde un genitore, un compagno, un figlio, un lavoro, una sfida decisiva,
quando si commette un...
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L'ASSISTENTE Vergine
https://free.dbsbook.net/it?book=1473927409&c=it&format=pdf

L'ASSISTENTE&#xa0;Vergine di SC Daiko. Due maschi alpha miliardari. Due tipi
sbagliati quando invece sono in cerca di quello giusto. Blake e Declan. I miei nuovi capi.
Entrambi super sexy ma diversi come il giorno e la notte. Uno sconcio e perverso ... un
playboy L'altro profondo, tenebroso e...
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Per una notte d'amore
https://free.dbsbook.net/it?book=1473927409&c=it&format=pdf

Men of Inked Series Michael Gallo ha una missione: vincere il campionato di arti marziali.
Di giorno lavora in uno studio di piercing, ma trascorre tutto il suo tempo libero ad
allenarsi duramente. Sa bene che il suo obiettivo può essere raggiunto solo con impegno
e forza di volontà....
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L'ambiguo duca di Danforth
https://free.dbsbook.net/it?book=1473927409&c=it&format=pdf

Inghilterra, inizi '800 Potrebbe andare peggio di così? Abigail è convinta di no. Sorprese
da un terribile temporale su una strada di campagna, lei e la madre devono interrompere
il viaggio verso Londra e chiedere ospitalità nella tenuta più vicina, quella dei Conti di...
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