
Agosto mese di possibilità: per viaggiare, per scoprire la propria città, per visitare
una mostra,  partecipare ad un concorso culturale o vedere l'eclissi totale della luna
lungo  la  linea  Gotica.  Per  vivere  un'esperienza  di  volontariato  o  sopratutto  per
leggere un buon libro.

PER CHI RESTA IN CITTÀ

ECLISSI TOTALE LO SPETTACOLO DALLA LINEA GOTICA
La notte della Luna rossa: dove vedere l'eclissi  più lunga del  secolo. Venerdì  27
luglio eclissi totale di Luna e "grande opposizione" di Marte: il Pianeta Rosso sarà
vicinissimo alla Terra in congiunzione con la Luna eclissata. E' stata organizzata una
passeggiata adatta a tutti, lungo la  vecchia Linea Gotica, per ammirare lo spettacolo
tra bunker e trincee per un panorama a 360° sulla volta celeste.
 
VERSILIANA DEI PICCOLI – ESTATE 2018
Torna  più  ricco  che  mai  il  programma  di  eventi  dedicato  ai  bambini  firmato
Fondazione Versiliana fino alla fine di agosto  ogni pomeriggio dalle 17.00 alle
19.30.

BOOKCROSSING PER BAMBINI ALLA CASERMETTA SAN PAOLINO
La Cas(s)etta dei Libri  – una biblioteca sulle Mura di Lucca: il  servizio offre la
possibilità  di  prendere  e  lasciare,  senza  alcuna  formalità,  libri  per  bambini,
ragazzi e adulti in cassette poste all’esterno della casermetta.

19° EDIZIONE DEL MUSICASTRADA FESTIVAL
Musicastrada Festival  2018 è l’unica rassegna itinerante della  Toscana, tra i  più
importanti festival di World Music in Italia che taglia il traguardo della 19° edizione
dal 28 Giugno al 18 Agosto 2018. Scopri il programma: 
Info: http://www.luccagiovane.it/19-edizione-del-musicastrada-festival/

IL CANTO DEGLI ALBERI – THE SINGING OF TREES
Si ripropone infatti,  nei venerdì di luglio e agosto, la rassegna "Il  canto degli
Alberi": una serie di concerti di musica di vario genere, allestita nella verde cornice
del giardino Botanico, proprio sotto le Mura della città.
http://www.luccagiovane.it/il-canto-degli-alberi-the-singing-of-trees/

LA NATURA IN TOSCANA CALENDARIO EVENTI
Per gli amanti della natura la Regione Toscana intende attivare un nuovo servizio
rendendo disponibili in rete i principali eventi che si svolgeranno nelle aree
protette. http://www.luccagiovane.it/la-natura-in-toscana-calendario-eventi/
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IN GIRO PER LUCCA CON GLI AMICI A QUATTRO ZAMPE
Idee e passeggiate per gli amici a quattro zampe.
Info: http://www.luccagiovane.it/lucca-a-quattro-zampe/

ESTATECINEMA – IL CINEMA ALL’APERTO DI LUCCA
37^ edizione della rassegna estiva di cinema all’aperto della città di Lucca, anche
quest’anno nel parco di Villa Bottini.
http://www.luccagiovane.it/estatecinema-il-cinema-allaperto-di-lucca/

CAPANNORI: CINEMA ALL’APERTO 2018
Due mesi di cinema all’aperto a Capannori con “La bella estate”. Dal 4 luglio al 23
agosto 2018.
http://www.luccagiovane.it/capannori-cinema-allaperto-2018/

LA BELLA ESTATE 2018 – II edizione
Dal 6 luglio al 24 agosto 2018, presso la Ex Pista di Pattinaggio in Via Vittorio
Emanuele a Castelnuovo di Garfagnana con nove incontri d’autore per raccontare la
società di oggi e di domani.
http://www.luccagiovane.it/la-bella-estate-2018-ii-edizione/

SAGRE GASTRONOMICHE A LUCCA e DINTORNI 2018
Sono numerose la sagre gastronomiche sul  nostro territorio nel  mese di  Agosto.
Scopri il programma completo:
http://www.luccagiovane.it/sagre-gastronomiche-a-lucca-2018/

TROFEO PODISTICO LUCCHESE 2018 – Non competivo
Trofeo Podistico Lucchese: un grande calendario di circa 60 marce podistiche non
competitive nel quale, domenica dopo domenica, ogni gruppo ospita tutti gli altri
http://www.luccagiovane.it/trofeo-podistico-lucchese-2018/

MOSTRE

LORENZO MATTOTTI. IMMAGINI TRA ARTE, LETTERATURA E MUSICA
A  Lorenzo  Mattotti,  e  al  suo  rapporto  con  la  letteratura,  l’arte  e  la  musica,  è
dedicata la mostra estiva ospitata nelle sale di Palazzo Blu, a cura di Giorgio Bacci e
promossa  da  Fondazione  Palazzo  Blu  con  il  patrocinio  della  Scuola  Normale
Superiore e del Comune di Pisa, fino al 7 ottobre 2018.

http://www.luccagiovane.it/lorenzo-mattotti-immagini-tra-arte-letteratura-e-musica/

ANTONIO POSSENTI DI SEGNI E DI SOGNI
Resterà  aperta  fino all’11 novembre prossimo,segni  e  di  sogni,  personale  di
Antonio Possenti che per 6 mesi sarà ospitata nelle splendide sale della Galleria
d’arte moderna e contemporanea Lorenzo Viani, di Viareggio.
Clicca qui!

PERCORSI BEN-ESSERE

EVENTI - ISTITUTO LAMA TZONG KHAPA
Un’oasi di pace e armonia, nel cuore dell’Italia che sembra un pezzetto di Tibet: fa
questo  effetto  entrare  all’istituto  Lama  Tzong  Khapa,  il  più  grande  centro  di
buddismo tibetano in Europa che si  trova a Pomaia,  in provincia di  Pisa.  ecco il
calendario delle proposte formative di questa estate: https://www.iltk.org/attivita/
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VIA FRANCIGENA TOSCANA: ESPERIENZA UNICA 
In  auto,  a  piedi,  in  bicicletta,  a  cavallo,  380  km in  tutta  sicurezza,  38  Comuni
attraversati, più di 1000 le strutture ricettive per ogni tasca ed ogni piede. Storia,
cultura,  architettura  immersi  in  paesaggi  che  restano  nella  memoria.
http://www.regione.toscana.it/via-francigena

LA MANUTENZIONE DEI TASTI DOLENTI- PIETRASANTA
Un  percorso  intensivo  di  quattro  giorni,  attraverso  tecniche  autobiografiche  e
l’utilizzo  di  strumenti  dello  psicodramma moreniano,  consente  ai  partecipanti  di
imparare  a  vivere  la  realtà  emotiva  come  spazio  di  decantazione  creativa
organizzato da Centro Psicopedagogico per la educazione e la gestione dei conflitti
a Pietrasanta

CORSI LIS 1° E 2° LIVELLO PER L’A.S. 2018/19
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di LIS 1° e 2° livello per l’a.s. 2018/19.
http://www.luccagiovane.it/corsi-lis-1-e-2-livello-per-la-s-201819/

IDEE PER CHI VIAGGIA 

VIAGGIARE DA SOLA: destinazioni e consigli per chi vuole viaggiare  da
sola
Viaggio da sola perché è un sito, network e blog di donne che viaggiano in solitaria
ma che fanno rete tra loro.  Viaggio da sola perché mette in relazione diverse realtà
che si occupano del viaggio in solitaria al femminile, racconta i viaggi, i pensieri e le
emozioni  di  donne  che  esplorano  il  mondo  e  fornisce  informazioni,  consigli  e
supporto anche a coloro che vorrebbero iniziare a farlo.

CAMMINI DI PACE
I cammini di Pace sono una proposta per viaggiatori che vogliono percorrere sentieri
non  solo  esteriori  ma  anche  interni.  Sono  viaggi,  ciascuno  con  la  sua  diversa
particolarità, in cui il  camminare diventa strumento privilegiato per incontrare gli
altri, la Natura, e se stessi. Sono momenti in cui, con il sostegno della guida e del
gruppo, ciascuno è invitato a prendersi cura di sé attraverso la strada, le pratiche e
gli spunti proposti. Per saperne di più, potete visitare il sito www.camminidipace.it.

E QUANDO SI VIAGGIA CON I BAMBINI?
Perché  le  vacanze  diventino  un  momento  davvero  dedicato  allo  svago  e  al
divertimento non c'è modo migliore che condividere l'esperienza con altri genitori
con i bambini al seguito. Il portale Avventure nel mondo propone dei viaggi dedicati
alla famiglia. Scopri le migliori mete di vacanza con posti ancora disponibili.

GENITORI SINGLE: DOVE ANDARE IN VACANZA E COME ORGANIZZARSI:
Se  progettate  di  andare  in  vacanza  da  soli  con  i  vostri  figli?  Visitate  il  sito
nostrofiglio.it   oppure il sito gengle.it, quest'ultimo dedicato ai genitori single. Potrete
trovare diversi consigli su come affrontare un viaggio con i/le vostri/e bambini/e.

ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO
Il Ministero della Salute ha sviluppato l’APP di consultazione sull’assistenza sanitaria
all’estero: scopri come funziona sul nostro sito.
http://www.luccagiovane.it/assistenza-sanitaria-allestero/
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ESTERO

SVE IN POLONIA SU MINORI E EDUCAZIONE
I  volontari  opereranno  presso  due  centri  di  supporto  giornaliero  per  bambini
provenienti da famiglie disfunzionali, il “St. Family” e il “Barnimki” e si occuperanno
di attività ricreative ed educative. È previsto un rimborso per le spese di viaggio fino
ad  un  massimale  stabilito  dalla  Commissione  europea.  Vitto,  alloggio,  corso  di
lingua, formazione, tutoring,  pocket money mensile e assicurazione sono coperti
dall’organizzazione  ospitante.  Scadenza  31  agosto  2018.  Info  sul  nostro  sito
http://www.luccagiovane.it/sve-in-polonia-su-minori-ed-educazione/

SVE IN SPAGNA SU MINORI E INCLUSIONE SOCIALE
Le attività di volontariato si concentreranno principalmente sul sostegno abitativo e
scolastico delle persone a rischio di esclusione sociale per creare un meccanismo di
apprendimento reciproco sia per il volontario che per i beneficiari diretti. È previsto
un  rimborso  per  le  spese  di  viaggio  fino  ad  un  massimale  stabilito  dalla
Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket
money  mensile  e  assicurazione  sono  coperti  dall’organizzazione  ospitante.
Scadenza 31 agosto 2018. Info sul nostro sito http://www.luccagiovane.it/sve-in-
spagna-su-inclusione-sociale-e-minori/

SVE IN DANIMARCA PRESSO AFS INTERKULTUR
AFS  è  un’organizzazione  non  governativa  senza  scopo  di  lucro  apolitica  e
aconfessionale.  In Danimarca AFS ha iniziato ad operare nel 1957 ed è oggi la più
antica e più grande organizzazione di scambi del Paese. Le attività da svolgere e i
profili  richiesti  per  i  singoli  volontari  dipenderanno  dal  progetto  per  cui  verrà
presentata  la  candidatura.  Scadenza  31  agosto  2018.  Info  sul  nostro  sito
http://www.luccagiovane.it/sve-in-danimarca-presso-afs-interkultur/

LAVORARE IN UNA FATTORIA NEL REGNO UNITO
Vuoi lavorare nel Regno Unito ma non sai da dove cominciare? Eccoti alcuni siti che
possono aiutarti a cercare un impiego in fattoria e/o in campagna
http://www.luccagiovane.it/lavorare-in-fattoria-nel-regno-unito/

CONCORSI CULTURALI

CONCORSO LUCCA JUNIOR PER ILLUSTRATORI
Come ogni anno torna il “Concorso per Illustratori e Fumettisti Lucca Junior 2018”. Il
tema di questa dodicesima edizione, è “Oltre gli spazi inesplorati. Sulle tracce di
Jules Verne”
http://www.luccagiovane.it/concorso-lucca-junior-per-illustratori-in-palio-1000e/

LAVORI IN CORTO, CONCORSO CINEMATOGRAFICO NAZIONALE
Indipendentemente è il  titolo  scelto  per  la  settima edizione di  ‘Lavori  in  Corto’,
concorso  cinematografico  nazionale  per  cortometraggi  e  documentari  rivolto  a
giovani registi operanti sul territorio nazionale.
http://www.luccagiovane.it/lavori-in-corto-concorso-cinematografico-nazionale/

FOTOGRAFANDO LA MUSICA XV EDIZIONE
Il tema del concorso è “Fotografare la musica”, in tutti i suoi molteplici significati.
Non soltanto il musicista, ma anche il pubblico, un balletto, il liutaio, il particolare di
uno strumento, l’allestimento di uno spettacolo musicale ma anche tutto ciò che
“ha” un suono o “esprime” un ritmo.
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http://www.luccagiovane.it/fotografando-la-musica-2018/

DIGITAL NATURE CONCORSO DI ARTE E ROBOTICA
Concorso  a  un  premio  di  Euro  2.000,00  per giovani  artisti,  creativi,  maker
under 25 che si cimentino, con capacità innovative, sul tema “Digital Nature”
cioè sulla co-evoluzione di natura e tecnologia.
http://www.luccagiovane.it/digital-nature-concorso-di-arte-e-robotica/

CONCORSO DI DESIGN MODA DONNA
ll concorso é aperto a tutti i giovani creativi specializzati nel settore MODA DONNA
in età compresa fra i 18 ed i 28 anni. La partecipazione al concorso é gratuita.
Il  candidato presenterà  entro il 10 settembre 2018 il  suo progetto inedito su:
“ricerca, elaborazione e trasformazione di un tessuto nobile o tecnologico in una
creazione di alta moda”.
http://www.luccagiovane.it/concorso-di-design-moda-donna/

CONCORSO FIABA E DISFIABA
il  concorso letterario nazionale Fiaba e disfiaba è mirato alla produzione di fiabe
illustrate che propongano una lettura  alternativa e lontana dagli  stereotipi  della
disabilità ed è rivolto a giovani under 35
http://www.luccagiovane.it/13474-2/

PREMIO GIORNALISTICO “FINANZA PER IL SOCIALE”
Il  Premio  Giornalistico  ”Finanza  per  il  sociale”,  promosso  dall’ABI  Associazione
Bancaria Italiana, punta a valorizzare il giornalismo promotore di cultura finanziaria
ed è dedicata ai giornalisti praticanti e allievi delle scuole di giornalismo. Il Premio
rientra  nell’ambito  dell’impegno  del  mondo  bancario  sui  temi  dell’inclusione
finanziaria e sociale, anche attraverso lo strumento dell’educazione finanziaria e al
risparmio.
http://www.luccagiovane.it/premio-giornalistico-finanza-per-il-sociale/

SZIDF 2018 GADGET DESIGN AWARD
SIDA,  l’Associazione  Professionale  Design  Industriale  di  Shenzhen,  e  Desall.com
invitano  la  comunità  internazionale  di  designer  a  disegnare  il  gadget/souvenir
ufficiale dedicato a tutti i  visitatori della Shenzhen International Industrial Design
Fair 2018 
http://www.luccagiovane.it/szidf-2018-gadget-design-award/

LUPANICA18. CONCORSO DI LAND ART
IL Comune di Muzzana, UD, Friuli V.G. propone un concorso per opere di land art nei
suoi boschi planiziali.
http://www.luccagiovane.it/lupanica18-concorso-di-land-art/

CONCORSO ENEGANART 2018
EneganArt vuole essere una selezione di opere d’arte di alta qualità dall’impatto
contemporaneo, il tema di quest'anno è IN-DIFFERENZA.
http://www.luccagiovane.it/concorso-eneganart-2018/

LETTURE SOTTO L'OMBRELLONE

Gail Honeyman, Eleanor Oliphant sta benissimo
Mi chiamo Eleanor Oliphant e sto bene, anzi: benissimo. Non bado agli altri. So che
spesso mi fissano, sussurrano, girano la testa quando passo. Forse è perché io dico
sempre quello che penso. Ma io sorrido, perché sto bene così. Ho quasi trent’anni e
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da nove lavoro nello stesso ufficio. In pausa pranzo faccio le parole crociate, la mia
passione.

La saga di Terramare  di Ursula Le Guin
Nel mondo incantato di Terramare, fatto di arcipelaghi e di acque sconfinate, un
ragazzo si mette in viaggio verso l'isola di Roke e la sua Scuola di maghi,  dove
apprenderà le parole per sconfiggere creature favolose, guarire i malati, governare
gli elementi, piegare gli uomini e la natura al proprio volere

La ragazza con la Leica di Helena Janeczek
Questo  libro  ha   vinto  il  Premio  Strega  2018,  e  La  ragazza  con  la  Leica  è  la
ventisettenne Gerda Taro,  prima fotoreporter  caduta su un campo di  battaglia  -
ossia durante la guerra civile spagnola, nel 1937 (il suo fidanzato e collega è Robert
Capa). Romanzo caleidoscopico costruito sulle fonti originali, e del quale la Taro è il
cuore pulsante: il suo battito tiene insieme un flusso che allaccia epoche e luoghi
lontani, restituendo vita alle istantanee degli anni Trenta.

La ragazza che sorrideva perline, di Clemantine Wamariya  
Un  memoir  intenso  e  commovente  scritto  da  un'autrice  ruandese,  in  cui
all'incalzante incedere della narrazione fa eco una preziosa capacità riflessiva che
invita a interrogarsi su temi fondamentali come il ruolo della memoria, la natura
della nostra umanità, e su come non bisogna mai perdere la capacità di sperare
oltre  ogni  lecito  limite.  Rara  testimonianza  di  un  genocidio  che  ha  scosso  le
coscienze, quella di Clemantine è una storia ricca di grandi insegnamenti per tutti
noi.

Perché ci ostiniamo, di Fredrik Sjoberg   
Entomologo,  affabulatore  e  audace pensatore,  Fredrik  Sjöberg ci  accompagna in
nove  viaggi  di  scoperta  seguendo  il  suo  fiuto  per  le  storie  d’eccezione  che  si
nascondono dietro i dettagli più marginali.  Un’escursione sulle tracce di un tiglio
centenario o un nome trovato sul retro di un raro autoscatto di Strindberg diventano
il  punto di  partenza per  funamboliche avventure  attraverso la  Storia,  la  natura,
l’arte,  tra  aneddoti  bizzarri  e  personaggi  tanto  curiosi  quanto  sconosciuti,
all’insegna  di  quel  gusto  per  la  ricerca  e  per  il  «pezzo  unico»  che  lo  Sjöberg
collezionista sa tradurre in letteratura.

Uno scià alla corte d'Europa di Kader Abdolah
Orientalista all'Università di Amsterdam, Seyed Jamal ritrova il diario di viaggio di
uno scià che a fine '800 lascia la Persia e con un infinito stuolo di principi, funzionari
e mogli dell'harem intraprende il suo Grand Tour alla scoperta dell'Europa. Armato di
curiosità  e  ironia,  Seyed  si  unisce  alla  carovana  del  re  e  come  una  moderna
Sherazade, fondendo realtà storica e fiaba orientale, narra le mille e un'avventura di
questo viaggiatore d'eccezione, despota crudele e ingenuo, colto e infantile, facile
preda del  Grande Gioco europeo per  il  controllo  del  Medioriente,  sovrano di  un
regno millenario e retrogrado a confronto con il progresso vorticoso che cambierà il
mondo e plasmerà il nostro presente

Mamme coraggiose per figli ribelli di Giada Sundas, edizione Garzanti 
«Un’autrice che riesce a mostrare senza filtri il  lato più sincero della maternità.»
Vanity Fair. Un romanzo sull’imperfezione: affrontare ogni cosa un passo alla volta,
seguendo il  proprio  istinto  di  madre,  accettando giornate  in  cui  nulla  fila  liscio.
Esilarante, saggio e commovente.

Città sola di Olivia Laing 



Olivia Laing rompe le pareti dell’ordinario e edifica all’interno della New York reale
una  seconda  città,  fatta  di  buio  e  silenzio:  un’onirica  capitale  della  solitudine,
cresciuta  nelle  zone  d’ombra  lasciate  dalle  mille  luci  della  Grande  Mela  e
attraversata ogni giorno dalle storie di milioni di abitanti senza voce. Un luogo in cui
coabitano le esperienze universali  di  isolamento e i  traumi privati  di  personaggi
come Andy Warhol, Edward Hopper e David Wojnarowicz; in cui ogni narrazione è
allo stesso tempo evocazione e confessione.

Parlarne tra amici di Sally Rooney, Einaudi edizioni
Un ragazzo incontra una ragazza, e questo è il classico inizio di ogni storia d’amore.
Qui  però  le  cose sono assai  più  complicate.  Così  due studentesse universitarie,
amiche o forse amanti, s’imbattono in una giovane coppia di trentenni di successo.
E inizia un ménage a quattro fatto di dialoghi raffinati,  corpi che s’intrecciano e
piccole perfidie.  Un indimenticabile romanzo scritto dalla  giovane Rooney, che a
poco più di vent’anni ha già la consapevolezza e la voce di una grande scrittrice.

Sul filo del tempo di Marge Piercy
Questo romanzo della Piercy, arrivato negli USA alla 45a edizione, è un cult-book
della letteratura utopica di lingua inglese. La sua originale impostazione consente
alla scrittrice americana di spaziare dal presente al futuro e di raccontare così in
parallelo il vissuto di una donna chicana di New York, più volte psichiatrizzata, e i
due scenari  futuri  che sono  proiezione  delle  sue speranze e  delle  sue  angosce
presenti:  un'utopia  ecologica,  non-sessista,  antiautoritaria  e  una  distopia
maschilista, gerarchica, distruttiva. 

Alcuni  stupefacenti  casi  tra  cui  un  gufo  rotto di  Davide  Pedrosin,  Gorilla
Sapiens Edizioni
Alcuni  stupefacenti  casi  tra  cui  un  gufo  rotto  è  una raccolta  di  episodi  bizzarri,
incidenti  di  varia  natura,  più  o  meno  violenti;  di  imprevedibili  trasferimenti  di
materia, improbabili disturbi e manie. Attraverso un immaginario efferato e comico
insieme,  si  narra  il  fascino  del  danno  e  della  beffa.  L’assurdo  e  il  grottesco  si
accompagnano  a  una  leggerezza  di  fondo,  che  tempera  l’inquietudine  e  rende
confortevole  il  passaggio  attraverso  situazioni  per  molti  aspetti  sinistre.  I
protagonisti di tali accidenti, sempre prossimi alla distruzione, alla disgregazione,
rimangono però al di qua della catastrofe, a due passi dal baratro, colti dall’ilarità
incontenibile del sopravvissuto.

Ti scriverò prima del confine di Diego Barbera, Edizioni CasaSirio
M***o non ha mai avuto paura. È per questo che è stato ricoverato in fin di vita in
una prestigiosa clinica. Tutti vorrebbero conoscere la sua storia, ma lui è disposto a
parlarne solo con Giulia, una ragazza che, in quella clinica, ci sta da tutta la vita. A
cavallo  tra  racconto  di  formazione  e  storia  d’amore,  Diego  Barbera  ci  regala
un’opera pro- fondissima, dove il racconto diviene luogo d’incontro e la dolcezza
dello scrivere la via maestra che conduce alla scoperta dell’altro.

La famiglia X di Matteo Grimaldi, Edizioni Camelozampa
Michael ha 13 anni e ama la matematica, perché ha delle regole chiare. Di chiaro
c’è  ben  poco  nella  sua  vita,  in  cui,  dopo  l’arresto  dei  suoi  genitori,  irrompono
assistenti  sociali,  un’anziana  signora,  l’affascinante  e  ribelle  figlia  del  sindaco  e
infine i suoi genitori affidatari, una coppia di papà. Un romanzo sui tesori nascosti
intorno a noi, nelle persone che incontriamo per caso e che diventeranno la nostra
vita.

La bastarda di Istanbul di Elik Shafak, Edizioni BUR



Istanbul non è una città, è una grande nave. Una nave dalla rotta incerta su cui da
secoli  si  alternano  passeggeri  di  ogni  provenienza,  colore,  religione.  Lo  scopre
Armanoush, giovane americana in cerca nelle proprie radici armene in Turchia. E lo
sa bene chi a Istanbul ci vive, come Asya, diciannove anni, una grande e colorata
famiglia  di  donne  alle  spalle,  e  un  vuoto  al  posto  del  padre.  Quando  Asya  e
Armanoush si conoscono, il  loro è l’incontro di  due mondi che la storia ha visto
scontrarsi con esiti terribili: la ragazza turca e la ragazza armena diventano amiche,
scoprono insieme il segreto che lega il passato delle loro famiglie e fanno i conti con
la storia comune dei loro popoli. Elif Shafak, nuova protagonista della letteratura
turca, affronta un tema ancora scottante: quel buco nero nella coscienza del suo
paese che è la  questione armena.  Simbolo di  una Turchia  che ha il  coraggio di
guardarsi dentro e di raccontare le proprie contraddizioni.
 
La ferrovia sotterranea di Colson Whitehead, Edizioni Sur
Vincitore del Premio Pulitzer – Vincitore del National Book Award – Candidato al Man
Booker Prize 2017
La  ferrovia  sotterranea  è  una  testimonianza  scioccante  –  e  politicamente
consapevole – dell’eterna brutalità del razzismo, ma si legge al tempo stesso come
un’appassionante storia d’avventura che ha al centro una moderna e tenacissima
eroina femminile.

«La ferrovia sotterranea» è il nome con cui si indica, nella storia degli Stati Uniti, la
rete clandestina di militanti antischiavisti che nell’Ottocento aiutava i neri a fuggire
dal  Sud  agli  stati  liberi  del  Nord.  Nel  suo  romanzo  storico  dalle  sfumature
fantastiche, Colson Whitehead la trasforma in una vera e propria linea ferroviaria
operante in segreto, nel sottosuolo, grazie a macchinisti e capistazione abolizionisti.
È a bordo di questi treni che Cora, una giovane schiava nera fuggita dagli orrori di
una  piantagione  della  Georgia,  si  imbarca  in  un  arduo  viaggio  verso  la  libertà,
facendo tappa in  vari  stati  del  Sud dove la persecuzione dei  neri  prende forme
diverse e altrettanto raccapriccianti.  Aiutata da improbabili  alleati  e inseguita da
uno spietato cacciatore di  taglie,  riuscirà a guadagnarsi  la  salvezza? La ferrovia
sotterranea  è  una  testimonianza  scioccante  –  e  politicamente  consapevole  –
dell’eterna  brutalità  del  razzismo,  ma  si  legge  al  tempo  stesso  come
un’appassionante storia d’avventura che ha al centro una moderna e tenacissima
eroina femminile. Unico romanzo degli ultimi vent’anni a vincere sia il National Book
Award che il  Premio Pulitzer, è un libro che sembra già destinato a diventare un
classico.
 
Laguna di Nnedi Okorafor, Edizioni Zona42
Un boato nel cielo di Lagos. Qualcosa precipita nell’oceano al largo della costa della
più popolosa e leggendaria città della Nigeria. Il mare brulica di nuova vita, e dal
mare una nuova entità emerge per sconvolgere la vita del paese africano. Adaora,
biologa marina alla ricerca di stabilità, Anthony, rapper capace di incantare le folle e
Agu,  un soldato dallo  spiccato senso di  giustizia,  si  incontreranno proprio lì,  sul
mare:  insieme  dovranno  confrontarsi  con  i  segreti  delle  proprie  esistenze  per
tentare di  salvare il  paese che amano in  una forsennata corsa contro il  tempo.
Accompagnano Ayodele, la donna misteriosa arrivata da un luogo ignoto, giunta a
Lagos per promettere un cambiamento epocale, mentre il  caos si diffonde senza
controllo tra la popolazione della città. “Laguna” racconta la storia di un’umanità al
crocevia tra tradizioni secolari, un presente incerto e un futuro denso di potenzialità.
Postfazione di Nicoletta Vallorani.



Arrivederci alla prossima newsletter! 
l’Informadonna  sarà  chiusa  per  ferie  estive  dal  4  Agosto  al  18  Agosto
2018. I nostri canali social invece non andranno in ferie: per non perdere
gli  aggiornamenti  quotidiani  e  le  ultim’ora  seguici  su  Facebook  e
Telegram. 
Ci rivediamo il 21 Agosto!

Se  non  vuoi  più  ricevere  questa  newsletter  invia  una  mail  vuota  con  oggetto
“cancellami, per favore” a informadonna@comune.lucca.it. 
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