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L'assassino cieco

Seme di strega
"C'è una tempesta. E vendetta, decisamente
vendetta." Felix è un regista teatrale di successo.
Da parecchie stagioni, le punte di diamante del
cartellone del Makeshiweg Theatre Festival sono
proprio i suoi allestimenti ingegnosi, provocanti
per natura. Eppure, nulla di ciò che ha portato in
scena finora potrà reggere il confronto con la
brillante, spiazzante rilettura della
shakespeariana Tempesta che, all'indomani della
morte dell'amata figlia Miranda, Felix si è
messo… [leggi tutto]

Dieci giorni dopo la fine della guerra mia sorella
Laura precipitò con l'auto giù da un ponte. Sono
queste le prime parole, semplici ma inquietanti,
con cui Iris Chase, la voce narrante del romanzo,
decide, a ottantadue anni, di raccontare le
tormentate vicende della sua famiglia nell'arco
di quasi un secolo... [leggi tutto]

Fantasie di stupro e altri racconti

Dare e avere : il debito e
il lato oscuro della
ricchezza
Debito: una parola molto
di moda in questo tempo
scosso dalla crisi. Una
parola sempre di moda,
racconta Margaret
Atwood, visto che il
meccanismo del dareavere è vecchio quanto l'uomo e che su di esso
l'immaginazione umana ha costruito precetti
religiosi, codici morali, sistemi giuridici e
capolavori poetici e letterari. Il debito lega
inestricabilmente denaro, cultura e religione...
[leggi tutto]

Il canto di Penelope : il mito del ritorno di
Odisseo
Dall'Ade, dove può finalmente dire la verità
senza temere la vendetta degli dèi, Penelope,
moglie di Ulisse, racconta la sua storia. Figlia di
una ninfa e del re di Sparta, da bambina rischia
di essere affogata dal padre, turbato da una
profezia. Sposa di Ulisse, subisce le angherie dei
suoceri, vede scoppiare la guerra di Troia a
causa della sciocca cugina Elena, e dopo anni di
solitudine deve respingere l'assalto dei Proci. Al
ritorno di Ulisse assiste angosciata alla… [leggi
tutto]

Il racconto dell'ancella
In un mondo devastato
dalle radiazioni
atomiche, gli Stati Uniti
sono divenuti uno stato
totalitario, basato sul
controllo del corpo
femminile. Le poche
donne in grado di avere
figli, le ancelle, sono
costrette alla
procreazione coatta, mentre le altre sono ridotte
in schiavitù...[leggi tutto]

La donna che rubava i mariti

L'ultimo degli uomini

Toronto, primi anni Novanta. Tony, Roz e Charis
si conoscono dai tempi dell'università e sono tre
tipi completamente diversi tra loro. Ciò che le
accomuna, ed è alla base della loro amicizia, è
Zenia, entrata nella vita di ciascuna di loro
portandosi via i loro uomini; data per, morta ora
riappare più splendida e conturbante che mai...
[leggi tutto]

La terra è sconvolta da una catastrofe planetaria,
in cui si muove un unico sopravvissuto. A fargli
compagnia ci sono alcuni esseri apparentemente
umani ma creati artificialmente. Come si è giunti
a tutto questo? Ce lo narra il protagonista,
l'ultimo degli uomini...[leggi tutto]

Negoziando con le ombre

La donna da mangiare

Qual è il ruolo dello scrittore? Profeta? Gran
sacerdote dell'arte? Buffone di corte? O forse
testimone del mondo reale? Perché si diventa
scrittori; lo scrittore e il suo doppio; la scrittura
come trattativa con l'aldilà, per recuperare
qualcosa o qualcuno dal mondo dei morti...
[leggi tutto]

Marian McAlpin è una giovane donna canadese
spiritosa e ben educata. Ha un lavoro
insoddisfacente per le Indagini di mercato
Seymour, un fidanzato di nome Peter e un'amica
femminista con cui divide l'appartamento. Un
giorno Marian diventa matta, o pensa di esserlo
diventata dato che all'improvviso smette di
mangiare... [leggi tutto]

L'anno del diluvio

Le uova di Barbablù

In un mondo pericolosamente vicino al nostro, la
manipolazione genetica ha stravolto la natura, la
fede nella scienza è un credo assoluto,
integralista, tirannico. Le persone sono private di
ogni diritto: lunica legge è quella del più forte...
[leggi tutto]

Una raccolta di racconti che vanno dal tragico al
brillante, dall'ironico al sentimentale. L'autrice
descrive il mondo moderno con tutte le sue
contraddizioni e i suoi grandiosi cambiamenti.
La società che banalizza e uniforma classi e
differenze in nome del mercato... [leggi tutto]

Per ultimo il cuore
In un Nord America messo in ginocchio da una
disastrosa crisi economica e dal dilagare della
criminalità, Stan e Charmaine, una giovane
coppia innamorata, cedono alla falsa lusinga
della normalità e della sicurezza promesse da un
avvenente progetto, in cambio della rinuncia a
qualche piccola libertà personale... [leggi tutto]

Vera spazzatura ; e altri racconti
Si compone di dieci racconti in cui l'autrice
scava nella profondità dell'irrazionale che guida
le azioni umane. Nel racconto del titolo, delle
giovani ragazze che fanno le cameriere in un
campeggio per studenti nei momenti di relax
leggono con diletto fotoromanzi che sono
appunto vera spazzatura e in qualche modo la
vita di una di loro ne diventa un sorprendente
esempio... [leggi tutto]

Quassù sull'albero

Tornare a galla

Poesie e filastrocche

Una giovane donna ritorna dopo molti anni alla
casa isolata dove ha passato infanzia e
adolescenza, allarmata dalla notizia
dell'improvvisa sparizione del padre. La casa si
trova su un'isola deserta, al centro di un grande
lago del Québec: la porta è aperta, la casa è
vuota, in una stanza ci sono fogli pieni di
indecifrabili disegni...[leggi tutto]

L'altra Grace
Nel 1843 il Canada è sconvolto da un atroce
fatto di cronaca nera: l'omicidio del ricco
possidente Thomas Kinnear e della sua amante,
la governante Nancy Montgomery. Imputata
insieme a un altro servo, la sedicenne Grace
Marks viene spedita in carcere e, sospettata di
insanità mentale, in manicomio. A lungo oggetto
dei giudizi contrastanti dell'opinione pubblica propensa a vedere in lei ora una santa, ora una
carnefice -la protagonista di questo romanzo
può… [leggi tutto]

Microfiction
Nelle sue microfiction la scrittrice canadese
Margaret Atwood abbraccia una grande varietà
di soggetti: dalla riflessione sui giovani
ambiziosi a quella sulla sconcertante esperienza
di guardare le nostre vecchie foto, da
un'invocazione alle mamme di una volta alla
descrizione del paradiso dei gatti...[leggi tutto]

L'altro inizio
Occhio di gatto
In occasione della prima retrospettiva delle sue
opere, la pittrice Elaine Risley torna a Toronto,
la città dove è cresciuta. Se ne era andata molti
anni prima per lasciarsi alle spalle i fantasmi
della gioventù. Ora Elaine ritrova se stessa
bambina. Momenti e atmosfere riaffiorano con
lancinante chiarezza... [leggi tutto]

Disordine morale
Undici racconti: un album di fotografie,
sessant'anni di una famiglia canadese, quasi un
romanzo. Per ogni racconto, un momento
preciso nella vita della protagonista, una serie di
istantanee limpide che disegnano il corso di una
vita e delle vite che con essa si intrecciano:
quelle di genitori, parenti, figli, amici e nemici,
bambini, animali, professori...[leggi tutto]

Sul pianeta Terra è tempo di contare i
sopravvissuti al Diluvio Senz'Acqua, il
devastante flagello scatenato dall'azione
sconsiderata dell'uomo, illuso di poter
controllare la propria esistenza abusando della
scienza. I pochi umani scampati, accompagnati
dai Craker, la specie pacifica, creata in
laboratorio, tentano di riprendere la propria vita
nel villaggio-rifugio... [leggi tutto]

Margaret Eleanor Atwood (Ottawa, 18
novembre 1939) è una poetessa, scrittrice e
ambientalista canadese. Prolifica critica
letteraria, femminista e attivista. dell'ancella). La
Atwood è una delle scrittrici viventi di narrativa
e di fantascienza (o narrativa speculativa) più
premiate. È conosciuta particolarmente per i
suoi romanzi e le sue poesie, ma è anche nota
per la sua notevole attività a favore del
femminismo. Molte delle sue poesie sono
ispirate a miti e fiabe, che costituiscono uno dei
suoi particolari interessi fin dalla più tenera età.
Tratto da Wikipedia

