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Leggiamo assieme..

Donne dagli occhi grandi
di

Ángeles Mastretta
Le seducenti "donne dagli occhi grandi" sono capaci di vedere oltre
l'orizzonte della vita quotidiana, sempre creative, sempre irriverenti anche
quando scelgono di chinare la testa. Ángeles Mastretta le racconta nel
momento in cui superano un passaggio cruciale: nell'età in cui si annoda
un legame che durerà per la vita, nel gesto coraggioso che fa spazio al
desiderio, nel sorriso che illumina anche la più impegnativa relazione
sentimentale.

Ángeles Mastretta (Puebla, Messico, 1949) scrittrice messicana.
Giornalista, ha esordito con Strappami la vita (Arrancame la vida, 1986),
un romanzo ironico e divertente in cui ripercorre il passato rivoluzionario
del suo paese con gli occhi della moglie di un generale. I racconti di
Donne dagli occhi grandi (Mujeres de ojos grandes, 1990) e Mariti
(Maridos, 2007) e i romanzi Male d’amore (Mal de amores, 1995), che
racconta tormenti e passioni laceranti, e L’emozione delle cose (La
emoción de las cosas, 2012) hanno confermato la M. come una delle
figure di maggior interesse della narrativa femminile latinoamericana. Da
ricordare anche Puerto Libre (1993), raccolta di articoli e saggi pubblicati
su riviste, e le opere d’ispirazione autobiografica Il mondo illuminato (El
mundo iluminado, 1998) e Il cielo dei leoni (El cielo de los leones, 2003),
in cui M. mescola racconti e riflessioni personali sulla propria vita e
attività intellettuale.

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
A cura di Donata Schiannini e Massimiliano Aquilino
Quota di partecipazione € 3,00

Viale Monza 140
Informazioni: www.navigliopiccolo.it

(M1 Gorla - Turro)

email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it

Circolo Famigliare di Unità Proletaria – Milano – Viale Monza 140
https://www.circolofamiliareunitaproletaria.it/

