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di
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(Titolo originale: Die Gunnar-Lennefsen-Expedition) Siamo nel 1976 e Josepha lavora come tipografa
e aspetta un bambino, ma non è sposata. Con lei vive Therese, la nonna. Insieme ripercorrono la
storia della famiglia dalla Prussia fino a Norimberga. Un'epopea tutta al femminile fatta di madri forti,
figli nati fuori dal matrimonio e padri inetti, attraverso cent'anni di storia tedesca
Un viaggio "all'estremo nord della memoria femminile", in un continuo intrecciarsi e sovrapporsi di
motivi storici e individuali: nel suo primo romanzo Kathrin Schmidt propone un insolito percorso
attraverso le vicende del XX secolo, in cui i grandi e drammatici eventi che l'hanno caratterizzato sono
presenti solo in filigrana. In primo piano, invece, i cibi, gli odori, la sessualità, i desideri, la
prorompente corporeità delle donne della famiglia Schlupfburg. Un'opera che attraverso le lenti di una
comicità grottesca e "plebea", erede della lezione del primo Grass, offre una visione del tutto
particolare della Germania e traccia una storia del corpo femminile nella società moderna.
Kathrin Schmidt (1958 - ), nata a Gotha, Germania dell'Est, laureata in Psicologia all'Università di
Jena e ricercatrice all'Università di Lipsia e Berlino sui temi della psicologia infantile,
con la partecipazione straordinaria della

Orchestra della Scuola

Casa del sole Rinaldi
Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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