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L’INEDITO PUNTO DI VISTA DEI PERSONAGGI PIÙ FAMOSI DELLA
LETTERATURA MONDIALE. UNA RILETTURA STIMOLANTE DEI GRANDI

CLASSICI

Licia Conte

LUCIA, LOLITA E LE ALTRE
Lettere immaginarie agli autori

Collana Scatti - pp. 160 - 13 €

Gioco letterario, impresa autoriale, viaggio
nella storia del romanzo che racconta la
rappresentazione della donna attraverso le
epoche. Lucia, Lolita e le altre è una
raccolta di lettere “impossibili” in cui
personaggi come Lolita, Amy di Piccole

donne, Mary di Orgoglio e pregiudizio, Lucia dei Promessi sposi
e l’Amica geniale chiedono conto a Nabokov, Alcott, Austen,
Manzoni ed Elena Ferrante del modo in cui sono state scritte.
Licia Conte ha esplorato la letteratura dando voce a eroine e antieroine
che nel nostro immaginario sono diventate ormai vere, vive, dando
loro l’occasione di chiedere ai propri autori: «Ma tu, che mi hai
inventata e mi hai descritta, cosa pensi di me?».

LICIA CONTE
Scrittrice e giornalista attiva nella promozione della cultura femminile,
ha lavorato per anni a Radio Rai, tra le altre cose curando riduzioni di
opere letterarie, raccontando le donne attive nella battaglia per i diritti
civili e ideando per Radio 3 il programma femminista Noi, voi, loro.
Donna. È una delle fondatrici del comitato Se Non Ora Quando?.



L’INEDITO INNO ALLA BICICLETTA E ALL'AMORE DEL PADRE DI
ARSENIO LUPIN

Maurice Leblanc

VIVA LA LIBERTÀ!
a cura di Stefano Pivato

Collana Raggi - pp. 96 - 12,50 €

Due coppie di parigini, Guillame e Madeleine
con Pascal e Régine, decidono di compiere un
tour in bicicletta tra Bretagna e Normandia.
Via via che si allunga la distanza tra loro e
Parigi, i quattro iniziano a respirare una

sensazione di libertà mai provata, e tutte le regole borghesi della
capitale perdono valore. Ai quattro diventa anche chiaro che c’è
qualcosa di fallimentare nel loro assortimento, e finiscono – dopo
qualche esitazione e non senza attriti e gelosie – per cedere a uno
scambio di coppia dalle conseguenze imprevedibili…

Per la prima volta in traduzione italiana, Viva la libertà! è un
romanzo irriverente e anticonformista di Maurice Leblanc,
celebre inventore del ladro gentiluomo Arsenio Lupin.
Giudicato all’epoca scandaloso per i temi e il linguaggio
libertino, è un canto d’amore per la bicicletta, simbolo ancor
valido di libertà e di emancipazione.

MAURICE LEBLANC

Nato a Rouen nel 1864, è stato uno scrittore francese formatosi alla
scuola di Flaubert e Maupassant. Noto come il “Conan Doyle francese”
per l’invenzione di Arsenio Lupin (apparso per la prima volta nel 1905),
pubblicò Voici des Ailes, qui tradotto con Viva la libertà!, nel 1898. Morì
a Perpignan nel 1941.

LA POETICA DI UN GIGANTE DEL NOVECENTO, A CENT’ANNI DALLA
MORTE 

Federigo Tozzi



COME LEGGO IO

E ALTRI SCRITTI LETTERARI

A cura di Arnaldo Colasanti

Collana Lampi - 72pp. - 5,00 €

Brevi saggi illuminanti di un gigante del
Novecento italiano, che insieme
riproducono con buona fedeltà l’idea di
letteratura che lo animava. Energico nella
lingua, forte delle proprie idee, Federigo Tozzi
emerge come uno scrittore distante dalle
soluzioni tipicamente romanzesche, che all’espediente narrativo più
avvincente ha sempre preferito l’indagine sul mistero dell’agire umano. In
questi scritti denuncia i perversi meccanismi editoriali, che promuovono
l’omologazione e affossano la novità; rivolge accuse alla critica letteraria,
incrostata sulle pagine morte di manuali «scritti apposta per rendere
antipatiche anche le cose più degne dell’immortalità»; dispensa consigli agli
scrittori, che non devono sollazzarsi in «esercizi di calligrafia» ma costruire il
proprio «personale atteggiamento».

FEDERIGO TOZZI
Nato a Siena nel 1883, è oggi riconosciuto come uno dei maggiori narratori
del Novecento italiano, benché – vittima della stessa critica che contestava
nei suoi scritti – fu a lungo ritenuto un autore verista di secondo piano. La
sua produzione, pubblicata in parte postuma, conta tre raccolte di racconti e
cinque romanzi, tra cui i celebri Il podere e Con gli occhi chiusi. Morì a Roma
il 21 marzo del 1920.

LE DONNE IN VENTI PENSIERI CORROSIVI DEL MAESTRO ARGENTINO

Roberto Arlt

SEGRETI FEMMINILI

ACQUEFORTI

Collana Raggi - pp. 108 - 12,00 €

Traduzione dallo spagnolo di Carlo Alberto Montalto, Monica



Rita Bedana, Carlotta Aulisio, Costanza Citti, Maria Antonietta

Ferro, Beatrice Godino, Marta Sanna e Francesca Signorello.

Revisione della traduzione di Monica Rita Bedana e Carlo

Alberto Montalto.

Il personaggio eccentrico di Roberto
Arlt, con una vita sospesa tra realtà e
finzione, sembra uscito da quella stessa
letteratura argentina che lo annovera
tra i padri fondatori – accanto a Borges e
agli eredi Bolaño e Cortázar. Dal 1928
alla morte, nel 1942, scrisse delle meraviglie e delle
contraddizioni della sua città, Buenos Aires, in pezzi
giornalistici passati alla storia come “acqueforti” perché
corrosivi come acido, da cui sono stati scelti questi venti
ritratti. Nelle acqueforti di Segreti femminili, Arlt intinge la sua
caustica penna satirica per raccontare i sogni e le miserie delle donne
in quella società: l’amore a prima vista, la castità prenuziale, l’essere
madre, la fedeltà e il tradimento, il sempre insidioso triangolo “lei-lui-la
suocera”; la volontà di avere un lavoro, le ambizioni di riscatto.

ROBERTO ARLT
Scrittore e giornalista argentino (1900-1942), figlio di padre prussiano
e madre triestina, fu autore di quattro romanzi e numerosi racconti.
Nella sua prolifica attività giornalistica, scrisse prevalentemente per il
quotidiano «El Mundo»   di Buenos Aires, che pubblicò per quattordici
anni le sue “acqueforti”.

Italo Calvino ha definito Gli Stati e gli Imperi della luna «una giostra
d’invenzioni», e secondo l’autore di 2001: Odissea nello spazio,
Arthur C. Clarke, gli andrebbe riconosciuta la paternità del volo

spaziale a propulsione.

Cyrano de Bergerac 

L'ALTRO MONDO

GLI STATI E GLI IMPERI DELLA LUNA

GLI STATI E GLI IMPERI DEL SOLE



Collana Raggi - 168pp. - 14,00 €

Ventiquattro anni dopo l’abiura di Galileo
Galilei al Sant’Uffizio, in Francia si pubblica
una singolarissima difesa della teoria
eliocentrica e della pluralità dei mondi: non
un trattato né un libello, ma la prima vera
storia di fantascienza, scritta da Savinien
Cyrano de Bergerac, libertino, scienziato,
alchimista e spadaccino.

Il libro racconta di un comico viaggio spaziale
prendendo a pretesto il mondo celeste per farsi beffe di costumi sociali
e culturali ben più terreni: i buffi esseri che popolano la luna sono così
poco disposti ad ammettere che il loro mondo sia il satellite di un
pianeta minore, da accusare il protagonista – un terrestre – di eresia. È
un racconto che mischia il pensiero magico-filosofico
secentesco con le nuove nozioni scientifiche per schernire la
società del tempo e dare omaggio alla libertà di parola, qui
proposto insieme al libro gemello Gli Stati e gli Imperi del sole.

SAVINIEN CYRANO DE BERGERAC

Nato nel 1619 a Parigi, fu uno degli scrittori più originali e fantasiosi del
suo secolo. La sua figura è divenuta leggendaria con la commedia di
Edmond Rostand a lui ispirata, il Cyrano de Bergerac del 1897. Gli Stati
e gli Imperi della luna (1657) e Gli Stati e gli Imperi del sole (1662)
sono entrambi postumi. Morì in povertà a trentasei anni.

UN LIBRO DI POESIA MULTIFORME TRA IL COMICO,
IL TRAGICO E L’IMPEGNO CIVILE

Luigi Socci

REGIE SENZA FILMS

Collana Poesia - 144 pp. - 15,00 €

In Regie senza films di Luigi Socci, poeta
molteplice e paradossale, si articolano
secondo versi dall’alta vocazione orale e



angelobernacchia@litedizioni.it 068412007 - 3771244333

performativa, ma che riempiono la pagina con
la precisione di una partitura. Un libro
antiaccademico, imbevuto di cultura pop
e tradizione, che vive del linguaggio
dell’ironia (fino al comico-demenziale)
come di quello tragico, e dei continui
ribaltamenti dell’uno nell’altro. Tra le
altre cose, una riflessione sul mandato sociale
del poeta, ai confini della poesia civile. L’Io
poetico – di volta in volta llusionista o
monologhista, figurante o ventriloquo,

controfigura o suggeritore – si disloca e traveste, si maschera e
smaschera, riesce a divertire e incantare; arrivando, infine, a una sua
verità.

LUIGI SOCCI
Nato ad Ancona nel 1966, ha già pubblicato Freddo da palco (2009), Il
rovescio del dolore (2013), Prevenzioni del tempo (2017), ed è apparso
nella antologia Samiszdat di Castelvecchi (2005). Scrive di teatro per
«Il Messaggero» e «Il Resto del Carlino» ed è direttore artistico del
festival “La Punta della Lingua” e dell’omonima collana di Italic
Pequod.
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