Quello che hai amato: Undici donne. Undici storie vere (Italian Edition)

*** Vincitore dell8a edizione del premio Pea (Libreria NINA) ***State per leggere undici
storie dâ€™amore molto diverse tra loro. Al centro di queste storie trovate le citta, le case, gli
oggetti, le persone, le famiglie, il lavoro, le immagini, gli uomini e le donne: i legami che
durano per tutta la vita e quelli che segnano un momento di passaggio; le scelte accurate, le
decisioni impulsive e le conseguenze di entrambe. Questa antologia nasce dal mio desiderio di
leggere racconti inediti di dieci scrittrici italiane. A tutte loro ho fatto la stessa domanda:
raccontami quello che hai amato. Le autrici erano libere di muoversi in qualsiasi direzione,
bastava che la storia fosse vera. Per molte di loro â€“ autrici di romanzi, saggi, reportage â€“
dire â€œioâ€• era una novita quasi assoluta. Attraverso i loro racconti ho sentito che stavo
cominciando a conoscerle. Per cominciare a conoscere qualcuno, devo vedere cosa gli provoca
una reazione forte. Il modo piu semplice e fare una domanda. Che cosa ami? Scelgo questa
domanda perche non ho idea di quale risposta sto per ricevere. Lâ€™amore, in concreto,
prende forme strane e specifiche, e lâ€™amore come concetto si puo intendere in migliaia di
modi. Che cosa ti piace? Che cosa ti muove? A cosa scegli di dare importanza? Che cosa ti
spinge a cambiare, o a stabilire una tregua con una parte di te? Se esiste un collegamento tra
queste scrittrici italiane, e il forte senso dellâ€™identita individuale: la maniera in cui sta
sempre cambiando, unita alla consapevolezza che alcune parti di noi, nel bene e nel male, sono
destinate a farci compagnia per molto tempo.
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