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Politica, cultura, economia.
"Il suo primo amore aveva avuto la forza di una tempesta, ma lui ora vi guardava
come a qualcosa di quieto e lontano nel tempo, accompagnato da un sentimento
di indulgenza verso se stesso e insieme di rimpianto. Non se ne vergognava, ma
decise di metterlo in disparte, accanto alle altre esperienze felici e dolorose del
passato, come qualcosa da ricordare con affetto quando il dolore fosse scemato.
Desiderava che la sua seconda passione fosse invece più serena e tranquilla.
Non c'era bisogno di un proscenio, né quasi che le confessasse di amarla: lei lo
sapeva, senza bisogno di parole, e gli aveva già dato la sua risposta molto tempo
prima".Edizione integrale illustrata dei primi due libri del capolavoro di Louisa
May Alcott, che seguendo la consuetudine statunitense riunisce in un unico
volume i due titoli Piccole donne e Piccole donne crescono. Pur mantenendo il
tono semplice e immediato delle versioni più conosciute, la nuova, accurata
traduzione integrale restituisce all'opera la sua connotazione iniziale, che ne
rende la lettura piacevolmente fruibile anche da parte di un pubblico più maturo.
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Le illustrazioni sono quelle originali di Frank T. Merril, che l'Autrice scelse
personalmente per la seconda e definitiva edizione del 1880.Introduzione critica
di Luisa Vardiero, a cura del Centro Studi Tethis, specializzato in edizioni critiche,
nuove traduzioni e collezioni letterarie.
Crescere non è facile per le sorelle March: il padre è stato richiamato alle armi
nel corso della guerra di secessione americana, e da allora la famiglia è stata
affidata alle cure della madre. Meg è la sorella maggiore, assennata e gentile, Jo
è quella più ribelle e anticonformista, Beth è timida e riservata e infine c’è Amy,
la piccola di casa. Le quattro adolescenti si dimostrano molto unite nell’affrontare
le difficoltà quotidiane, l’assenza del padre e le ristrettezze economiche. Tra
piccoli e grandi eventi, e circondate dall’affetto della fedele domestica Hannah e
dall’amicizia del benestante vicino di casa Laurie, ognuna di loro seguirà le
proprie ambizioni, e da piccole donne si trasformeranno in donne autentiche,
capaci di affrontare le avversità della vita.
Introduzione di Chiara GamberalePremesse di BereniceEdizioni integraliPiccole donne è il
capolavoro di Louisa May Alcott, il romanzo che l’ha resa celebre e che ha conosciuto
innumerevoli versioni cinematografiche (tra le quali spicca quella con Susan Sarandon e
Wynona Rider). Conosciamo la famiglia March in un momento critico: ha subito rovesci
economici e il padre è stato chiamato a partecipare alla guerra di Secessione; così le quattro
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figlie e la mamma restano sole ad affrontare piccoli e grandi problemi. La capricciosa Amy, la
vivace Meg, la delicata Beth e soprattutto la ribelle e impulsiva Jo compongono un quartetto in
cui diverse generazioni di lettrici si sono identificate e si identificano.Piccole donne crescono
racconta la prima giovinezza delle quattro protagoniste, tra sogni, speranze e tanti progetti da
realizzare. Due classici della letteratura giovanile, nei quali non è centrale l’attesa del principe
azzurro ma una ricerca di valori morali, affetti solidi e sinceri e realizzazione personale, sia tra
le gioie della serenità familiare, sia nell’espressione e nel riconoscimento del proprio
talento.«Via, via, tutto ciò non lo possiamo avere, e allora non restiamo così a borbottare, ma
mettiamoci piuttosto in spalla i nostri pesi e andiamo avanti con lo stesso spirito che dimostra
la mamma.» Louisa May Alcottnacque a Germantown (Pennsylvania) nel 1832. Nutrita degli
ideali educativi del padre, filosofo e pedagogista, iniziò a scrivere giovanissima (Favole di fiori,
1854). Pubblicò diversi volumi di novelle e romanzi, non solo per ragazzi, e divenne scrittrice
affermata con Piccole donne (1868), al quale poi seguirono Piccole donne crescono (1869),
Piccoli uomini (1871) e I ragazzi di Jo (1886). Morì a Boston nel 1888.
Sullo sfondo dell’America lacerata dalla guerra di Secessione si snodano le storie delle
protagoniste, tutte femminili, di questo romanzo divenuto da subito un classico amatissimo dal
pubblico dei giovani lettori (e non solo). Le “piccole donne” del titolo sono le sorelle March.
Quattro ragazze con caratteri molto diversi tra loro: Margaret, per tutti Meg, la maggiore, sedici
anni, ha una passione inveterata per l’eleganza del bel mondo; Josephine, la scarmigliata,
ribelle e anticonformista Jo, quindici anni, adora scrivere racconti e divorare libri; Elizabeth,
detta Beth, tredici anni, timida al punto da non riuscire ad andare a scuola, molto dolce e con
uno spiccato talento per la musica; Amy, la piccola di casa, dodici anni, capricciosa e vanesia,
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adora dipingere e disegnare ed è l’artista del gruppo. Basta leggere la prima pagina per
immergersi nell’atmosfera casalinga di casa March: il chiacchiericcio fitto delle sorelle, gli echi
di un mondo che fuori è pieno di gioia, le evasioni nel sogno. La bellezza di "Piccole donne" è
tutta nel divampante incendio di un mondo che fu, il mondo delle illusioni fanciullesche, un
mondo in cui la vita è ancora potenza e scrigno di ogni possibilità. Nell’affollarsi dei presagi
all’ultima pagina del libro, quando le quattro sorelle, ognuna con un tono diverso, si dicono
che non sarebbe possibile essere più felici di così, e nel dirlo riescono a fermare l’attimo, ma
solo per poco; perché poi crescono.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Il decimo, attesissimo titolo della saga di Ulysses Moore, un grande successo di vendite e
pubblico in Italia e all'estero!
Benvenuta nel favoloso mondo di Mrs Moneypenny. La sempre-connessa, ambiziosa superdonna con una missione da compiere: aiutarvi a raggiungere il successo nel mondo del lavoro.
In questo libro, divertente ma denso di contenuti, Mrs Moneypenny spiega tutto ciò che è
necessario sapere per avere successo nella vita e nel lavoro, con tanti consigli utili per
destreggiarsi al meglio. Che siate alle prime armi o quasi in cima alla piramide, Mrs.
Moneypenny sar? la guida al vostro successo.
Finalmente in un unico volume, i romanzi più famosi di Louisa May Alcott, perfetto per tutti i
piccoli lettori e le piccole lettrici in cerca di avventura ed emozioni. Piccole donne La famiglia
March (papà, mamma e quattro sorelle) trascorre una vita modesta ma serena nella vecchia
casa poco lontano da un piccolo villaggio, negli Stati Uniti. Ma quando scoppia la sanguinosa
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guerra di Secessione, il signor March è chiamato al fronte per dare il suo contributo alla causa
antischiavista. Così la mamma e le quattro ragazze restano sole, alle prese con i piccoli e
grandi problemi della vita quotidiana. La signora March, sempre vigile e affettuosa; Meg,
equilibrata e pacata; Jo, estrosa e impulsiva; Beth, dolce e mite; e infine Amy, un caratterino
tutto pepe: ecco le cinque protagoniste di una vicenda piena di sentimento, ma anche pervasa
di sottile umorismo e soprattutto di ammirevole comprensione umana. Piccole donne crescono
Piccole donne crescono è la felice continuazione del celeberrimo romanzo Piccole donne.
Meg, fidanzata con John Brook, corona con il matrimonio il proprio sogno d’amore. Ma il futuro
riserva ben altre vicende alla famiglia March, tristi e felici... Jo e Laurie si innamorano? Beth
guarisce? E Amy, riesce a seguire i suoi sogni di carriera? Tutte queste domande trovano
risposta nel corso del libro.

«Sono un Francese d’Oriente» scrive Joseph Roth da Odessa nel 1926. Ha già
nostalgia di Parigi, meta l’anno precedente della sua fuga dalla Germania: Parigi
è la «capitale del mondo» commentava allora, senza sapere che lì sarebbe
vissuto quattordici anni e avrebbe scritto gran parte dei suoi libri. Chi non è stato
a Parigi, del resto, è «solo un mezzo uomo», e diventare uomo completo
significa, per Roth, godere di un’identità multipla nella città in cui gli ebrei
orientali – affluiti dopo la guerra – «possono vivere come vogliono». Come i
mirabili reportage da Vienna raccolti nel "Caffè dell’Undicesima Musa", anche
questi feuilleton francesi sono racconti perfetti, increspati da un impagabile
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humour e da spiazzanti paradossi, gremiti di suoni e colori, odori e sapori: reti di
nere cozze sgocciolanti e lupi di mare nel porto di Marsiglia; aromi di caffè,
Pernod e acquavite nei bistrot parigini dove, dopo mezzanotte, si raccolgono gli
esuli d’Europa; il bel mondo della Costa Azzurra con le sue vecchie cariche di
brillanti e stuoli di cagnolini al seguito; l’alta stagione a Deauville con Monsieur
Citroën che perde sempre al Casinò e regala un’automobile a ogni croupier;
toreador vili e cialtroni nelle corride di Vienne (in cui le simpatie di Roth vanno
naturalmente al toro); suonatori cosacchi di nostalgiche balalaiche; indossatrici
che «seducono con caviglie moralmente corrotte» e femmine nude nei «luoghi di
perdizione più ameni del mondo».
"Che cosa straordinaria possono essere i libri. Ti fanno vedere posti in cui agli
uomini succedono cose meravigliose. Allora la testa ti parte per un altro verso, gli
occhi scoprono prospettive fino a quel momento inedite. E cominci a farti
parecchie domande." Andrea Camilleri "In tempi di turismo globale, intorno a ogni
viaggio si addensano un progetto e una mistica, un desiderio e il timore che
venga deluso. Ma c'è un modo di viaggiare che non può che soddisfare
l'immaginazione. Consiste nell'avere come compagno d'avventure un libro, il
diario di una partenza e di un arrivo che qualcuno ha sperimentato prima di noi.
Nasce intorno a questa idea Ogni viaggio è un romanzo che Paolo Di Paolo ha
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costruito insieme a 19 scrittori italiani svelando impressioni, aneddoti, ricordi su
un luogo del cuore." Lara Crinò, "Il Venerdì di Repubblica"
Per tre mesi, fra il settembre e il novembre 1925, Roth vagabondò per il Sud
della Francia. Quel viaggio fu accompagnato, per lui, da un senso di liberazione:
a trent’anni scopriva le «città bianche» della Provenza, che aveva sognato
durante una grigia infanzia. E al tempo stesso sentiva allontanarsi ogni
oppressiva germanicità. Sperimentava un nuovo modo di respirare: «Ho
guadagnato la libertà di passeggiare, tra signore e signori, tra cantanti di strada e
mendicanti, con le mani nelle tasche dei calzoni, una contromarca di guardaroba
appuntata sul cappello e un ombrello rotto in mano». Il Sud che si schiudeva ai
suoi occhi, con i suoi tre colori fondamentali – «la pietra bianca, il cielo blu, il
verde scuro dei giardini» –, sembrava ancora ignaro «delle valanghe che
lentamente rotolano verso di noi». Così nacquero queste pagine, tra le più felici di
tutto Roth. Felici per l’euforia da cui emanano, e felici anche per lo stile
mirabilmente terso e sinuoso. Roth s’inoltrò nel Sud della Francia come
nell’«infanzia dell’Europa», dove erano confluite «le più disparate linfe vitali»
senza perdere nulla della loro peculiarità. Quel passato e quella natura gli
apparvero come la prefigurazione dell’unico avvenire in cui avrebbe voluto
vivere. Lasciando il paese luminoso che fino a pochi giorni prima gli era ignoto e
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dove ora si sentiva già «a casa propria», Roth sapeva di portare «con sé ciò che
di più prezioso una patria può donare: la nostalgia». Questo libro è apparso
postumo, nel 1956, con il titolo "Im mittäglichen Frankreich", e solo nel 1976 in
una nuova più completa edizione che si basa su un manoscritto corretto
dall’autore e reca il nuovo titolo "Die weissen Städte". In esso Roth rielabora e
amplia notevolmente i reportages da Lione, Nîmes, Vienne, Tournon e Marsiglia
apparsi sulla «Frankfurter Zeitung» nell’autunno del 1925, e aggiunge i capitoli
su Avignone, Les Baux, Arles, Tarascona e Beaucaire.
Sono passati tre anni dagli eventi narrati in Piccole donne, e le cose sono un po’ cambiate per
le quattro sorelle March. Meg, la maggiore, è sempre la più giudiziosa, ma ha in serbo delle
sorprese; Jo inizia a capire che non può comportarsi sempre come un maschiaccio e non
disdegna più faccende come il matrimonio, anche se continua a volare con la fantasia,
inventando storie sempre nuove da far leggere alle sorelle; Beth, la più timida del quartetto,
dolce e tranquilla, dovrà affrontare prove molto difficili, mentre la piccola di casa, Amy, ormai è
diventata una ragazza bellissima e raffinata. Le piccole donne sono cresciute, e ciascuna
segue la propria strada, lasciandosi alle spalle come un bel ricordo i giochi dell’infanzia.
Sono passati tre anni nella vita della famiglia March, la grande guerra di Secessione è finita e
le Piccole Donne sono cresciute: Meg, Jo, Amy e Beth affrontano le alterne vicissitudini di cui è
costellata la vita con tenacia e determinazione, non senza qualche cedimento, e vedono
realizzarsi i loro sogni facendosi sempre coraggio l’un l’altra. Radicate a saldi principi morali,
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sostenute da un grande sentimento religioso, da un profondo senso di dignità e dalla fede nel
lavoro, le quattro sorelle affrontano le difficoltà e le gioie che la vita mette loro davanti. Il
“sequel” dell’amatissimo "Piccole Donne" appassiona, coinvolge e incoraggia l’ascoltatore
dalla prima all’ultima parola.
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