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     It’s a radical act to publish women’s writing, 
and an equally radical act to keep it in print

 Gloria Steinem

Le plurali è una casa editrice femminista, indipendente, inclusiva, curiosa.

Le plurali pubblica libri di saggistica e narrativa, esclusivamente d’autrici. Ha occhio per mano-
scritti inediti, traduce e rimette in circolo libri che non puoi trovare in Italia, ti offre guide per ori-
entarti tra le galassie femministe. Il simbolo che adotta è la macchia: uniche e originali, a volte 
le macchie nascono per caso per poi fare rete con altre macchie e diventare segni, sillabe, parole e 
storie di cui non puoi fare a meno.

FEMMINISTA. Crede e investe nel talento professionale femminile: dietro a ogni progetto tro-
verai sempre un’autrice, una correttrice di bozze, una grafica e un sogno che ha richiesto impegno 
e passione.  Lavora per le donne e con le donne: sostiene infatti che il nostro lavoro vada valo-
rizzato, sostenuto e pagato in modo giusto.  

INDIPENDENTE. Guidata dall’intuito dall’esperienza delle sue quattro fondatrici, pensa con la 
propria testa. Le plurali sceglie con cura ogni libro che pubblica e segue ogni progetto dall’inizio 
alla fine. Si affida a una piccola stamperia che stampa su carta ecologica e di qualità. Tratta i libri 
come se fossero gioielli e i nostri ebook sono prodotti internamente e seguendo parametri di 
accessibilità. 

INCLUSIVA. Si riconosce nel femminismo intersezionale e intergenerazionale, che tenga con-
to della complessità delle diverse realtà in cui vive. Nel mondo ci sono circa 3,64 miliardi di donne, 
come possiamo pensare che le loro storie siano tutte uguali? Adotta un linguaggio inclusivo che 
valorizza, che ascolta e non giudica. 

CURIOSA. Guarda al futuro. Attualmente offre la versione cartacea e digitale di tutti i nostri 
libri ma ama sperimentare con il digitale e presto produrrà anche audiolibri.  È sempre pronta 
a tuffarsi in generi nuovi con autrici emergenti o da riscoprire. Il suo catalogo spazia da una 
guida per il cinema femminista agli astri nascenti del femminismo irlandese. È curiosa di sfogliare 
pagine di esperienze nuove o dimenticate e collaborare con gruppi emergenti.

Le plurali è una casa editrice in viaggio: diventa unica ma plurale anche tu!
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Le bussole

Le bussole sono una serie di guide femministe in formato tascabile. Manegge-
voli e coloratissime, sono fatte per essere portate sempre con te e riuscire a di-
stricarsi nei meandri delle galassie femministe per trovare la stella più adatta 
alle tue esigenze. Queste pagine parlano di ciò che vedi attorno a te: possono 
darti soluzioni, ma ti susciteranno soprattutto domande. Come una bussola, ti 
aiuteranno a trovare la direzione tra le onde del cinema, della sessualità, della 
salute, della finanza e di molto altro ancora.

Le radici

Le radici è la collana che raccoglie testi inediti, non più in circolazione, oppure 
libri che desiderano farti conoscere al meglio l’opera e la vita di un’autrice del 
passato. Questi libri sono scritti da, o ti raccontano di, pioniere del femminismo, 
di cui pochi ti hanno parlato. Conoscere chi c’è stata prima di noi è essenzia-
le perché ci aiuta a consolidare il nostro presente come protagoniste attive e 
consapevoli. Dal proto-femminismo Cinquecentesco, ai romanzi dell’Ottocento e 
Novecento di scrittrici la cui storia è, ancora, troppo poco conosciuta: aspettati 
di riscoprire ciò che non doveva andare perduto e che le plurali ha prontamente 
riportato nella tua libreria o nello zaino.
         

Le cantastorie

Le cantastorie è la nostra collana di narrativa contemporanea. Dentro  trove-
rai le voci di donne che raccontano il mondo in forme diverse: romanzi, utopie, 
autobiografie e biografie. Le cantastorie evocano una figura tradizionale che 
forgiava attraverso il racconto orale la cultura di una comunità e il modo in 
cui la società narrava se stessa. Qui si alternano autrici di provenienze diverse, 
ognuna con la sua voce unica e la sua storia da raccontare, nata dalla fantasia 
e dalle esperienze della vita.

Le sagge

Le sagge raccoglie la sapienza delle donne. La collana è dedicata a libri di sag-
gistica che affrontano con tono frizzante e ottica femminista moltissimi temi 
diversi: dalla performance di genere all’ecologia, dall’utilizzo del linguaggio 
sessista al razzismo. Studiose e accademiche provenienti da ambiti diversi tra-
smettono le loro competenze e ci portano dentro i dibattiti più complessi: una 
pluralità di voci per smantellare quella “normalità” in cui cresciamo, che ri-
schiamo di dare per scontata.
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emer o’toole
girls will be girls
travestirsi, interpretare ruoli e cambiare le regole

https://lepluralieditrice.net
ufficio stampa valentina torrini

valentina@lepluralieditrice.net

«Togliersi la maschera ed essere consapevoli della 
differenza tra il palcoscenico e la realtà 

è un esercizio prezioso, un atto sovversivo, 
un’arma che abbiamo per essere libere e felici.»

Girls will be girls è un libro che ha una forte 
tensione personale, caratterizzato 

da una narrazione coinvolta e coinvolgente. 
Decostruisce il corpo e ne restituisce poi 
un’idea più ricca, cangiante e mutevole, 

come il nostro stesso divenire. 
Claudia Consoli, Critica Letteraria

Le plurali è una casa editrice femminista, indipendente, inclusiva, curiosa.  
Pubblica libri di saggistica e narrativa, esclusivamente d’autrici. 

«Perché chi fa l’igienista ha la vagina e chi aggiusta
tubi ha il pene? Perché a nessuna persona con il pene è
concesso di indossare una gonna, a meno che sia scozzese
e ci sia un matrimonio?»

Il genere è un costume attillato che la società ci mette addosso 
non appena nasciamo, è un copione che interpretiamo, spesso 
senza accorgercene. Ma cosa accadrebbe se fossimo noi a im-
maginare nuovi ruoli e a riscrivere il copione? 
A metà tra saggio e autobiografia, con un tono brillante e ironi-
co, il libro affronta temi cruciali come i ruoli familiari, l’educazio-
ne, la sessualità, il rapporto con il corpo, la cultura, il mondo del 
lavoro, la pornografia, l’intersessualità, il linguaggio. Lungo il 
filo conduttore delle sue esilaranti esperienze personali e usan-
do elementi di psicologia, sociologia e filosofia, Emer O’Toole 
mette in discussione i rigidi stereotipi femminili e il binarismo 
di genere. Un saggio illuminante e dissacrante che mette in 
mostra il re nudo, ci svela meccanismi nascosti e ci ispira nuovi 
modi di interpretare noi stesse.

Emer O’Toole è professoressa associata 
in Irish Performance Studies alla Con-
cordia University. È stata co-curatrice 
della raccolta di saggi Ethical Exchanges 
in Translation, Adaptation and Drama-
turgy (Brill, 2017). Pubblica i suoi articoli 
su diverse testate, tra cui The Guardian, 
The Irish Times, The Independent e The 
Conversation, e i suoi racconti su alcu-
ne piattaforme, come Somesuch Stories 
e 4’33’’ Audio Magazine. Emer è nata in 
Irlanda e ora vive a Montreal con com-
pagno, prole e un gatto dal pessimo 
carattere. Sta lavorando al suo primo 
romanzo.

Leggilo se

• sei pronta a travestirti, struccarti e porti  
domande su cosa vuol dire essere 
femminili

• vuoi capire il dibattito intorno al genere,  
in modo leggero e stimolante

• vuoi ridere delle assurde ed esilaranti 
avventure di Emer

• vuoi sapere perché hai iniziato a depilarti  
e continui a farlo

© Concordia University

genere saggistica
collana le sagge
lingua originale inglese
traduzione beatrice gnassi
grafica hanna suni
editing clara stella 
data di uscita 7 luglio 2021
formato 13 x 20 cml
cartaceo ed ebook
pp. 308 — brossura con bandelle
ISBN 979-12-80559-00-5 cartaceo
ISBN 979-12-80559-01-2 ebook
prezzo di copertina €18,00 cartaceo
prezzo di copertina €8,00 ebook
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valentina torrini
lady cinema
guida pratica per attivare le tue lenti femministe
prefazione di marina pierri

https://lepluralieditrice.net
ufficio stampa valentina torrini

valentina@lepluralieditrice.net

«Non possiamo cancellare 
più di cento anni di cinema maschilista, 

ma possiamo guardarlo con occhi diversi, 
attivando le nostre lenti femministe.»

Le plurali è una casa editrice femminista, indipendente, inclusiva, curiosa. 
Pubblica libri di saggistica e narrativa, esclusivamente d’autrici. 

«Siamo state abituate a vedere film di supereroi in cui le 
donne sono sempre le compagne, le fidanzate, le zie del 
superuomo di turno; Lois Lane per Superman, la millesima 
amante per Batman, la dolce zia May per Spiderman, 
tutte più o meno inconsapevoli della doppia identità 
del loro congiunto. Devono avere gli occhi foderati di 
prosciutto e tappi nelle orecchie grossi come cocomeri 
per non accorgersi che il mitico Clark,  Bruce, o chi per 
lui, si nasconde sotto una maschera, spesso anche poco 
coprente.»

Quando ci mettiamo comode per vedere un bel film, vogliamo 
divertirci, essere stimolate, immergerci in altre vite. Ma come 
vengono rappresentate le donne sul grande schermo? Perché 
sembra spesso che le personagge  siano stereotipate e create a 
favore dello sguardo maschile? Che ruolo hanno le donne die-
tro e davanti alla macchina da presa? 
Per essere delle cine-spettatrici più consapevoli dobbiamo al-
lora indossare un bel paio di lenti femministe. Da Alice Guy, re-
gista del primo film narrativo nel 1896, al New Queer Cinema, 
passando per la Feminist Film Theory, Lady Cinema è una guida 
brillante sulla storia delle donne dietro e davanti allo schermo. 
E molto di più: offre tanti strumenti pratici per valutare quello 
che state vedendo, dal Bechdel test al principio di Puffetta, dal 
Clit test alle regole dell’inclusività, e più di trenta schede di ap-
profondimento su film e registe da non perdere. La prefazione 
di Marina Pierri, scrittrice e critica televisiva, è la ciliegina sulla 
torta.

Valentina Torrini si è formata in Proget-
tazione e gestione di eventi dell’arte e 
dello spettacolo con una specializzazio-
ne in Critica cinematografica. Vive a Fi-
renze e da tredici anni lavora nel settore 
del cinema. Ha collaborato con il blog 
Feministyou.net con una rubrica di criti-
ca cinematografica femminista. Nei film 
ricerca donne che le siano di ispirazione; 
la sua personaggia preferita è Pauline di 
Una canta, l’altra no, della regista Agnès 
Varda.

Leggilo se

• vuoi sapere cos’è il principio di Puffetta
• sei stanca di vedere film con orgasmi 

inverosimili
• ti interessa conoscere più donne registe
• sei alla ricerca di film femministi  

da divorare sul divano

genere saggistica
collana le bussole
grafica hanna suni
editing clara stella 
data di uscita 21 luglio 2021
formato 10,5 x 15,5 cm
cartaceo ed ebook
pp. 168— brossura
ISBN 979-12-80559-02-9 cartaceo
ISBN 979-12-80559-03-6 ebook
prezzo di copertina €12,00 cartaceo
prezzo di copertina €6,00 ebook

C’è un inganno da identificare ed è quello che 
fa Valentina Torrini in Lady cinema: 

la rappresentazione non è la realtà, è ciò che 
alla società fa comodo proiettare della realtà.

Marina Pierri
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charlotte perkins gilman
muoviamo le montagne
traduzione di beatrice gnassi
prefazione di eleonora federici

https://lepluralieditrice.net
ufficio stampa valentina torrini

valentina@lepluralieditrice.net

genere narrativa
collana le radici
lingua originale inglese
traduzione beatrice gnassi
grafica hanna suni
editing clara stella 
data di uscita 6 ottobre 2021
formato 13 x 20 cm
cartaceo ed ebook
pp. 216— brossura con bandelle
ISBN 979-12-80559-04-3 cartaceo
ISBN 979-12-80559-05-0 ebook
prezzo di copertina €18,00 cartaceo
prezzo di copertina €8,00 ebook

«Nel mondo civilizzato non ci sono più cose come la povertà, 
i problemi di lavoro, problemi di colore della pelle, problemi sessuali, 
non ci sono quasi più malattie, pochissimi incidenti, praticamen-
te nessun incendio, il mondo è stato velocemente riforestato, 
la qualità del suolo migliorata; la produzione cresce in quantità e 
qualità; nessuno ha bisogno di lavorare più di due ore al giorno 
e la maggior parte ne lavora quattro, non abbiamo più la corruzione, 
né l’adulterazione del cibo, né la malversazione, né il crimine.»

Il romanzo unico nel suo genere 
rivela la chiaroveggenza dell’autrice 

nell’anticipare elementi sostanziali di modernità. 

Clotilde Veltri, Robinson de La Repubblica

Le plurali è una casa editrice femminista, indipendente, inclusiva, curiosa. 
Pubblica libri di saggistica e narrativa, esclusivamente d’autrici. 

«Le donne sono persone… proprio come lo siamo 
noi; questo è un dato di fatto, mio caro amico. Dovrai 
accettarlo».
«E anche agli uomini è permesso essere persone?», ho 
chiesto torvo.
«Beh, ovviamente! Niente ha interferito con la nostra 
condizione di esseri umani; è solo la supremazia legata al 
sesso che abbiamo perso».

Muoviamo le montagne è «un’utopia di breve distanza, un’utopia 
neonata, qualcosa di piccolo che può crescere», così la definisce 
Perkins Gilman, inserendola in una tradizione di pensiero che passa 
per Platone, Thomas More ed Edward Bellamy. 
John, perso trent’anni prima durante una spedizione in Tibet, viene 
ritrovato dalla sorella Nelly, che lo riporta in un mondo del tutto cam-
biato. In questa nuova America, le donne si sono “risvegliate”, hanno 
capito il loro potenziale e preso le redini del comando, partendo dall’i-
dea che il misoginismo, la povertà e lo sfruttamento lavorativo sono 
stati la causa d’ogni male in passato. 
Perkins Gilman, nel 1911, catalizza nel protagonista le rimostranze di 
un uomo medio del suo tempo di fronte a cambiamenti radicali, che 
per certi versi ancora oggi possono dirsi futuristici. Dalle norme sociali 
all’economia, dai mezzi di trasporto al rispetto della natura, dalla reli-
gione all’educazione, il libro ripercorre il viaggio fisico e mentale di un 
uomo in un universo femminista, ecologico e cibernetico.  

Charlotte Perkins Gilman è nata nel 1860 
in Connecticut. Esponente di spicco del 
movimento di liberazione delle donne 
statunitensi, nei suoi scritti si interessa alla 
relazione tra femminismo, indipendenza 
economica, rispetto ambientale ed evolu-
zionismo. Scrittrice di saggi e romanzi, at-
tivista, filosofa, scrive Muoviamo le monta-
gne nel 1911, primo di una trilogia utopica 
che comprende il famoso Terra di lei (1915) 
tradotto in italiano nel 1980. Il suo testo 
più conosciuto rimane La carta da parati 
gialla (1892), un racconto sulla depressione 
post-partum e l’isolamento delle donne.

Leggilo se

• sei curiosa di leggere un romanzo  
utopico femminista

• ti piacciono i libri di Margaret Atwood
• ti chiedi cosa pensavano le donne dei 

primi del Novecento dell’inquinamento 
• vuoi scoprire cosa sia riuscita  

a immaginare una scrittrice nel 1911,  
inclusi asili nido gratuiti “aziendali”

© Wikimedia commons



chiara castello
come volano le api
postfazione di giulia abbate

https://lepluralieditrice.net
ufficio stampa valentina torrini

valentina@lepluralieditrice.net

genere distopia antispecista
collana le cantastorie
lingua originale italiano
grafica hanna suni
editing clara stella e beatrice gnassi
data di uscita 1 dicembre 2021
formato 13 x 20 cm
cartaceo ed ebook
pp. 140 — brossura con bandelle
ISBN 979-12-80559-06-7 cartaceo
ISBN 979-12-80559-07-4 ebook
prezzo di copertina €14,00 cartaceo
prezzo di copertina €6,00 ebook

«Mi sveglio e sento un braccio cadere sul 
pavimento con la mano e tutte le dita at-
taccate, mi chino lo raccolgo, lo rimetto al 
suo posto riparto lungo il corridoio. Rad-
drizzo il crocifisso appeso in cucina in-
curante del sangue che sgorga a fiotti.»

Le plurali è una casa editrice femminista, indipendente, inclusiva, curiosa. 
Pubblica libri di saggistica e narrativa, esclusivamente d’autrici. 

«Passa da un fiore all’altro, bassa bassa, assaporandone il 
polline dolce. Mi chiedo se non significhi questo la libertà: 
avere le ali e scegliere per cosa usarle. Non per stare 
sempre a mille metri da terra a bucare le nuvole, ma per 
concedersi il tempo di svolazzare in basso, crogiolandosi 
giusto un palmo più in alto di chi non le ha.»

In un tempo indefinito, il mondo vive le conseguenze di un mor-
bo causato dallo sfruttamento sfrenato delle risorse naturali: la 
popolazione, dimezzatasi, per evitare l’estinzione della specie 
decide di creare dei centri di allevamento di esseri umani. Secoli 
dopo, a pandemia conclusa, gli allevamenti si sono trasformati 
in vere e proprie riserve di caccia dove, al posto di animali, vi 
sono quelli che vengono chiamati subumani. Non tutti, però, 
in questi luoghi di morte e divertimento sadico, svolgono pas-
sivamente il loro lavoro: sarà il volo silenzioso ma tenace delle 
api e l’incontro nella Riserva con la subumana Bianca a cam-
biare per sempre la vita e lo sguardo sulla realtà dell’infermiera 
Carla Ferretti. Sullo sfondo del ricordo della sorella, un incontro 
casuale con un allevatore di api e i movimenti di protesta con-
tro la Riserva, Come volano le api ci immerge nelle paure e nei 
pensieri ribelli della sua protagonista contro la deriva, assurda, 
della specie umana. 

Chiara Castello è originaria delle colline 
del basso Piemonte, è nata in campa-
gna, in un paese tra le ultime vigne a 
ridosso delle montagne. Ha studiato 
Traduzione e interpretariato e ora lavo-
ra come traduttrice dal balcone di casa 
con il suo gatto Silvestro. Nel tempo li-
bero scatta fotografie, scrive, produce 
del buon vino. Ha vinto il primo premio 
2021 per la sezione racconti al concor-
so La Musa sui Colli del gruppo Proget-
to Tortona (AL). Scritto un anno prima 
del Covid-19,  Come volano le api è il suo 
primo romanzo.

Leggilo se

• vuoi tuffarti in un mondo post-
pandemico, in cui la tecnologia è  
in mano a pochi potenti e la gente  
ha smesso di porsi domande

• sei appassionata di api, di natura  
e conservazione

• hai letto Sirene di Laura Pugno e  
Carla di Scrubs ti è rimasta nel cuore

Con questa storia stratificata, Chiara Castello 
si riconnette a un chiaro filone concettuale, quello 
della distopia femminista antispecista, e richiama 
una ricca pluralità di intrecci, di letture, di voci.

Giulia Abbate
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giorgia fasoli
ben venga il piacere
guida pratica alla sessualità femminile e femminista 
prefazione di stella pulpo

https://lepluralieditrice.net
ufficio stampa valentina torrini

valentina@lepluralieditrice.net

«Chi molto pratica, 
molto impara!»

Le plurali è una casa editrice femminista, indipendente, inclusiva, curiosa. 
Pubblica libri di saggistica e narrativa, esclusivamente d’autrici. 

«La conformazione anatomica della vulva è diversa 
per ognuna di noi, ma come lo sono le gambe, il 
sedere o il colore degli occhi… non ce n’è quindi una 
giusta o una sbagliata, una bella o una brutta!».

Specchio specchio delle mie brame, sono tutte belle le vulve 
del reame! Questo libro parte da qui, dallo specchio in cui sco-
priremo insieme quali mondi meravigliosi abbiamo tra le gam-
be. La sessualità femminile è ancora incredibilmente incartata 
in pericolosi tabù e stereotipi, che limitano la nostra vita, la no-
stra felicità e l’espressione di noi stesse. Giorgia Fasoli, psico-
loga e sessuologa,  sfata questi luoghi comuni: dall’anatomia 
al funzionamento del piacere, dall’autoerotismo al porno, dalle 
fantasie sessuali alla menopausa. 
La sessualità non è solo l’atto sessuale in sé, ma comprende 
moltissime sfaccettature: emozioni, valori, ruoli di genere, co-
stumi e norme culturali. Questa guida sfiziosa è un viaggio nella 
sessualità femminile delle donne, a prescindere da orientamen-
to sessuale, età, peso corporeo, disabilità, alla ricerca di ciò che 
funziona per ognuna di noi. Per scoprirlo, la bussola offre molte 
riflessioni e una valigetta di consigli pratici da sperimentare, 
perché non c’è una formula magica del piacere ma un percorso 
che, senza pudori e pregiudizi, tutte possiamo intraprendere 
per conoscerci meglio e godere di più.  

Giorgia Fasoli è una psicologa e sessuo-
loga clinica. Si è appassionata alla ses-
suologia dopo esperienze in comunità 
di abuso minorile e in ospedale, in Italia 
e in Canada. Ha partecipato a un pro-
getto per donne maltrattate in Georgia 
e completato la formazione specialistica 
a Milano e Padova. Ha collaborato con 
il blog Feminist.you e oggi lavora come 
libera professionista a Verona e provin-
cia, dove si occupa anche di educazione 
sessuale nelle scuole. Crede in una ses-
sualità libera e consapevole, e nell’im-
portanza della divulgazione per risco-
prire il piacere senza stereotipi, confini 
e tabù.

Leggilo se

• vuoi scoprire il luna park che hai  
tra le gambe 

• ti sei sentita almeno una volta dire  
che “le brave ragazze non lo fanno”

• hai amato I monologhi della vagina di 
Eva Ensler e stai ancora pensando a cosa 
rispondere alla domanda «se la tua vagina 
potesse parlare, che cosa direbbe,  
in due parole»?

genere saggistica
collana le bussole
grafica e illustrazioni hanna suni
editing clara stella e beatrice gnassi 
data di uscita 3 febbraio 2022
formato 10,5 x 15,5 cm
cartaceo ed ebook
pp. 164 – brossura
ISBN 979-12-80559-08-1 cartaceo
ISBN 979-12-80559-09-8 ebook
prezzo di copertina €12,00 cartaceo
prezzo di copertina €6,00 ebook

Una guida che ha le sembianze della chiacchierata 
con un’amica che ne sa, che cita fonti ma pure aneddoti, 

che è autorevole ma informale, mentre ci racconta 
il piacere da un punto di vista che per alcune sarà nuovo 

e per altre già noto, ma sempre utile da ripassare.

Stella Pulpo, Memorie di una vagina

https://lepluralieditrice.net/
mailto: valentina@lepluralieditrice.net
https://lepluralieditrice.net/
https://www.facebook.com/lepluralieditrice
https://www.instagram.com/le.plurali.editrice/
https://www.linkedin.com/company/le-plurali-editrice/
https://www.youtube.com/channel/UCet-r-ZTZ-TFgY4WQ51pv2Q


rebekah taussig 
felicemente seduta
il punto di vista di un corpo disabile e resiliente
prefazione di marina cuollo
traduzione di beatrice gnassi

https://lepluralieditrice.net
ufficio stampa valentina torrini

valentina@lepluralieditrice.net

genere saggistica
collana le sagge
lingua originale inglese
traduzione beatrice gnassi
grafica hanna suni
editing clara stella 
data di uscita 27 aprile 2022
formato 13 x 20 cm
cartaceo ed ebook
pp. 272 — brossura con bandelle
ISBN 979-12-80559-10-4 cartaceo
ISBN 979-12-80559-11-1 ebook
prezzo di copertina €18,00 cartaceo
prezzo di copertina €8,00 ebook

«Non sto proponendo che ogni singola con-
versazione femminista debba riguarda-
re o sostenere o perfino includere, sempre, 
le donne disabili. Sto dicendo che cancellare le 
donne disabili dalla nostra visione di ciò che 
significhi essere una donna limita tutte noi».

Questo è un libro per chiunque sia fatto di carne 
e ossa, è un libro per chi pensa che la disabilità non 

lo riguardi, ma anche per chi si è sempre trovato 
a essere l’unica persona disabile nella stanza, e per chi 

desidera ritrovare il senso di appartenenza a una comunità. 
Marina Cuollo

Le plurali è una casa editrice femminista, indipendente, inclusiva, curiosa. 
Pubblica libri di saggistica e narrativa, esclusivamente d’autrici. 

«Questo è il potere del copione abilista, unidimen-
sionale e profondamente radicato nella nostra cul-
tura. Alcuni corpi sono Vittime, altri sono Eroi. Alcuni 
corpi hanno bisogno di aiuto, altri corpi danno aiuto. 
Raccontiamo e riraccontiamo queste storie e ci sen-
tiamo davvero bene quando lo facciamo».

Cosa accadrebbe se immaginassimo una società realmente in-
clusiva? Se invece di investire in “adattamenti” posticci per chi 
non rientra in uno standard imposto, creassimo una realtà più 
rispettosa di tutti i corpi e dei loro bisogni?
Rebekah Taussig risponde a queste domande e sposta del tutto 
il nostro punto di vista. Attraverso il racconto della sua vita, l’au-
trice ci dimostra la pervasività dell’approccio abilista e l’impatto 
che questo ha sulle persone, con o senza disabilità. Ci ricorda 
che ciò che abbiamo in comune è un corpo, un corpo che non è 
(sempre e per sempre) quello immaginario e ideale che ci viene 
richiesto: ecco perché questo libro ci riguarda tutte.
Taussig, con uno stile confidenziale e spesso ironico, alterna 
riflessioni profonde ad aneddoti personali, affrontando temi 
concreti: dalla rappresentazione della disabilità nei media, nei 
libri e nei film al mondo del lavoro, dalla sessualità alle compli-
cazioni della gentilezza forzata, dagli stereotipi al concetto di 
indipendenza. L’autrice inoltre pone in relazione femminismo e 
disabilità, valorizzando un’ottica intersezionale, indispensabile 
per reimmaginare ciò che ci circonda.

Dr. Rebekah Taussig è scrittrice e docente 
con un dottorato di ricerca in Saggistica 
creativa e studi sulla disabilità. È nata e vive 
a Kansas City, negli Stati Uniti. Ha tenuto 
workshop su rappresentazione, identità e 
comunità dei disabili nell’università del Mi-
chigan e del Kansas e al Davidson College. 
Ha una pagina Instagram, @sitting_pretty, 
in cui crea “ricordi in pillole”, per contribuire 
con nuove sfumature alla narrazione collet-
tiva sulla disabilità, raccontata dalla nostra 
cultura. 

Leggilo se

• sei curiosa di sapere come si intersecano 
femminismo e disabilità

• hai visto tutta la serie Special su Netflix
• sei pronta a mettere in discussione  

il tuo immaginario sulla disabilità 
• hai amato La notte ha la mia voce di 

Alessandra Sarchi  

cortesia di Rebekah Taussig
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federica lauto
suite per irène
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«I miei nomi sono come strati che si sono appog-
giati sulla pelle uno dopo l’altro, per poi cadere 
piano come le foglie degli asfodeli, non appena tro-
vato quello giusto. Ma il mio vero nome è Irène. 
È questo il nome giusto, il modo con cui chiamo la 
mia anima, l’essenza profonda di quella che sono.»

Le plurali è una casa editrice femminista, indipendente, inclusiva, curiosa. 
Pubblica libri di saggistica e narrativa, esclusivamente d’autrici. 

«Ancora una volta mi trovavo davanti allo stupore di 
un editore. Non ero più una ragazzina quindicenne 
ma lui si aspettava un signor Epstein e non avrebbe 
mai immaginato che a scrivere quel romanzo sul 
mondo della finanza poteva essere stata una donna, 
con i capelli corti incollati alla testa e un fisico esile 
provato dal parto. Invece era così.»

Parigi 1942, Irène Némirovsky ha nove minuti per fare la valigia 
e lasciare un marito e due figlie, prima di essere deportata al 
campo di Auschwitz-Birkenau. In quel luogo, ogni notte, come 
un antidoto al dolore, la sua mente ripercorre l’infanzia vissuta 
a Kiev e a Mosca, l’esilio in Finlandia, in Svezia e il suo arrivo 
nella sognata e amatissima Francia. 
Il romanzo biografico immaginato da Federica Lauto ci porta in 
un viaggio nel mondo interiore di una delle autrici più impor-
tanti e prolifiche del Novecento, i cui giorni si intrecciano con 
quelli della Storia con la “s” maiuscola: dalla Rivoluzione russa 
all’Europa degli anni Venti e Trenta, dalla salita al potere di Hit-
ler allo scoppio della Seconda guerra mondiale. L’omaggio di 
Federica Lauto a Némirovsky si basa su una ricerca scrupolosa e 
accurata della vita e dei romanzi della scrittrice, da cui emergo-
no i conflitti in famiglia, e in particolare con la madre, i successi 
e le delusioni professionali. Di Irène Némirovsky affiora e palpi-
ta, inoltre, il desiderio di appartenere ai luoghi in cui vive, e in 
particolare a Parigi, città che la farà sentire tanto amata quanto 
respinta, come una figlia accolta ma mai realmente voluta. 

Federica Lauto, ex-assessora alle pari op-
portunità di Grado, è scrittrice, psicotera-
peuta, appassionata di canto e della sua 
laguna. Durante gli studi ha vissuto a Pado-
va, dove ha lavorato per un servizio d’inte-
grazione scolastica per bambini ipovedenti 
e con le sue gatte continua a viaggiare fra 
Grado e il Piovego. Federica è stata tra i 
partecipanti del talent-show per aspiranti 
scrittori Masterpiece, in onda su Rai Tre tra 
il 2013 e il 2014. Autrice della raccolta I rac-
conti del viale (Cleup, 2016), sta lavorando al 
suo prossimo romanzo. 

Leggilo se
• Ti piacciono i romanzi storici, i biopics  

e conoscere la storia attraverso gli occhi  
delle autrici

• hai amato La Storia di Elsa Morante  
e Se questo è un uomo di Primo Levi

• ti affascinano i paesaggi russi e sogni  
di passeggiare lungo la Prospettiva Nevsky

• vuoi scoprire una grande scrittrice  
del Novecento, di cui non hai trovato 
traccia nei libri di scuola

© Federica Lauto

Leggere questo romanzo in un momento in cui è forte la sensazione 
dell’accadere della Storia rende ancora più forte il senso 

di partecipazione profonda a una vita lontana, a una vita tanto 
lontana da essere quasi perduta. Eppure no: è resa imperduta, 

perenne, dal potere della memoria e del racconto 
che Lauto ha saputo risvegliare nelle sue pagine.

Ilaria Gaspari

Libri affini
• La vasca del Führer, Serena Dandini
• Storia di una ladra di libri, Markus Zusak
• Quando le montagne cantano, Quế Mai 

Nguyễn Phan
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sabrina mills
ancora un’altra
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«A volte per i morti si fanno cose che non si sareb-
bero fatte per i vivi.
Via Lagustena 136 – quarto piano.
Impostò l’invio per il giorno dopo, si disconnesse e 
fece ritorno a casa.
Ora doveva solo aspettare le mosse della polizia.»

Le plurali è una casa editrice femminista, indipendente, inclusiva, curiosa. 
Pubblica libri di saggistica e narrativa, esclusivamente d’autrici. 

«Il telefono vibra nella tasca posteriore dei jeans. La 
brevità del movimento silenzioso mi avvisa dell’arrivo 
di un messaggio. Il cervello automaticamente scollega 
l’attenzione dalle parole del questore nel momento in 
cui lo estraggo. La mancanza di numero e le prime pa-
role del testo mi fanno intuire subito di che si tratta. Il 
sangue mi si gela all’istante nelle vene.»

La vittima numero otto viene trovata come tutte le preceden-
ti: truccata con cura, vestita a festa e ben composta sul proprio 
letto. Nessun segno di effrazione alla porta o di violenza. Ancora 
una volta, si tratta di una donna anziana. 
Ancora un’altra è un romanzo poliziesco ambientato a Genova 
e segue in parallelo le indagini dell’ispettrice Elena Masala e le 
mosse dell’operatrice sociosanitaria Giulia Santelmi, impegnata 
in una letale e psicotica missione: far smettere di soffrire le sue 
pazienti, per sempre. Ma nessun delitto è perfetto e, a compli-
care i piani di Giulia, ci pensano quelli del fratello di lei, malato 
di gioco e sommerso dai debiti. Con Ancora un’altra Sabrina Mills 
ci lascia entrare anche nella storia personale dell’ispettrice, una 
donna transgender innamorata del suo lavoro e del marito, alle 
prese con l’affidamento di una giovane ragazza vittima di vio-
lenza familiare. L’autrice intreccia, con disinvoltura e raffinatezza, 
i diversi punti di vista e le storie delle personagge, sfumando il 
personale nel politico e mescolando la suspence a scottanti te-
matiche sociali.

Sabrina Mills vive a Sassari. Impegnata 
nel sociale, presta supporto e assisten-
za a soggetti svantaggiati.
Nel 2020 ha ripubblicato in self il roman-
zo breve Destini Incrociati e nel 2021 ha 
curato l’antologia di racconti 22 battiti 
d’Ali. Ha ricevuto il primo premio per il 
concorso Bloggami2020 con il racconto 
Ho sognato di morire e il terzo premio al 
concorso Cisl Milano Metropoli “Prosa e 
Poesia del lavoro”, con il racconto L’inno-
cenza dell’inconsapevolezza, entrambi 
pubblicati sulle rispettive antologie.

Leggilo se

• hai voglia di farti rapire da  
un thriller psicologico

• un’ispettrice transgender è la protagonista 
che stavi aspettando di leggere

• hai amato il personaggio di Misery  
di Stephen King 

• hai guardato tutte le puntate della  
serie tv Petra

Libri affini

• L’allieva, Alessia Gazzola
• La regola di Santa Croce, Gabriella Genisi
• Finché morte non ci separi, Chiara Assi

 Un romanzo poliziesco dunque, che però ci introduce 
un elemento spesso taciuto, ovvero il “diverso” nelle istituzioni 

e nelle cariche pubbliche. Non solo, un romanzo psicologico 
che indaga in maniera introspettiva sui personaggi 

e sul perché delle loro azioni.
Carola Baudo
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«Alice, ritiene che sarebbe cambiato qualcosa?».
Forse avrebbe potuto presentarsi al primo ap-
puntamento, invece che con quello stupido Dia-
bolik, con la sua mappatura genetica, il sette e 
trenta dell’anno precedente, il referto degli esami 
del sangue e su eventuali malattie sessualmente 
trasmissibili.

Le plurali è una casa editrice femminista, indipendente, inclusiva, curiosa. 
Pubblica libri di saggistica e narrativa, esclusivamente d’autrici. 

Schiacciò ancora un paio di volte, poi guardò la penna sul 
tavolino.
«Fa freddo. Dobbiamo ancora fare il testamento».
«Abbiamo già fatto».
«Ti lascio tutto, vero? Puzzles inclusi?».
«Alcuni sarebbero già miei, ma sì. Grazie».

La monogamia dei calzini affronta il tema del disfacimento dei rap-
porti determinato da eventi al di fuori del nostro controllo, come 
l’avanzamento di una patologia neurodegenerativa precoce. E 
tocca temi complessi come l’importanza di una memoria comune 
in qualsiasi rapporto, l’accettazione della malattia e il suicidio as-
sistito. Appassionati di giochi di ruolo, Alice e Alberto vivono una 
vita nel ricordo degli anni Novanta mangiando fonzies e guardan-
do puntate di Grey’s Anatomy. Fino a che Alberto non scopre di 
avere una forma di Alzheimer precoce e questo cambia le carte in 
tavola. Alice gli sta accanto, ma non nasconde il proprio disagio. 
Non finge né si costringe a essere un’eroina coraggiosa, votata al 
sacrificio, anzi rimane se stessa, senza nascondere desideri e fru-
strazioni.
Giulia Pretta con ironia e delicatezza ci regala una personaggia re-
ale, senza falsi romanticismi, dai tratti nerd, appassionata di fumet-
ti e del suo lavoro, sincera con gli altri e con se stessa.

Giulia Pretta nasce a Vercelli nel 1987 e 
vive a Padova dal 2009. Laureata in ar-
cheologia e beni culturali e specializzata 
in Protostoria della Corsica, è ben decisa 
a sfatare il mito che recita che con la cul-
tura non si mangia. Ormai da anni, gira 
tra musei e mostre d’arte come fruitrice 
e come operatrice. Collabora dal 2011 
con la rivista online Criticaletteraria e La 
Rivista Intelligente. Dal 2019 tiene corsi di 
scrittura creativa ed è editor di narrativa. 
È co-fondatrice della scuola di scrittura 
Martin Eden di Padova. Questo è il suo 
secondo libro.

Leggilo se

• sei cultrice degli anni Novanta 
• anche tu ti trovi sempre con i calzini 

spaiati
• Hai amato i due protagonisti del film  

Ella & John di Virzì

Libri e film affini

• La rondine sul termosifone, Edith Bruck
• Still Alice, Lisa Genova
• The Father, Florian Zeller

Questo romanzo riesce a tirarci fuori dallo stereotipo 
e a indicarci che può esistere una via battuta da pochi 

ma percorribile, una strada che esula dalla disperazione 
anche se si fonda sul dolore psicologico che la malattia 

provoca: ecco perché è stato importante leggerlo.
Roberta Lepri
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azzurro amianto
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«Il problema resta sempre e solo l’amianto. Sta 
qua, dentro i materassi, nelle nostre case, nei 
giardini, nella terra di questo quartiere, e non 
solo. Ci laviamo, sudiamo, mangiamo, cresciamo 
i figli, dormiamo e non si allontana da noi, perché 
è invisibile.» 

Le plurali è una casa editrice femminista, indipendente, inclusiva, curiosa. 
Pubblica libri di saggistica e narrativa, esclusivamente d’autrici. 

«Sarebbe stata in grado di prendersi cura di due donne 
scervellate, lei che aveva lasciato sua figlia alle cure di altri? 
Con gli estranei è più facile sembrare buoni e disponibili, 
pensò, perché non ci appartengono davvero.» 

Anni duemila, una città del sud Italia, che sonnecchia su un’area indu-
striale abbandonata. Due donne, forse madre e figlia, che si rifugiano 
proprio lì, formando diciannove mucchietti di polvere in cerca di giu-
stizia. Un comitato di signore borghesi che vogliono fare del bene, ma 
senza sporcarsi troppo le mani. Un quartiere periferico, un parroco e 
un ex sindacalista contro le conseguenze di un terremoto e di una fab-
brica contaminata. In questo scenario che pare immobile, piomba Bea-
trice, fuggita da quella città tanti anni prima e ancora imprigionata dai 
sensi di colpa per aver lasciato sua figlia Bianca, affetta da un disturbo 
dello sviluppo, alle cure di mani non sue. Nell’aiutare le due donne, sarà 
Beatrice a portare allo scoperto una pagina nera della città, quando 
negli anni Ottanta giovani operai iniziarono a scoibentare amianto per 
gli interessi di industriali senza scrupoli.
Con la scrittura raffinata di Emilia Bersabea Cirillo, Azzurro amianto tra-
sporta chi legge in una vicenda insieme sociale, politica e intima, sullo 
sfondo di un territorio ferito, attraversato dal desiderio di riscatto delle 
sue protagoniste e anche della sua autrice.

Architetta, nata ad Atripalda (Av), vive ad Avel-
lino.
Ha pubblicato Il pane e l’argilla. Viaggio in Irpi-
nia (Filema, Napoli 1999), i racconti Fuori misura 
(Diabasis, Reggio Emilia 2001) con cui ha vinto 
il Premio Chiara 2002, i romanzi L’ordine dell’ad-
dio (Diabasis, Reggio Emilia 2005), Una terra 
spaccata (Edizioni San Paolo, Milano 2010),  vin-
citore del Premio Prata, e i racconti Gli incendi 
del tempo (et al. edizioni, Milano 2013).
Con L’Iguana editrice ha pubblicato il roman-
zo Non smetto di aver freddo nel 2016, vincito-
re del Premio Minerva 2016 e del Premio Di 
Lascia 2017, e la raccolta Potrebbe trattarsi di 
ali, nel 2017. 
Ha fondato l’Associazione “Paroletranoileg-
gere” per la promozione della lettura e la va-
lorizzazione dei saperi femminili del territorio 
irpino (e non solo). Libri affini

• Da qui all’eternit, Giorgio Bona
• Amianto: una storia operaia, Wu Ming 1
• Paesaggio con rovine,  Generoso Picone

Leggilo se 

• vuoi un romanzo sulla storia 
dell’Isochimica

• ti appassionano i romanzi a sfondo 
politico-sociale

• hai letto Acciaio di Silvia Avallone
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«Non voglio fare tutto ciò 
che può fare un uomo. 
Voglio essere libera.»

Sette peccati necessari è scioccante, coraggioso, 
gloriosamente sgarbato e con un tempismo perfetto. 

Leggerlo vi libererà e dargli seguito libererà tutte noi.
Gloria Steinem

Le plurali è una casa editrice femminista, indipendente, inclusiva, curiosa. 
Pubblica libri di saggistica e narrativa, esclusivamente d’autrici. 

«Vi sentite a disagio? Bene. Dovreste. Il disagio ci ri-
corda che il privilegio è messo in discussione e che in 
questo momento rivoluzionario dobbiamo sfidare, 
disobbedire e ostacolare il patriarcato, ovunque.»

Un manifesto potente e dissacrante che costringe a guardare in 
faccia il sistema patriarcale: complesso, pervasivo e internazio-
nale. Mona Eltahawy, giornalista e attivista egiziano-america-
na, elenca sette “peccati” da commettere per essere e fare ciò 
che vogliamo, per liberarci da violenza e discriminazione, per 
distruggere il patriarcato. Con un’incredibile ricchezza di dati 
ed esempi di vita, l’autrice ci porta nei suoi viaggi in giro per 
il mondo, dal Sudafrica alla Cina, dalla Nigeria all’Arabia Sau-
dita, dall’Egitto all’Irlanda, dalla Bosnia agli Stati Uniti. Mostra, 
con un approccio intersezionale, come il patriarcato si serva di 
diversi livelli di oppressione per mantenere il suo controllo e 
come, nel mondo, le donne lo sfidino ogni giorno. Esprimere 
rabbia, attirare l’attenzione, ricorrere alla volgarità, avere am-
bizioni, ottenere potere, agire e reagire alla violenza, vivere la 
lussuria: questo è ciò che ci insegnano a non fare, per tenerci 
sottomesse e impaurite, obbedienti e grate. Sono i sette pecca-
ti della religione del patriarcato, solo rivendicandoli possiamo 
davvero innescare una rivoluzione, nelle nostre vite private e 
nelle società in cui viviamo.

Mona Eltahawy è un’autrice, attivista 
ed editorialista pluripremiata; tiene 
conferenze internazionali su questioni 
legate al mondo arabo e musulmano e 
sul femminismo globale. Vive tra Egit-
to, dove è nata, e Stati Uniti. I suoi con-
tributi e articoli d’opinione sono pub-
blicati su New York Times, Washington 
Post, Guardian, Time, tra gli altri. Per 
anni ha lavorato come corrispondente 
dal Medio Oriente, soprattutto per la 
Reuters. Nel 2015 ha pubblicato Perché 
ci odiano (Einaudi). 

Leggilo se

• sei stufa di essere una brava bambina,  
in attesa che qualcosa cambi

• vuoi sapere di più sui movimenti 
femministi in giro per il mondo

• vuoi capire come si intersecano sessismo, 
razzismo e omofobia

© Robert E. Rutledge

Libri affini

• King-Kong theory di Virginie Despentes
• La rabbia ti fa bella di Soraya Chemaly 
• Liberati dalla brava bambina di Maura 
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