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LA VOYEUSE

La voyeuse, colei che guarda, raccoglie tante vedute sulla vita quotidiana delle donne. Inezie che scatenano svolte minime, gesti consueti che si trasformano in atti
quasi eroici, ricordi d’infanzia che rivelano campi minati. Dalla donna che spia le
esistenze degli altri, all’adolescente innamorata della sua vecchia maestra a quella
molestata in parrocchia, nella routine si apre ogni volta una fenditura da cui scorgere prospettive inedite.
In linea con la riflessione delle donne che ha restituito valore al sapere dell’esperienza e interrogato il quotidiano come luogo di senso, Eleonora Tarabella mostra
che anche la ripetizione, qualche volta, lascia spazio all’invenzione e che un solo
dettaglio insolito può inaugurare situazioni sorprendenti.
E quale poteva essere la forma narrativa perfetta per delineare la vita di tutti i
giorni, se non quella fulminea e circoscritta del racconto?
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Eleonora Tarabella vive a Livorno e lavora per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
presso la Certosa Monumentale di Calci.
Ha pubblicato articoli, recensioni e poesie su Note,
il bollettino della Società Italiana delle Letterate, La
Rivista Intelligente, Illustrati, Il colibrì del Festival Letteratura di Mantova e il quotidiano Il Tirreno. È stata
finalista in concorsi letterari con racconti e poesie.
È autrice del saggio Ti dico un segreto: Virginia Woolf e
l’amore per le donne (Iacobelli editore 2017).

Tarabella scrive con passione,
perizia e complicità.
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Comunicazione e marketing
• tour dell’autrice
• intensa attività stampa
• l’autrice sarà ospite di alcune trasmissioni radio e tv
• attività social

Perché acquistarlo?
• A tutti piace curiosare nelle vite degli altri. Perché non
approfittare di questa raccolta per una sbirciatina?
• Scrivere racconti è un’arte. E Tarabella una vera artista dalla
prosa brillante e fulminea.
• La voyeuse delinea ritratti esemplari di donne qualunque. Una
di loro potresti essere tu.
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Mi piace molto guardare. Detta così sembra una perversione. Eppure è vero. Amo starmene sul balcone di casa mia e
osservo la gente lungo il canale oppure più in là, nella pineta
striminzita, dove i vecchi acchiappano al volo una chiacchiera
da panchina e i giovani lasciano scorrazzare i cani.
Me ne sto ferma mentre la vita si arrabatta sotto di me senza
ferirmi, senza coinvolgermi. Su di lei vinco perché la posso inventare.

"

dall’autrice di Ti dico un segreto.
Virginia Woolf e l’amore per le donne
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