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LE STRAORDINARIE BILOCAZIONI
DI LILY BELLS

Lily Bells è una quarantenne single che ama le mises sadomaso, i gatti, i dipinti di
Bosch e le biografie delle sante. I suoi vicini la considerano una svitata, ma Lily è
una donna libera e ironica e per questo se ne infischia. Anche se in effetti qualcosa di strano c’è: la visionaria Lily Bells è convinta di avere il superpotere della
bilocazione, ovvero di essere in due luoghi contemporaneamente. Sarà perché
ha fatto il pieno di tè, biscotti e cioccolata?
I suoi compagni di avventure sono il nano della spazzatura Little Raphael, ex
vedette volante in un circo portoghese, Mister Harry Fox con la faccia da volpe,
la signorina Cloe Panthy che sorride come una pantera, Mrs Ellen Oinky e il suo
posteriore da maiale, Mrs Madeleine Hawk e il fratello Jude che somiglia tanto
a un falchetto.
Ma un bel giorno, mentre una Lily visita il museo e l’altra Lily organizza merende
per bambini immaginari, la nostra eroina in carne e ossa trova un cadavere in un
pozzo: scoperta dagli assassini, viene reclusa nelle cantine di un palazzo antico
mentre loro si preparano a spiccare il volo a bordo di un biplano a motore.
Riuscirà la nostra eccentrica Lily a dare un lieto fine alla sua storia?
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Valentina Ferri narra con luminosa leggerezza, con uno
stile limpido e netto nel fotografare i dettagli.
Un racconto denso, vivo, veloce.
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Fasciata nella sua guêpière blu e con la pancia sempre
piena di buns allo zucchero,
Lily Bells è la nuova paladina delle donne
che per vivere al massimo una vita si fanno in due

A dispetto della luna piena, Miss Bells faticò non poco a distinguere
la scena. Indovinò nell’ombra soltanto un agitarsi affannoso tra il terreno, un movimento di su e giù.
Un insolito giardinaggio notturno? si chiese Lily. Poi udì Mrs Hawk
contare: «Uno, due, tre… Giù! Ora!».
Ne seguì un tonfo sordo, pesante. Qualcosa di grosso che atterrava
su foglie secche e lontane.
Lily Bells rabbrividì nelle sue liseuses. Il vento si fece più intenso e le
si insinuò sotto la vestaglia. La signorina si rammaricò di non avere
indossato anche la calzamaglia: le sue cosce erano gelate.

L’Iguana è una casa editrice femminista.
Sosteniamo il talento delle scrittrici italiane e scegliamo storie che raccontano le donne senza pregiudizi, in libertà.
Ma volgiamo lo sguardo anche al passato e pubblichiamo inediti delle grandi maestre.
Il nostro marchio evoca la donna-rettile inventata da Anna Maria Ortese per raccontare qualcosa che non era mai
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