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MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA 
Angela Carter (1940-1992) scrittrice e giornalista inglese, è considerata una delle  più 

interessanti autrici inglesi della sua generazione. 

Ho scoperto questo romanzo e la sua autrice chiacchierando con l’editor della Casa editrice 

che l’ha pubblicata (o meglio, ripubblicata, perché una prima edizione italiana era già 

apparsa negli anni Ottanta). Il titolo mi incuriosiva e, per quanto superficiale possa sembrare 

come motivazione, anche l’immagine di copertina.  

Mi sono accostata alla lettura nelle prime settimane del lockdown 2020 e ne sono stata 

letteralmente stregata. Mi sono ritrovata immersa in un mondo quasi fiabesco, popolato di 

personaggi freaky e al tempo stesso colmi di umanità - a iniziare dalla protagonista, una 

trapezista dotata dalla nascita di vere e proprie ali -, situazioni inverosimili ed eccessive sulle 

quali ci si trova a sospendere ogni giudizio razionale per lasciarsi trasportare da una scrittura 

affabulatoria dalla “voce” molto originale, venata di lucida ironia e umorismo pungente, e 

da una profonda empatia per i suoi personaggi, in particolare quelli femminili - donne 

stravaganti e anticonvenzionali. 

Dietro l’apparente leggerezza della storia e lo stile dell’autrice (per il quale la critica parla di 

“realismo magico”), emergono spunti di riflessione su temi sociali, femminismo, e numerosi 

richiami alla letteratura, in particolare shakesperiana, che potranno intrigare i lettori più 

accorti.  
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ANNA SPADOLINI avuto l’opportunità di accostarsi al mondo dell’editoria, come 
traduttrice e redattrice. Parallelamente ha collaborato per diversi anni con una 
piccola agenzia letteraria specializzata nella vendita di diritti di traduzione per 
conto di case editrici italiane e straniere: quella di agente è finita per diventare 
la sua professione. 
Nel 2012 ho creato Anna Spadolini Agency, che gestisce in autonomia. L’agenzia 
rappresenta in Italia diversi editori stranieri di narrativa e saggistica, per lo più 
piccoli editori con cataloghi di ricerca e con un particolare focus sul mondo 
francofono. La “missione” è quella di far tradurre e pubblicare i loro autori in 
lingua italiana, facilitandone la conoscenza tra gli addetti i lavori, negoziando i 
contratti laddove un interesse si concretizza e occupandomi poi degli aspetti 
contrattuali e di gestione dei diritti d’autore. 
Una parte del lavoro è dedicata ai libri illustrati per bambini e ragazzi, dove il 
“raggio di azione” dell’Agenzia si allarga al mondo intero. 

 
 
 
 
Il Maggio dei Libri 2021 è collegato a PASSI SCELTI, rassegna di incontri letterari al Cortino 
di Fratta 
Info e aggiornamenti: 
https://cortinofratta.it/listing/passi-scelti/#prenotazioni 
https://www.facebook.com/CentroCulturaleIppolitoNievo 
https://cortinofratta.it/2021/05/il-maggio-dei-libri-2021-della-biblioteca-di-fossalta-
di-portogruaro/ 
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