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412> Cultura

Proposte di lettura
Potete leggere questi e altri libri nella biblioteca dell'Uaar, presso la sua sede di Roma. Unica del suo genere in Italia,
i suoi oltre 5.000 testi (numerosi dei quali stranieri) sono consultabili in tutta Italia grazie al prestito interbibliotecario.
Potete scorrere il catalogo completo alla pagina www.uaar.it/uaarfbiblioteca/cataloao.

Massimo Prearo

L'ipotesi neocattolica.
Politologia dei movimenti anti-gender

Mimesis
317 pagine
16,00 euro
(e-book 9,99 euro)

In questo lavoro minuzioso, densissimo di note e riferimenti e dal solido impianto
teorico, l'autore scandaglia l'evoluzione del mondo neocattolico. Ovvero quel
magma contestatario di movimenti, associazioni e personalità, svincolatosi dal
cattolicesimo post-democristiano e dal modello di direzione ecclesiastica di cui fu
alfiere il cardinale Ruini. Capace di rilanciare un energico interventismo confessionalista, influenzando politica, partiti e società, battendo i tasti della "difesa della vita"
e della lotta alla "ideologia gender". L'analisi offre motivi di preoccupazione per un
laico, ma potrebbe rivelarsi tra le fonti di ispirazione per costruire una diga alla deriva
integralista.(Valentino Salvatore)

Queer.Storia culturale della comunità LGBT+
Il volume ripercorre il plurisecolare percorso verso la non-discriminazione e
una matura presa di coscienza. Strada facendo, un vasto e variegato mondo,
frequentemente demonizzato e criminalizzato, non è stato più percepito dalla
maggioranza come un indistinto ammasso di individui pervertiti; nello stesso
tempo, quel mondo si è scoperto (ed è stato scoperto) come una comunità
orgogliosa, quella che oggi viene definito Lgbt+. Un esito imprevedibile soltanto pochi decenni fa, e contro il quale si sono coalizzati imprenditori morali
di ogni risma. Con la visibilità è arrivata spesso (ma non sempre e ovunque)
anche la vivibilità, a ulteriore testimonianza che le battaglie civili e l'impegno
culturale vanno quasi sempre di pari passo. Queer è un testo interessante
anche per coloro che guardano a questo mondo con occhi esterni, e contribuisce a far crescere una storiografia che riserva ancora ampi spazi per nuove
opere e differenti angolazioni - soprattutto non occidentali. (Raffaele Cercano)

Valentina Mira
Fandango Libri
176 pagine
15,00 euro
(e-book 9,99 euro)

Maya De Leo
Einaudi
260 pagine
19,00 euro
(e-book 9,99 euro)

X
X come tabù, X come il punto di una mappa dove scavare per svelare dei segreti.
Un romanzo catartico che immette il lettore in un dialogo (ipotetico) epistolare tra
l'autrice e suo fratello con cui non parla da anni. Un discorso che nasce dall'esigenza di liberarsi dalle violenze subite da Valentina Mira sotto varie forme: stupro,
ricatti, giudizi e molestie sessuali sul luogo di lavoro. Vittima di un sistema brutale
in cui tutto viene ridotto a merce, incluse le carni umane, ma con l'aggravante, in
quanto femminili, di diventare un "oggetto" su cui la violenza/lussuria maschile trova
sfogo. L'esperienza dell'autrice diventa un avvertimento per renderci consapevoli di
quanto la cultura catto-bigotta e machista sia ancora presente nella nostra società e
di come essa abbia infettato le nostre menti a tal punto da permettere di fatto il perpetrarsi di tali devianze, portandoci a colpevolizzare le vittime e a giustificare i carnefici, alla loro negazione o all'indifferenza verso la sofferenza altrui. (Mattia Massaro)
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