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GRANDI DONNE

Donne straordinarie che sfidarono il destino
Inseguirono con determinazione i loro sogni.
Scardinarono i canoni della loro epoca.
Credettero in loro stesse e riuscirono ad abbattere barriere.
Furono scienziate, attiviste, avventuriere, scrittrici… e anche madri,
figlie, sorelle e spose. Donne di epoche diverse, di diversi ambiti e
condizioni, che sfidarono il destino con coraggio e cambiarono il corso
della storia per sempre.
Le loro vite, tanto appassionanti quanto singolari,
sono oggi grande fonte d’ispirazione.

Hanno tracciato una nuova via
e oggi beneficiamo della loro eredità
raccogliendone il testimone

Jane Goodall ci mostrò il lato più tenero
del mondo animale, Marie Curie ignorò le
convenzioni con semplici gesti come l’andare
in bicicletta, Agatha Christie praticò il surf
quando nessuna donna lo faceva, Frida Kahlo
fu una ribelle motivata, Indira Gandhi
lottò per il suo popolo e Simone de Beauvoir
mise le ali al femminismo.

Una collezione sulle donne uniche che hanno fatto la storia
Una eredità
storica e pulsante
I traguardi di donne visionarie
che nel corso del tempo hanno contribuito
a costruire il nostro mondo di oggi.

Storie vicine a noi
e fonte di ispirazione
Racconti appassionanti, pieni di
emozioni e dettagli sorprendenti
che ci trasportano nel mondo interiore
delle nostre eroine.

Immagini sorprendenti
e significative
Ritratti, lettere, oggetti personali…
che rivelano il loro lato più intimo.

Con il loro esempio sono fonte
di ispirazione e ci aiutano
a sognare in grande.

Uniche per la loro saggezza

G

uidate dall’ansia della conoscenza e senza considerare le
critiche guardarono in avanti e si convertirono nella voce
dell’avanguardia. Furono innovatrici, visionarie, scienziate,
intellettuali che illuminarono con le loro idee il cammino fino
ai giorni nostri.

Sapevi che Marie Curie ottenne due Premi
Nobel nonostante utilizzasse, per i suoi esperimenti,
mezzi molto precari?

Cosa spinse Maria Montessori, una delle
prime laureate in medicina, a creare un metodo
educativo rivoluzionario?

Simone de Beauvoir
Madre del femminismo moderno, fu denunciata con l’accusa di
inculcare agli allievi idee di emancipazione e di libertà femminili.

Lise Meitner
Scoprì la fissione nucleare e dovette scappare dalla Germania
nazista a causa delle sue origini ebree.

Ada Lovelace
Ideò, sul finire del XIX secolo, l’algoritmo che la trasformò nella
prima programmatrice della storia dell’informatica.

Rosa Luxemburg
Brillante teorica marxista e fondatrice del socialismo democratico,
diventò la grande rivoluzionaria del secolo XX.

“Nella vita non c’è nulla da temere,
bisogna solo capire.”
Marie Curie

Uniche per la loro tenacia

M

osse dalla loro perseveranza e dal loro coraggio
credettero in loro stesse e lottarono per superare tutti
gli ostacoli. Grazie alla loro tenacia aprirono strade, segnarono
nuove svolte e fecero avanzare il mondo.

Sapevi che Frida Kahlo iniziò a dipingere
dopo un incidente che le distrusse il corpo?

Perchè Rita Levi-Montalcini
dovette allestire un laboratorio clandestino in
casa sua con materiali molto rudimentali?

Rosalind Franklin
Fu la prima a fotografare il DNA e a rivelarne la sua struttura ma non
recevette mai il Nobel, che andò ai suoi colleghi Watson e Crick.

Florence Nightingale
Modernizzò l’assistenza infermieristica e salvò migliaia di vite grazie alle sue
conoscenze statistiche che applicò per individuare le principali cause di morte.

Helen Keller
La prima persona cieca e sorda a laurearsi, diventò una celebre attivista
in favore delle libertà civili.

Jane Goodall
Trasformò la conoscenza del mondo animale grazie al suo studio degli
scimpanzé con i quali convisse per mesi nella foresta.

“Piedi, perché li voglio
se ho ali per volare.”
Frida Kahlo

Uniche per la loro creatività

F

antasiose, sensibili, trasgressive. Donne che sfidarono le
convenzioni e furono capaci di trasferire le loro idee, emozioni
e desideri in opere meravigliose che sopravvissero al loro tempo e
che oggi ammiriamo.

Sapevi che Jane Austen dovette pubblicare tutte
le sue opere in forma anonima?

Cosa portò Virginia Woolf
a rinnovare la letteratura femminile e a fondare
il Bloomsbury Group?

Hedy Lamarr
Attrice degli anni d’oro di Hollywood, sviluppò la tecnologia che ci ha
portato al wifi e al GPS.

Mary Shelley
Creatrice di Frankenstein, la prima storia di fantascienza, fu un’attiva
sostenitrice del libero amore, del femminismo e del primo anarchismo.

Audrey Hepburn
Conquistò Hollywood diventando una delle grandi icone del cinema e
dedicò lunga parte della sua vita a difendere i diritti dei bambini.

Coco Chanel
Liberò le donne dal corsetto e le vestì per la prima volta con i pantaloni
sfidando tutte le convenzioni.

“Tutte le persone creative vogliono
realizzare l’inaspettato.”
Hedy Lamarr

Uniche per la loro libertà

A

vventuriere, esploratrici, giornaliste…donne coraggiose e
singolari alle quali il mondo stava stretto. Sognatrici avide
di nuove esperienze che aprirono nuove strade e ci svelarono un
mondo pieno di possibilità.

Cosa spinse Amelia Earhart a diventare la
prima donna ad attraversare l’Atlantico in aereo?

Sapevi che Agatha Christie praticò il surf e
si sposò in seconde nozze con un uomo più giovane
di lei di 14 anni?

Nellie Bly
Prima giornalista d’inchiesta della storia, alla fine del secolo XIX batté tutti
i record facendo il giro del mondo in 72 giorni.

Colette
Con una vita e un’opera trasgressive, è l’unica scrittrice alla quale la
Francia ha dedicato un funerale di Stato.

Isadora Duncan
Ballerina rivoluzionaria, sviluppò uno stile di danza che rompeva con i
modelli tradizionali in forma radicale.

Alexandra David-Néel
Orientalista, cantante d’opera, esploratrice e giornalista, fu la prima
persona straniera della storia a visitare il Tibet.

“Le paure sono tigri di carta.
Puoi fare tutto quello che decidi
di fare.”
Amelia Earhart

Uniche per il loro coraggio

D

onne anticonformiste, forti e combattive. Idealiste che
difesero con coraggio i loro principi e lottarono sia
per la loro vita sia per le loro idee all’insegna del progresso.

Sapevi che a soli 12 anni Indira Gandhi
liberò un gruppo di rivoluzionari contrari alla
colonizzazione inglese?

Come riuscì Irena Sendler a salvare oltre 2500
bambini dai campi di concentramento nazisti?

Emmeline Pankhurst
Come suffragetta fu arrestata varie volte per difendere il diritto di voto
delle donne che ottenne, per quelle inglesi, nel 1918.

Valentina Tereshkova
Campionessa di paracadutismo, fu la prima donna a viaggiare nello
spazio dopo aver superato una selezione di oltre 400 candidati.

Josephine Baker
Prima artista nera riconosciuta a livello internazionale, collaborò con la
resistenza francese durante la Seconda Guerra Mondiale.

Simone Veil
Sopravvisse all’Olocausto, lottò per i diritti della donna e ottenne la
legalizzazione dell’aborto in Francia.

“Preferisco essere una ribelle
che una schiava.”
Emmeline Pankhurst

Tra 14 giorni in edicola la 2ª uscita

Frida Kahlo

Una donna ribelle dalla straripante personalità e dallo
straordinario carattere. Nonostante la malattia, diede ali
alla sua creatività diventando una grande icona femminile
e una delle artiste più note del XX secolo grazie alle sue
opere variopinte nelle quali genialità e vicende personali
si fondono.
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