
 

COMUNICATO STAMPA 

Il Dito e La Luna è un’editrice femminista e lesbica di Milano che da vent’anni pubblica testi di qualità sia a 
carattere narrativo sia saggistico. Tra le autrici straniere pubblicate da Il Dito e La Luna figurano Dorothy 
Allison, Audre Lorde, Monique Wittig, Lillian Faderman, Emma Donoghue, Rebecca Brown, Hélène de 
Monferrand e molte altre.  
Il Dito e La Luna inaugura il suo programma editoriale 2018 con due titoli, uno di saggistica e uno di 
narrativa: Desiderio e libertà - Questioni di politica femminista e lesbica di Marie-Jo Bonnet, e Un’Americana 
a Parigi, di Elinor Rigby. 

Lancia inoltre una CALL FOR PAPERS per il progetto SOLANAS MON AMOUR. 

Marie-Jo Bonnet - Desiderio e libertà - Questioni di  politica  femminista e lesbica 

Una raccolta di scritti che rappresenta, seppure sinteticamente, l’ampiezza degli interessi e del lavoro della 
storica francese Marie-Jo Bonnet: dalla storia del lesbismo a quella del femminismo del Novecento, dalla 
partecipazione delle donne alla resistenza francese fino ad alcuni temi attuali del dibattito sociale, 
matrimonio gay e tecnologie riproduttive, nell’ambito di una riflessione sempre informata, appassionata e 
lucida. 
Desiderio e libertà sono i cardini su cui si muove il pensiero dell’autrice, 
che in questi scritti analizza l’eros lesbico e la sua esclusione dal simbolico e 
dalla polis, i cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni nelle dinamiche e 
negli obiettivi dei movimenti femministi e omosessuali - dalla lotta contro la 
normalità degli anni ’70 all’attuale richiesta di normalizzazione e fine della 
controcultura emancipatrice - e gli attentati alla libertà delle donne messi in 
atto dalla società neoliberista, invitandoci a riflettere sulle motivazioni 
profonde del nostro desiderio e della nostra politica.  
Introduce il lavoro di Bonnet un’ampia intervista all’autrice condotta dalla 
curatrice Margherita Giacobino. 

Marie-Jo Bonnet ha fatto parte del MLF nei primi anni ’70, è stata tra i 
fondatori del Fhar (Front homosexuel d’action révolutionnaire) e delle 
Gouines Rouges, e ha pubblicato, tra l’altro, Les relations amoureuses entre 
femmes - XVI-XX siècle (Odile Jacob, 1995), Les Deux Amies. Essai sur le 
couple de femmes dans l’art (Blanche, 2000), Qu’est-ce qu’une femme désire quand elle désire une femme? 
(Odile Jacob 2004), Histoire de l’emancipation des femmes (Ouest-France, 2012) Adieu les rebelles! 
(Flammarion-Cafè Voltaire, 2014), Plus forte que la mort. L’amitié féminine dans les camps (Ouest-France, 
2015), Simone de Beauvoir et les femmes (Albin Michel, 2015). E’ autrice di articoli e riflessioni sul 
femminismo degli ultimi decenni e dei suoi rapporti con il movimento omosessuale, in particolare su 
tematiche quali il matrimonio e la procreazione. Il suo prossimo libro, in uscita nel marzo 2018, è Mon MLF 
(Albin Michel), sul movimento femminista francese. 



Elinor Rigby - Un’Americana a Parigi 

Elinor Rigby è un’autrice da scoprire e riscoprire: divertente, irriverente e trasformista, nella sua lunga vita 
rappresenta il mondo delle donne e degli amori tra donne in una serie di quadri ambientati in varie epoche, 
dalla Parigi degli anni Venti popolata da esilaranti figure di artiste, giornaliste e scrittrici americane e 
inglesi, all’inquieta New York degli anni Sessanta, fino ai drammatici scenari di guerra della fine del 
Novecento, in cui nuove amazzoni imbracciano il fucile.  
L’autrice - lei stessa una creazione letteraria, al pari delle sue protagoniste - usa tutti gli strumenti dello 
humor per raccontare storie inventate, ma non troppo, che ci fanno ridere o sorridere ma anche pensare. 
Come ha affermato Carmen Covito: “Esilarante e nello stesso tempo 
raffinato, questo piccolo libro dimostra che un umorismo manovrato 
abilmente può colpire nel segno della realtà molto più del realismo vecchio 
stile.” 

Un’Americana a Parigi ha creato un caso letterario alla sua apparizione, nel 
1993, è stato pubblicato in tascabile e ha avuto un notevole successo anche 
in Germania. 
Edizione nuovissima, rivista dall’autrice e arricchita del racconto “Piccole 
Donne Uccidono”. 

Sotto l’eteronimo di Elinor Rigby si cela (ma non troppo) Margherita 
Giacobino, torinese, scrittrice, saggista e traduttrice. Tra i suoi libri: 
Casalinghe all’inferno (1996), L’educazione sentimentale di Charlie Brown 
(2007), L’uovo fuori dal cavagno (2010), Ritratto di famiglia con bambina 
grassa (2015), Il prezzo del sogno (romanzo biografico su Patricia Highsmith, 2017). Il suo prossimo 
romanzo uscirà per Mondadori nel settembre 2018. 
E’ autrice di saggi e racconti, ha tradotto testi dall’inglese e dal francese, e cura la collana di traduzioni de Il 
Dito e La Luna. Collabora con Aspirina, rivista acetilsatirica online. 

SOLANAS MON AMOUR - CALL FOR PAPERS 

Valerie Jean Solanas (Ventnor City, New Jersey, 1936 - San Francisco, California, 1988) è stata 
definita in molti modi: una pazza, una femminista radicale, un’anomalia al di fuori del tempo, la 
Robespierre del femminismo... e resta una figura unica, che non lascia indifferente chi la legga.  
Dotata di intelligenza acuta e polemica, ma incapace di venire a patti con un mondo la cui 
multiforme ingiustizia e idiozia le apparivano patenti, Solanas scelse il margine come punto di vista 
privilegiato su quella società da cui si chiamava fuori. Irriducibile nel suo solitario rifiuto di ogni 
canone, valore o criterio socialmente riconosciuto, la scrittrice Solanas ci mette di fronte a una delle 
critiche più radicali mai espresse sulla nostra civiltà. 



“Dato che la vita in questa società è, nel migliore dei casi, una noia mortale e che nessun aspetto 
della società riguarda minimamente le donne, alle femmine dotate di coscienza civica, responsabili e 
avventurose non resta che rovesciare il governo, eliminare il sistema monetario, istituire la completa 
automazione e distruggere il sesso maschile.” Questo è il folgorante inizio di Scum Manifesto, che 
Solanas vendeva per le strade di New York, e che fu pubblicato solo dopo che la sua autrice si rese 
protagonista di un eclatante episodio di cronaca, sparando a Andy Warhol il 3 giugno 1968. 
Scum Manifesto è stato, in questi cinquant’anni, scoperto e riscoperto, criticato, amato e sofferto da 
donne di ogni parte del mondo (e anche da uomini); qualcuno ha cercato di adattare la sua autrice a 
schemi teorici che non erano suoi; ma, soprattutto, Scum Manifesto ha ispirato scrittrici, attrici, 
artiste, registe. 
Scum Manifesto si muove in un territorio che non è quello della teoria, ma dell’arte, in cui molteplici 
e contraddittori livelli di lettura del reale non sono soltanto possibili, ma necessari. In cui la parola è 
lampo che illumina e spaventa, non griglia che sostiene e ingabbia. 
Noi riteniamo che il pensiero lucidamente radicale, 
la sfida artistica e lo humor ribaldo di Solanas 
abbiano ancora molto da dirci e che possano 
aiutarci a stracciare i molti veli delle illusioni e 
menzogne per lasciarci intravedere il reale. 
Perciò l’editrice Il Dito e La Luna rivolge questa 
Call for Papers a chiunque voglia lasciarsi ispirare 
da uno o più aspetti del lavoro di Solanas. 

 • Condizioni e termini: 

Le opere, in lingua italiana, inglese o francese, 
dovranno ispirarsi a Valerie Solanas e alla sua opera, analizzandone o rielaborandone, anche in 
linguaggio narrativo, poetico, teatrale, cinematografico o fumettistico, uno o più aspetti. Esse 
dovranno pervenire entro il termine del 31.12.2018 all’editrice Il Dito e La Luna, ed essere inviate in 
formato elettronico (word, pages) all’indirizzo ilditoelaluna@gmail.com. 
Nessun limite di lunghezza è posto alle opere, ma l’editrice fa riserva di pubblicare solo in parte 
quelle che eccederanno la lunghezza di 40.000 caratteri. 
Le opere, anche previamente pubblicate su riviste o antologie, debbono essere libere da ogni 
vincolo di copyright con altri editori o autori; la loro partecipazione al bando implica la volontà da 
parte dell’autrice o autore di consentire alla pubblicazione delle stesse, o di parte delle stesse, 
qualora vengano a tal fine prescelte dall’editrice. 
La partecipazione non implica necessariamente la pubblicazione. Le opere ritenute degne di 
pubblicazione a giudizio insindacabile dell’editrice costituiranno oggetto di uno o più volumi 
dedicati. 
  

SOLANAS MON AMOUR - CALL FOR PAPERS 

Valerie Jean Solanas (Ventnor City, NJ, 1936 - San Francisco, CA, 1988) has been called many 
things: an outcast, a champion of women’s rights, a madwoman, a mistake, the Robespierre of 
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feminism... and she’s, to this day, something unique, that doesn’t allow her readers to be 
indifferent. 
Acutely intelligent and rebellious, unable to come to terms with a world whose manifold unjustices 
and idiocies were obvious to her, Solanas chose marginality as her point of view onto that society 
from which she estranged herself. Adamant in her aloneness and entirely refusing any socially 
acknowledged rule, value or standard, Solanas the writer confronts us with one the most radical 
critiques ever expressed upon our society. 
“Life in this society being, at best, an utter bore and no aspect of society being at all relevant to 
women, there remains to civic-minded, responsible, thrill-seeking females only to overthrow the 
government, eliminate the money system, institute complete automation and destroy the male sex.” 
Such is the dazzling incipit of the Scum Manifesto, that Solanas used to sell throughout the streets of 
New York. It was published only after its writer became notorious for shooting the Pop Art icon 
Andy Warhol, on June 3, 1968. 
Over the following fifty years, the Scum Manifesto has been discovered and rediscovered, hated and 
beloved by women throughout the world (and sometimes men, too). Some have tried to bend its 
author’s thoughts into theoretical grids that weren’t hers, but, above all, the Scum Manifesto has 
been an inspiration to writers, artists, actresses, filmmakers. 
The Scum Manifesto operates as a work of art, dealing wiht reality on many complex and 
contradictory levels, and using words as lightening and frightening flashes, not as caging grids. 
We are persuaded that Solanas lucid and radical thought, her artistic challenge and her ribald 
humor can still give us many valuable hints and help us to tear the thick veils of the delusions and 
lies that surround us, helping us to get a glimpse of reality. 
Thus the Publisher Il Dito e La Luna present this Call for Papers to everybody willing to be 
intellectually and emotionally challenged and inspired by one or more aspects of Solanas’ work. 

-  Terms and conditions: 

The submissions, in English, Italian or French, must be inspired by Valerie Solanas and her work. 
They must analyze, elaborate or expand on one or more aspects of said work in narrative form, or as 
a poem, essay, theatrical or film script, or comic. They must be submitted to the Publisher Il Dito e 
La Luna: 
ilditoelaluna@gmail.com 
Deadline for submission: 12. 31. 2018 
There is no limit to the length of the works but the Publisher will have the discretion to publish only 
partially those selected works that exceed 40.000 printed characters. 
The works, unpublished or previously published, must be free from any copyright obligation 
towards third parties, and be in full possession of the author. With the submission, the author gives 
her or his consent to free publication of the work, in its entirety or partially, and declares to be the 
one and only owner and author of the same. Submission does not imply publication. The Publisher 
shall, using its unquestionable judgment, publish, in one or more volumes, those works that will be 
deemed worthy of publishing. 
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