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novità
Sandra Lorenzano Poeta e scrittrice 
nasce in Argentina e dal 1976 vive in 
Messico. Collabora con la Universi-
dad Nacional de México (UNAM) 
ed è membro del Sistema Nacional 
de Creadores de Arte e del Comité 
de Literatura del Fondo de Cultura 
Económica. Tra le sue opere il saggio 
Escrituras de sobrevivencia. Narrativa 
argentina y dictadura e i romanzi Sau-
dades e Fuga en mí menor. 
La stirpe del silenzio, pubblicata in 
spagnolo dalla casa editrice Seix Bar-
ral (Grupo Planeta), è la sua prima 
opera tradotta in italiano.

 

Sandra Lorenzano

LASTIRPE DELSILENZIO
Collana: contemporanea
Formato: cm 12 x 18,5
Pagine: 184
Genere: romanzo
Prezzo: euro 14,00
In libreria da: ottobre 2019 
Codice ISBN: 978-88-97376-82-8

“Balla, Maggie, balla!”
“Ho solo tredici anni, papà. A tredici anni le bambine sono bambine. Non ballano in locali sperduti dall’altro lato della frontiera.”
                              “Ma non gliel’ho detto. Né a tredici anni né dopo. Ballo sui tacchi, volteggio, perché è questo che lui vuole.”

Il luogo: Tijuana (Messico).
Il suo peccato: la bellezza.
Il suo castigo: ballare di fronte allo sguardo concupiscente di uomini facoltosi per accontentare il padre.

Lei è Margarita Carmen Cansino, divenuta nota come Rita Hayworth, la famosa attrice catturata non an-
cora adolescente dalla penna della scrittrice Sandra Lorenzano che, dopo anni di ricerche, svela il terribile 
segreto nascosto dietro quelle labbra color carminio in grado di ammaliare generazioni di uomini. Nello 
stesso tempo l’autrice ci racconta di Claire e Annette, due bambine francesi rimaste orfane e costrette a 
raggiungere il Messico. La loro sarà un’esperienza squallida e di sfruttamento – come quella della giovane 
Hayworth – ma sapranno fare della memoria, dei vincoli della solidarietà e della necessità di giustizia i 
temi fondativi di una “stirpe silenziosa” di donne che otterrà infine il proprio riscatto.


