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Elena Poniatowska nasce a Parigi nel 1932. Figlia di un’ereditiera messicana di origini francesi e di un nobile polacco, trascorre la sua giovinezza tra Europa, Stati Uniti e Messico, dove ha inizio la sua carriera di
giornalista e scrittrice. Nel corso degli anni si afferma come una delle
personalità più attive della scena sociale e culturale messicana, ricevendo
numerosi premi e onorificenze, culminati nel Premio Cervantes ottenuto nel 2013. I suoi libri sono tradotti in tutte le maggiori lingue.

“Magnifica,

bellissima, passionale... una
straordinaria ri-creazione dell’anima sensuale della vita di Tina Modotti e del fervore rivoluzionario del tempo, Tinissima è il
brillante frutto del talento di una delle più
grandi scrittrici del Messico.

”

THE NEW YORK TIMES
BOOK REVIEW

Fotografa, attrice e rivoluzionaria Tina Modotti (1896-1942), dopo un’infanzia trascorsa a Udine, si trasferisce prima a Los Angeles e poi a Città del
Messico dove lega il suo percorso esistenziale ad artisti del calibro di Edward
Weston e Frida Khalo, e a militanti politici quali il cubano Julio Antonio Mella e
l’italiano Vittorio Vidali. E proprio dalla storia d’amore con Mella prende le mosse
l’avvincente romanzo biografico che Elena Poniatowska, forse la più grande scrittrice latinoamericana
contemporanea, le ha dedicato dopo anni di pazienti ricerche. Un omaggio appassionato alla donna che
più di altre incarnò lo spirito romantico e rivoluzionario dei suoi tempi divenendo icona della nuova condizione femminile nel Novecento.

Per la prima volta in Italia nella sua versione integrale
“Tina Modotti, sorella non dormi, no, non dormi:
forse il tuo cuore sente crescere la rosa di ieri, l’ultima rosa di ieri, la nuova rosa.
Riposa dolcemente sorella.”
Pablo Neruda
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