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Elinor Rigby è un’autrice da scoprire e riscoprire: divertente, irriverente e tra-
sformista, 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”.
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UN’AMERICANA A PARIGI

NOTE SULLA “TRADUTTRICE”
MARGHERITA GIACOBINO: Scrittrice, vive a Torino, ha pubblicato poesie,
articoli e racconti su varie riviste e antologie, romanzi tra cui Un’americana a Parigi
(con l’eteronimo di Elinor Rigby) 1993, Casalinghe all’inferno,1996, L’educazione senti-
mentale di Charlie Brown 2007, L’uovo fuori dal cavagno, 2010, e con Pat Carra il libro a
fumetti Svegliatevi Bambine, 1996. Come traduttrice ha curato la pubblicazione di vari
autori (responsabile, tra l’altro, della collana Officine T – Parole in corso dell’ed. Il
Dito e la Luna).


