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Tutte le mie sorelle, Judith Lennox
Nell'Inghilterra della Belle Époque e delle suffragette in rivolta per la conquista delle
libertà e dei diritti delle donne, quattro sorelle, Iris, Marianne, Eva e Clemency, lottano
per realizzare i loro sogni. Ma la tempesta della guerra travolge l'esistenza di tutti e Iris,
Marianne, Eva e Clemency si troveranno nella condizione di ricominciare daccapo, di
liberarsi dei vincoli che le tenevano legate al passato e di scoprire finalmente l'amore.

Venti di tempesta, Charlotte Link
La notizia dello scoppio della prima guerra mondiale infrange la serena atmosfera estiva
della campagna intorno a Domberg, nella Prussia orientale, dove la ricca famiglia
Degnelly trascorre le vacanze. Felicia, nipote diciottenne del patriarca, si trova
catapultata in un mondo violento e caotico, in cui, tuttavia, riesce a sopravvivere grazie
al suo spirito ribelle e anticonformista.

Le regole del fuoco, Elisabetta Rasy
È la primavera di un anno terribile, il 1917, quando Maria Rosa Radice a poco più di
vent’anni lascia gli agi della sua casa a Napoli. Scappa da sua madre, dal salotto
aristocratico che fino ad allora è stato il suo unico, soffocante orizzonte. La destinazione
è la sola possibile per una donna non sposata e in fuga: il fronte. In un piccolo ospedale
sul Carso cura centinaia di feriti, li vede soffrire e morire. Ma c’è una luce nelle sue
giornate, una scintilla di cui si accorge poco a poco. È la sua silenziosa compagna di
stanza Eugenia Alferro, una provinciale del Nord che sogna di diventare medico.

War Horse, Steven Spielberg (film)
Joey è un puledro esuberante, cresciuto libero e selvaggio nella campagna inglese.
Separato dalla madre e acquistato per trenta ghinee da Ted, un ruvido agricoltore col
vizio della birra, è destinato all'aratro e a risollevare le sorti della famiglia Narracott.
Addestrato da Albert, il giovane e ostinato figlio di Ted, Joey ne diventa il compagno di
avventura inseparabile almeno fino a quando i debiti e la guerra non chiederanno il
conto.

