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Louise Michel donna poliedrica: scrittrice,
rivoluzionaria,
animatrice
di
folle,
insegnante, galeotta, amante, ammirata da
poeti e scrittori, femminista. Ha cercato di
cambiare il contesto in cui viveva dal di
dentro, senza aver paura di sporcarsi le
mani ed E lei che E sempre stata ?in
avanti? rispetto al suo tempo. Ed anche
oggi, a pi_ di un secolo dalla morte, le sue
idee sono ancora fresche ed attuali. Con
questa traduzione si E voluto fare un
omaggio ad una grande donna, tanto
coraggiosa e fiera, la ?Viro Major? di
Victor Hugo.
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