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Ci sono fili capaci di unire i mondi interiori delle donne: a volte saranno la forza delle risate, il
valore dell'amicizia, l'amore o il sesso; altre, le paure di fronte a un matrimonio inaridito,
l'ipocrisia, la solitudine o il timore dell'abbandono. Laura è contro il femminismo, Manuela
cuce e sogna, Magdalena si sente sempre più chiusa, Anabella e Marilyn aspettano la
felicità, Maria Bonita ha perso il nemico di una vita, Eloìsa cerca di dimenticare, Irma si sfila
finalmente l'anello, Dulcinea racconta la sua versione della storia. Dai Balcani fino a Santiago
del Cile, passando per la Mancia del Don Chisciotte, piccoli incidenti rivelatori che cambiano
la vita, donne che smettono di uscire di casa, donne che si lasciano ingannare dalle
apparenze, altre che si riappropriano della loro esistenza, e altre ancora che si ritrovano ad
affrontare drammi inattesi.

Adorata nemica mia / Marcela Serrano ; traduzione di Michela Finassi
Parolo e Tiziana Gibilisco

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: 863.6 SER

Feltrinelli 2013; 199 p.  22 cm.

SERRANO, Marcela

Sono cugine ma si sentono sorelle, sono clonate dalle eroine di Piccole donne: Nieves, Ada,
Luz e Lola. I loro genitori hanno dilapidato la fortuna ereditata dall'antenato José Joaquín
Martínez. Quando erano bambine si riunivano con Oliviero, il fratellastro di Luz, nella
proprietà familiare gestita dalla zia che manteneva l'oziosa parentela. Poi, il colpo di stato
dell'11 settembre 1973, l'arresto di Oliviero e l'esilio di Ada a Londra, innamorata di Oliviero e
rivale di Lola. Quando inizia il romanzo, nel 2002, la famiglia è sparsa per il mondo e le
cugine sono in attesa di rincontrarsi. Una saga ricca di sottigliezze psicologiche femminili e
accenti epocali: il Cile degli anni Settanta, Londra, Parigi, l'attentato alle Torri Gemelle.

Arrivederci piccole donne / Marcela Serrano ; traduzione di Michela
Finassi Parolo

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll:  863.6 SER

Feltrinelli 2004; 238 p.  23 cm

SERRANO, Marcela

Suad, giovane cisgiordana, sta facendo il bucato nel cortile di casa quando sente sbattere
una porta alle sue spalle. È il cognato, che le rivolge una frase scherzosa. Suad si volta per
replicare ma all'improvviso il suo corpo è intriso di un liquido freddo che in meno di un
secondo diventa fuoco. Bruciare viva, è questa la punizione inflittale dalla famiglia per aver
commesso il peggiore dei peccati, essere rimasta incinta prima del matrimonio. Nonostante
le ustioni di terzo grado che la ricoprono, Suad riesce a salvarsi. Con l'aiuto di
un'organizzazione umanitaria, fugge in Europa. Da qui, con indosso una maschera che
protegge e

Bruciata viva / Suad ; con la collaborazione di Marie-Therese Cuny

Piemme 2004; 253 p.  21 cm

Suad - Cuny, Marie-Therese
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nasconde il suo viso deturpato, racconta al mondo la sua storia, sfidando la legge degli
uomini e la loro sete di vendetta.
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll:  305.42 SUA

L'azione si svolge a Santiago, ai nostri giorni. Nove donne si ritrovano lo stesso giorno nello
stesso luogo, chiamate dalla terapista che hanno in comune, per raccontare la loro storia.
Non si conoscono, per cui raccontano le loro vicende dal principio. Insieme alle loro vite,
raccontano le ragioni per le quali sono andate in terapia. Natasha, la terapeuta, è la
catalizzatrice, il filo conduttore di ogni storia, ma non ascoltiamo mai la sua voce, anche se
sappiamo che è presente. Nell'ultimo capitolo conosciamo la storia di Natasha, raccontata da
un'altra donna ancora. Sono tutte donne molto diverse tra loro, come dimostrano le loro
origini, professioni, età, estrazione sociale e linguaggio. Affresco e caleidoscopio delle
problematiche femminili contemporanee, dalla vecchiaia al lesbismo, passando attraverso i
classici problemi dei ruoli, essere figlia, essere madre, essere sposa, il romanzo si basa sul
convincimento di Marcela Serrano che le ferite inizino a sanarsi quando vengono condivise, e
che, in fin dei conti, tutte le donne hanno la stessa storia da raccontare. Non a caso la stessa
idea era alla base del suo primo romanzo, Noi che ci vogliamo così bene, idea che come un
fil rouge attraversa tutta la sua produzione letteraria.

Dieci donne / Marcela Serrano ; traduzione di Michela Finassi Parolo e
Tiziana Gibilisco

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll:  863.6 SER

Feltrinelli 2011; 285 p.  23 cm.

SERRANO, Marcela

Le donne che lavorano sono senz'altro più numerose rispetto al passato, ma sono migliorate
anche le loro condizioni? E perché stampa e televisione riportano sempre con enfasi le
notizie che riguardano la presenza di donne ai vertici di aziende, a capo di un'équipe
chirurgica, sul podio di un'orchestra, o alla guida di una missione spaziale? Malgrado i
progressi degli ultimi trent'anni, le donne continuano a muoversi in un mondo del lavoro che
non è ancora pienamente favorevole alla loro presenza, in cui le opportunità restano minori
rispetto a quelle degli uomini, e nettamente diverse tra Nord e Sud d'Italia. Il libro spiega
come è cambiato il lavoro delle donne e come sono cambiate le donne che lavorano, le loro
aspirazioni professionali, le aspettative di carriera, e illustra i problemi che tali cambiamenti
pongono all'organizzazione del lavoro e della società.

Donne al lavoro / Maria Letizia Pruna

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll:  331.4 PRU

Il mulino 2007; 130 p. ill. 20 cm

Pruna, Maria Letizia
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La Storia e le storie delle donne scomode, quelle che, nei nostri ultimi cinquant'anni, hanno
seminato scandalo, sfidato la norma, fatto crollare tabù e convinzioni. Donne cattive. A volte
violente come Rina Fort, a volte radicali nel far esplodere polemiche e conflitti come Giulia
Occhini, la dama bianca, compagna di Fausto Coppi. A volte audacemente ostinate nel
difendere le proprie ragioni, come Franca Viola, che rifiutò il matrimonio riparatore con l'uomo
che l'aveva rapita. Storie esemplari. Una scansione di personaggi e vicende che arriva alle
soglie del Duemila.

Donne cattive : cinquant'anni di vita italiana / Liliana Madeo

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:  305.42 MAD

La tartaruga 1999; 218 p.  21 cm

Madeo, Liliana

Racconti di viaggio al femminile. Undici storie che si dipanano tra ricordo e fantasia, tra
luoghi realmente visitati, Madagascar; Messico, Berlino, Karachi, e altri creati
dall'immaginazione. La scienziata austriaca che si reca in Pakistan per certificare l'autenticità
di una mummia, la giovane senegalese che si imbarca su una carretta del mare verso un
paese sconosciuto, forse inesistente: tutte hanno voglia di gettarsi il passato alle spalle in
cambio di una nuova possibilità, magari di un paradiso perduto. E ogni storia è segnata da
quel desiderio di evasione in cui ciascuno può ritrovarsi. Salvo poi scoprire che a volte il
luogo e l'incontro sognato non bastano a trasformare la propria vita...

Donne che viaggiano da sole / José Ovejero ; traduzione di Barbara
Bertoni

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll:  823.6 OVE

Voland 2006; 205 p.  21 cm

Ovejero, José

Mildred, prototipo della donna eccellente sempre pronta a dedicarsi alle cause altrui, a fornire
il proprio aiuto a vicini e amici, incontra uomini sempre un po' sciocchi e vanitosi: non fanno
eccezione Rockingham, bellissimo e sempre alla caccia di nuove prede, Everard,
antropologo impegnato in astruse ricerche, Julian, ecclesiastico svagato in cerca di una
donna eccellente da sposare. Dopo qualche illusione infranta, qualche cenetta senza
conseguenze, Mildred decide che l'amore è cosa troppo difficile da trovare ed è meglio
dedicarsi a cause più nobili ma la sottintesa possibilità di un matrimonio imprevisto in un
futuro non troppo lontano cambia ancora una volta le carte in tavola.

Donne eccellenti / Barbara Pym ; traduzione di Daniela Bonelli ;
prefazione di Masolino D'Amico

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:  823.9 PYM

La Tartaruga 2005; 292 p.  21 cm

Pym, Barbara
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Libere e padrone del proprio destino: era questa l'idea che le donne italiane avevano di sé.
Ma era un'illusione, perché le cose negli ultimi vent'anni sono cambiate profondamente. In
peggio. Non solo le donne italiane non hanno più fatto progressi, ma hanno cominciato ad
arretrare, svegliandosi nel paese più maschilista d'Europa. Quali sono le radici di questo
fenomeno e, soprattutto, perché le donne italiane hanno smesso di combattere per difendere
i propri diritti? Il libro racconta storie, personaggi e fenomeni forse imprevedibili come la
nascita e l'evoluzione del velinismo politico o la degenerazione dell'immagine delle donne in
televisione e nella pubblicità. O ancora il ritorno di parole antiche, che riemergono da un
passato fatto di playboy, massaie e ragazze illibate. Ma soprattutto descrive le donne reali,
che quotidianamente devono fare i conti con discriminazioni sul lavoro, part-time negati e
l'impossibilità di conciliare lavoro e vita familiare. Il confronto tra la situazione italiana e
quanto succede all'estero - dove ci si imbatte in belle storie di donne vincenti, che reagiscono
e si realizzano - sconcerta e indigna, ma dimostra che un altro mondo meno sessista è
possibile. Un mondo dove vivrebbero meglio anche gli uomini.

Ma le donne no : come si vive nel paese più maschilista del paese /
Caterina Soffici ; prefazione di Nadia Urbinati

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll:  305.42 SOF

Feltrinelli 2010; 201 p. 22 cm

Soffici, Caterina

Quando tutte le donne del mondo... / Simone de Beauvoir ; a cura di
Claude Francis e Fernande Gontier

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 305.4 BEA

Einaudi 1982; 181 p.  20 cm

Beauvoir, Simone : de

Solo le donne possono raccontare le donne. Solo le donne possono rendere la fitta trama di
pensieri della mente femminile, la complessa fabbrica di motivazioni che ne determinano
scelte, sfide, sentimenti, sacrifici, capacità di amare e di lottare. Da Natalia Ginzburg a
Franca Valeri, da Matilde Serao a Renata Vigano, da Sibilla Aleramo a Clara Sereni: una
staffetta di scrittrici eccezionali celebra l'universo femminile e racconta la quotidianità
dell'altra metà del cielo attraverso storie di donne impegnate, ognuna a suo modo, ognuna
con la sua voce, in una battaglia: contro l'ipocrisia, il tradimento, le convenzioni, la guerra. O
soltanto la paura. Donne che hanno deciso di non rinunciare a se stesse, di vivere con
consapevolezza e autonomia i fondamentali ruoli di figlia, amante, madre, moglie.

Quello che le donne : storie di coraggio e passione / a cura di Fabiano
Massimi

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll:  853.9 QUE

Einaudi 2012; 266 p.  20 cm.
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Questo libro è un atto di resistenza. Di fronte alle offese e alle umiliazioni che subiscono oggi
le donne in Italia, in quanto filosofa, ho sentito il dovere di abbandonare la torre d'avorio in
cui si trincerano spesso gli intellettuali per spiegare le dinamiche di oppressione che
imprigionano la donna italiana. Lo scopo è semplice: si tratta di dare a tutte coloro che lo
desiderano gli strumenti critici necessari per rifiutare la sudditanza al potere maschile.
Perché le donne continuano a cedere alla tentazione dei sensi di colpa e, per paura di essere
considerate 'madri indegne', abbandonano ogni aspirazione professionale? Perché tante
donne vengono giudicate 'fallite' o 'incomplete' quando non hanno figli? Perché molte
adolescenti pensano che l'unico modo per avere successo nella vita sia 'essere belle e
tacere'? Perché il corpo della donna continua a essere mercificato? Perché stiamo
assistendo al ritorno di un'ideologia retrograda che vorrebbe spostare l'orologio indietro e
rimettere in discussione le conquiste femminili degli anni Sessanta e Settanta? La filosofia è
un'arma efficace e potente, l'unico strumento capace di aiutare le donne a riappropriarsi della
propria vita e non permettere più a nessuno di umiliarle o zittirle. Michela Marzano

Sii bella e stai zitta : perchè l'Italia di oggi offende le donne / Michela
Marzano

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll:  305.42 MAR

Mondadori 2010; 160 p.  21 cm

Marzano, Michela

Il volume propone una riflessione a più voci sul tema del «raccontarsi» delle donne,
attraverso l'autobiografia, come percorso di autocoscienza e di autoformazione, di scoperta
di sé e del proprio genere. Tutti questi studi rappresentano un'occasione di approfondimento
della storia della formazione delle donne perché offrono un'inedita lettura pedagogica delle
questioni di genere, orientata a un'idea di cambiamento e di trasformazione dei ruoli, sia
femminili che maschili.

Storie di donne : autobiografie al femminile e narrazione identitaria / a
cura di Simonetta Ulivieri e Irene Biemmi

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 2 Coll: 305.42 STO

Guerini scientifica 2011; 211 p.  21 cm

Il volume comprende quattordici racconti di epoca diversa: Antonia è una giovane donna che,
nell'adolescenza e nella prima giovinezza, ha maturato un atteggiamento ribelle rispetto alla
famiglia e all'ambiente provinciale in cui è cresciuta; Carla, coltivava da sempre l'hobby della
pittura, rinuncia, in seguito alle intemperie della vita, alla sua passione e diventa intimamente
rassegnata. La narratrice-protagonista del terzo racconto compie infine un difficile percorso di
accettazione della morte, grazie al legame vero e profondo di un'amicizia. Questi sono solo
alcuni dei racconti che ci fanno entrare nello spirito di un'autrice delicata, leggera come l'aria
e tagliente come la brezza d'inverno. Fausta Garavini racconta le sue donne, i tanti volti di
una medesima ricchezza che non ha pari nel creato.

Storie di donne / Fausta Garavini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll:  853.9 GAR

Bompiani 2012; 180 p.  20 cm

Garavini, Fausta
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Sui diritti delle donne / Mary Wollstonecraft ; Prefazione di Eva
Cantarella

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll:  323.34 WOL

RCS Quotidiani 2010; 140 p.  19 cm

Wollstonecraft, Mary

Ti salverò! inizia dove finisce Vendute!, il precedente libro autobiografico dell'autrice. Zana
Muhsen è tornata in Inghilterra ma la sorella Nadia è rimasta prigioniera nello Yemen.
Questo libro racconta le battaglie condotte da Zana nel corso di quindici anni per liberare la
sorella e i suoi bambini, e i disperati tentativi di stabilire un contatto con il proprio figlio
Marcus, rimasto nello Yemen.

Ti salverò! / Zana Muhsen con Andrew Crofts ; traduzione di Francesca
Falconieri

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll:  305.42 MUH

Mondadori 2000; 222 p.  22 cm

Muhsen, Zana

Uomini che odiano le donne / Stieg Larsson ; traduzione di Carmen
Giorgetti Cima

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 839.7 LAR

Marsilio 2010; 597 p.  22 cm

Larsson, Stieg

Bastava chiedere! : 10 storie di femminismo quotidiano / Emma ;
introduzione di Michela Murgia

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll:  741.5 EMM

Laterza 2020; XI, 186 p. ill. 24 cm

Emma <1981- ; fumettista>

Bellissime! : le donne dei sogni italiani dagli anni '50 a oggi / Bruno
Vespa

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 920.72 VES

RaiLibri 2020; 285 p., [4] carte di tav. ill. 22 cm.

Vespa, Bruno
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Diciannove donne / Samar Yazbek ; traduzione di Antonella Fallerini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 305.42 YAZ

Sellerio 2019; 331 p.  21 cm

Yazbak, Samar

Donne che corrono coi lupi / Clarissa Pinkola Estés ; traduzione di
Maura Pizzorno

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll:  155.6 EST

Frassinelli 1993; IX, 503 p.  22 cm

Estés, Clarissa Pinkola

Finché il caffè è caldo : [romanzo] / Toshikazu Kawaguchi ; traduzione
[dall'inglese] di Claudia Marseguerra

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: 895.6 KAW

Garzanti 2020; 177 p.  22 cm

Kawaguchi, Toshikazu

Il racconto dell'ancella / Margaret Atwood ; traduzione di Camillo
Pennati

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: 813.5 ATW

Ponte alle Grazie 2017; 398 p.  21 cm

Atwood, Margaret

L' avvocato delle donne : dodici storie di ordinaria violenza / Tina
Lagostena Bassi ; a cura di Emanuela Moroli

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 364.1 LAG

Mondadori 1991; 190 p.  22 cm

LAGOSTENA BASSI, Tina
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Barbie sta per spegnere le cinquanta candeline e la sua fama ha raggiunto praticamente ogni
landa del pianeta. I numeri sono impressionanti: dal 1959 la Mattel ha prodotto quasi un
miliardo di esemplari. Come ogni star che si rispetti, anche Barbie non ha un passato
specchiato: è nata in Germania, il suo primo nome è Lilli ed è destinata a un pubblico
maschile adulto. Ma l'incontro con l'industria americana è l'inizio di una nuova vita. Lo scopo
è renderla indispensabile per qualunque teenager. Corredata di abitini alla moda, ha una
missione ben precisa: accompagnare le bambine verso l'età adulta proponendo un modello
perfetto di femminilità. Eppure nell'America degli anni Cinquanta Barbie non attira molte
simpatie: manca di classe e distinzione. Per rimediare la Mattel si ispira agli indiscussi
modelli dell'eleganza mondiale: splendidamente abbigliata, Barbie scimmiotta Jacqueline
Kennedy e l'alta moda parigina. I tempi cambiano in fretta, e con loro i modelli di femminilità:
Barbie prima va al college, poi si dedica alla preparazione di nozze magnifiche e sempre
rimandate, infine rinuncia alle arie da signorina del bel mondo per avvicinarsi alla fascia
medio-bassa delle sue potenziali clienti e inaugura una linea cheap nell'aspetto e nel prezzo.

La donna perfetta : storia di Barbie / Nicoletta Bazzano

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll:  305.42 BAZ

Bari, GLF Editori Laterza 2008; 163 p.  21 cm

Bazzano, Nicoletta

È nata a Tangeri, Kaoutar, e là il suo nome significa Fiume del paradiso. Ha solo tre anni
quando i suoi si trasferiscono a Barcellona per cercare una nuova vita che però non hanno
mai trovato. Fin dal primo ricordo, Kaoutar è sempre stata sola. Una bambola, delle amiche,
il calore di un abbraccio, non sa cosa siano. Intanto la famiglia cresce, il papà diventa
sempre più invisibile e la mamma sempre più stanca, cattiva, violenta. Per gelosia del marito
che non viene quasi più a casa, per frustrazione, per rabbia. Kaoutar ha solo nove anni
quando viene cacciata di casa per la prima volta. E non ne ha ancora compiuti dodici,
quando sua madre decide per lei un matrimonio combinato. Dovrà sposare un uomo che non
conosce, che non ha mai visto, in Marocco. Kaoutar non vuole, si dispera, si rifiuta. E viene
ripudiata. Rimane per ore sul pianerottolo, nel cuore della notte, sperando che da un
momento all'altro la porta si apra, la mamma la richiami, le dica che l'ha fatto solo per
spaventarla un po'. Ma non accade, non accade nulla di nulla. Così, Kaoutar si incammina.
Da quel momento ha vissuto in strada, ha dormito nelle stazioni della metropolitana, ha
stretto amicizia con altri ragazzi come lei, ha vissuto di mille espedienti, di furti, ha corso
continui pericoli. Per anni le Ramblas sono state la sua casa.

La principessa delle Ramblas / Kaoutar Haik ; con Virtu Morón

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll:  305.48 HAI

Piemme 2009; 191 p.  21 cm

Haik, Kaoutar
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Le disobbedienti : storie di sei donne che hanno cambiato l'arte /
Elisabetta Rasy

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 750 RAS

Mondadori 2019; 253 p. ill. 23 cm

Rasy, Elisabetta

Le donne del Club Omicidi: quattro amiche, quattro donne moderne combattute tra problemi
di lavoro, vita privata e sentimentale, protagonisti di una serie di thriller ad alto tasso di
suspense e azione. La detective Lindsay Boxer, determinata e coraggiosa. La giornalista
Cindy Thomas, brillante e spregiudicata. Il medico legale Claire Washburn, saggia e intuitiva.
L'avvocato Yuki Castellano, furba e vivace. Insieme affrontano e risolvono intricati casi
polizieschi e i non meno difficili problemi di tutti i giorni. In questo caso devono indagare
sull'omicidio di giovani vittime torturate e uccise nei sordidi alberghetti di un quartiere
malfamato di San Francisco. Unico indizio nelle mani della polizia: una Mercedes nera notata
più volte sul luogo dei delitti. E proprio durante un inseguimento della vettura sospetta,
Lindsay Boxer si ritrova coinvolta in un conflitto a fuoco in cui, per salvarsi la vita, è costretta
a sparare alle persone a bordo dell'auto, uccidendone una. Legittima difesa? O quel
margarita bevuto con le amiche fuori servizio, prima di ricevere la chiamata, l'ha indotta a un
errore fatale? Sospesa per il tempo necessario all'inchiesta ufficiale, Lindsay accetta l'invito
della sorella per una vacanza a Half Moon Bay, la cittadina dove ha avuto inizio la sua
carriera. Per il tenente Boxer però non c'è riposo e si ritrova a rischiare ancora una volta la
vita in una lotta all'ultimo sangue con un assassino spietato.

Le donne del club omicidi : romanzo / di James Patterson e Maxine
Paetro ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G. 813.5 PAT

Longanesi 2006; 300 p.  22 cm

Patterson, James <1947-    >

Le donne erediteranno la terra : il nostro sarà il secolo del sorpasso /
Aldo Cazzullo

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: 305.42 CAZ

Mondadori 2016; 214 p.  21 cm

Cazzullo, Aldo
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Le donne nella storia d'Italia / Giuliana Dal Pozzo, Enzo Rava

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 2 Coll:  305.4 DAL 1-2

Il Calendario del popolo 1969; 2 v. (450, 455-881 p.) ill. 29 cm

DAL POZZO, Giuliana

La disuguaglianza tra uomini e donne ha radici profonde nel nostro paese, alimentata
storicamente da una particolare organizzazione sociale e del lavoro. Nonostante a partire
dagli anni Novanta, su sollecitazione dell'Unione europea, qualcosa si sia mosso in materia
di parità, il cammino è ancora lungo. In queste pagine, viene presentato ciò che si è fatto e il
molto che sarebbe necessario fare per raggiungere la condizione in cui le donne italiane
possano essere pienamente cittadine della nostra democrazia. Alessia Donà insegna Analisi
delle politiche pubbliche all'interno del corso di laurea in Servizi sociali presso la Facoltà di
Sociologia dell'Università degli Studi di Trento.

Le pari opportunità : condizione femminile in Italia e integrazione
europea / Alessia Donà ; prefazione di Sergio Fabbrini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll:  305.42 DON

Laterza 2006; 135 p.  21 cm

Donà, Alessia

Nel turno di notte di una fabbrica lavorano quattro amiche logorate dalla vita casalinga e
coniugale. Il loro sistema nervoso è sottoposto a una continua tensione. La prima a cedere è
la più giovane, la graziosa Yayoi, madre e moglie esemplare. Una notte, in un impeto di
rabbia, strozza con una cintura il marito, tornato a casa ubriaco dopo aver dilapidato tutti i
risparmi con una ragazza cinese abbordata in un bar. Yayoi chiede aiuto a Masako, l'amica
più intelligente e coraggiosa, che a sua volta coinvolge Yoshie, una donna angariata da una
figlia adolescente capricciosa e da una suocera invalida.

Le quattro casalinghe di Tokyo / Natsuo Kirino ; traduzione di Lydia
Origlia

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll:  G. 895.6 KIR

Neri Pozza 2003; 620 p.  22 cm

Kirino, Natsuo

Le ragazze di via Rivoluzione / Viviana Mazza

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 305.4 MAZ

Solferino 2019; 216 p.  22 cm

Mazza, Viviana
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Leyla, Tanja e Tea-Bag sono tre ragazze arrivate in Svezia cariche di sogni. In fuga da paesi
disperati, credono di poter cominciare una nuova vita, ma si trovano invece a fare i conti con
una solitudine incolmabile: circondate da mura di paura, devono ogni giorno conquistarsi il
diritto di esistere. A prescindere da dove arrivano – che sia il Medio Oriente, l’Europa dell’Est
o l’Africa – o dal motivo che le ha spinte ad andarsene, sono costrette in un infinito presente,
senza più niente alle spalle e senza niente ad aspettarle. Paradossalmente, sono proprio
loro, le “ragazze ombra”, a riaprire le porte dell’ispirazione a Jesper Humlin, rispettatissimo
poeta di Stoccolma. Ormai più interessante per la critica che per i lettori, Humlin sta vivendo
un momento complicato, impegnato com’è a contrastare una fidanzata piena di pretese e la
concorrenza di scrittori più intraprendenti di lui. Soprattutto, sta cercando di opporsi
tenacemente alle insistenti richieste del suo editore, che vuole a tutti i costi convincerlo a
scrivere un poliziesco. Nel tentativo di recuperare la sua vena creativa, Humlin coinvolge
rifugiati e illetterati in un corso di scrittura, lasciando che Leyla, Tanja e Tea-Bag lo
conducano per mano al di là di un confine impercettibile, mostrandogli la sua arte, e il suo
stesso paese, in una nuova prospettiva.

Le ragazze invisibili / Henning Mankell ; traduzione di Giorgio Puleo

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 839.7 MAN

Marsilio 2017; 315 p.  23 cm

Mankell, Henning

Le signore di Shanghai : le tre sorelle che cambiarono la Cina / di Jung
Chang ; traduzione di Alba Bariffi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 929.2 CHA

Longanesi 2020; 414 p. ill. 22 cm

Chang, Jung

Mara : una donna del Novecento : romanzo / Ritanna Armeni

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 ARM

Ponte alle Grazie 2020; 297 p.  21 cm

Armeni, Ritanna

Murata viva : prigioniera della legge degli uomini / Leila ; con la
collaborazione di Marie-Therese Cuny

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 305.42 LEI

Mondolibri 2005; 233 p.  21 cm.
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Le donne di questo romanzo vivono le passioni in maniera spregiudicata e spontanea,
assecondando più l'istinto che la ragione. E si trovano benissimo. La figura principale è
Martina, che, come la mamma Vienna e la nonna Ines, rifiuta il conformismo e nutre invece
una profonda consapevolezza della vocazione più autentica della donna: quella di generare
la vita. Avrà tre figlie da tre uomini diversi e non sposerà mai nessuno di loro, esprimendo
così la singolarità del suo personaggio, che supera il femminismo per seguire la via della
femminilità. Intorno a lei ruotano altre figure, che vanno a comporre un ritratto di signore.

Singolare femminile / Sveva Casati Modignani

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll:  853.9 CAS

Sperling & Kupfer 2007; 453 p.  22 cm

Casati Modignani, Sveva

Billie Holiday ed Eleonora Duse, Anna Freud e Dian Fossey, Artemisia Gentileschi e Indira
Gandhi... Trecento storie di donne di ogni epoca e parte del mondo. Celebri e meno celebri.
Donne che hanno avuto il coraggio di essere fedeli a un ideale o realizzare un sogno, anche
a costo della vita. Se, come sostengono vari umanisti contemporanei, il XXI secolo sarà il
secolo delle donne, di sicuro le protagoniste di questo libro hanno già aperto la strada e con
l'immensa ricchezza delle loro vite possono essere fonte di ispirazione.

Un mondo di donne : [trecento ritratti celebri] / [a cura di] Luise F.
Pusch e Susanne Gretter ; edizione italiana a cura di Maria Gregorio ;
introduzione di Natalia Aspesi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll:  920.72 PUS

NET 2006; 381 p. ill. 20 cm

Pusch, Luise F.
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