NON SOLO 8 MARZO
segnalazione di letture in occasione della giornata internazionale
della donna

Alcune proposte di saggistica
Nel fiore degli anni : più vecchie, più sagge, più felici / India Knight - Astoria, 2015
(Astoria/assaggi)
Perche non faccio le cose che mi fanno bene? / B.J. Gallagher- Tea, 2015 (TEA
pratica ; 420)
Sapori e saperi delle donne : per cambiare noi stesse e il mondo / Paola Leonardi ;
con Serena Dinelli. -Iacobelli, 2014 (La cura ; 3)
I talenti delle donne : l'intelligenza femminile al lavoro / Anna Simone. - Einaudi,
2014 (Passaggi Einaudi)
Sapori e saperi delle donne : per cambiare noi stesse e il mondo / Paola Leonardi . Iacobelli, 2014 (La cura ; 3)
Il colore del latte : romanzo / Nell Leyshon ; traduzione di Rita Giaccari. - Milano :
Corbaccio, 2013
Nessuna più : quaranta scrittori contro il femminicidio / a cura di Marilù Oliva Elliot, 2013
Libere sempre : una ragazza della Resistenza a una ragazza di oggi / Marisa Ombra.
- Einaudi, 2012 (Einaudi stile libero. Extra)
Parola di donna : [le 100 parole che hanno cambiato il mondo raccontate da 100
protagoniste d'eccezione] / a cura di Ritanna Armeni. - Ponte alle grazie, 2011
Quaranta frustate : la mia ribellione alla legge degli uomini / Lubna Ahmad alHussein ; con Djenane Kareh Tager. - Piemme, 2011
Non è da tutti : l'indicibile fortuna di nascere donna / Luisa Muraro. - Carocci, 2011
Il ristorante dell'amore ritrovato / Ito Ogawa ; traduzione dal giapponese di
Gianluca Coci. - Neri Pozza, 2010
Dell'amore e del dolore delle donne / Umberto Veronesi. - Einaudi, 2010.

Per amore o per forza : femminilizzazione del lavoro e biopolitiche del corpo /
Cristina Morini. - Ombre corte, 2010 (I libri di UniNomade)
Malamore : esercizi di resistenza al dolore / Concita De Gregorio. - A. Mondadori,
2008 (Strade blu [A. Mondadori])
Streghe : la riscossa delle donne d'Italia / Lilli Gruber. - Rizzoli, 2008. - 389 p.
Diritti delle donne e multiculturalismo / Susan Moller Okin. - R. Cortina, 2007
Storia delle altre : concubine, amanti, mantenute, amiche / Elizabeth Abbott. Mondadori, 2006.
Quando abbiamo smesso di pensare? : un'islamica di fronte ai problemi dell'Islam /
Manji Irshad. - Guanda, 2004 (Le fenici rosse)
Movimento a più voci : il femminismo degli anni Settanta attraverso il racconto di
una protagonista / Maria Schiavo. - Angeli, 2002
Il grido invisibile / Ana Tortajada. - Sperling & Kupfer, 2001 ("Saggi")

Biografie....
Donne nella grande guerra / Marta Boneschi ... [et al.]. - Il mulino, 2014
101 donne che hanno fatto grande l'Italia : dalle icone della storia alle
protagoniste dei nostri tempi / Lucetta Scaraffia, Giulia Galeotti. - Newton Compton,
2011.
Scenari di guerra, parole di donne : diari e memorie nell'Italia della seconda
guerra mondiale / Patrizia Gabrielli. - Il mulino, 2007.
Libera scienza in libero stato / Margherita Hack. - Rizzoli, 2010. - 163 p.
Leggere Lolita a Teheran / Azar Nafisi. - Adelphi, °2004!
Teresa Mattei una donna nella storia : dall'antifascismo militante all'impegno
in difesa dell'infanzia / di Patrizia Pacini. - Toscana. Consiglio regionale, 2009.
Le tue antenate : donne pioniere nella società e nella scienza dall'antichità ai
giorni nostri / Rita Levi-Montalcini. - Gallucci, 2008.
Benedette toscane : storie, segreti, curiosità di donne straordinarie / Giorgio

Batini. - FMG Studio immagini, 1996.
La speranza mi ha tenuto in vita : da Theresienstadt e Auschwitz a Israele /
Ruth Elias. - Giunti, [1993]. Ritratti di donne / Pietro Citati. - Rizzoli, 1992.
L' amica delle stelle / Margherita Hack. - Rizzoli, 1998.
Donne di Toscana / Riccardo Gatteschi. - Bonechi, c1996.
Medioevo al femminile / F. Bertini ... [et al.]. - Laterza, 1996.
Maria Callas al di là della leggenda / Arianna Stassinopoulos. - Vallardi, 1982.

Alcune proposte di narrativa
La donna gigante / Lidia Ravera. - Melampo, 2009.
Le cose che non ho detto / Azar Nafisi. - Adelphi, 2009.
La sposa bambina / Padma Viswanathan. -Garzanti, 2009. - 716
L'arte della gioia / Goliarda Sapienza ; prefazione di Angelo Pellegrino ; postfazione
di Domenico Scarpa. - Einaudi, [2008]
Madre e figlia / Francesca Sanvitale. - Einaudi, 1980.
La Maga delle Spezie / Chitra Banerjee Divakaruni Oddera. - Einaudi, 1998.
Una donna : romanzo / Sibilla Aleramo. - Feltrinelli, 1996

