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Sono musulmana, Randa Abdel-Fattah, Oscar Mondadori, 2016 
 

Amal ha sedici anni e vive in Australia. Adora fare shopping, 
ha un debole per "Friends" e quando non ha niente da mettersi si fa 
prendere dal panico. Amal è musulmana. Ha deciso di indossare a 
tempo pieno il hijab, il velo islamico che copre i capelli, e non sarà 
un gioco da ragazzi. Perché dovrà vedersela con la direttrice e i 
professori della scuola e convincere i compagni di classe che nessuno 
l'ha costretta con la forza. Di certo Tia Tamos, l'odiosa del terzo anno, 
se ne uscirà con una delle sue solite cattiverie. Ma soprattutto Adam... 
Che cosa dirà Adam? 
 
 
 
 
 

 

La passione di Frida, Caroline Bernard, Tre60, 2020 
 

Messico, 1925: A 18 anni, Frida Kahlo sogna di diventare medico, 
ma un terribile incidente sconvolge tutti i suoi progetti. Costretta a 
letto per tre anni, grazie al supporto della famiglia la ragazza inizia 
a dipingere, cominciando con una serie di autoritratti. Incoraggiata 
dal padre che ne intuisce il talento, Frida sottopone i propri dipinti 
al famoso pittore Diego Rivera. Ma il fascino e il genio dell'artista la 
colpiscono tanto da farla innamorare perdutamente... Tornata 
faticosamente a una vita normale, grazie a Diego Frida entra in 
contatto con il mondo artistico e politico dell'epoca. 
 
 
 

 

La moglie magica, Sveva Casati Modignani, Sperling & 
Kupfer, 2014 

 

A vent’anni, appena sposata, Mariangela va ad abitare con il marito in 
un’elegante palazzina Liberty di via Eustachi a Milano. I vicini ammirano i 
suoi grandi occhi illuminati di gioia e la sua vitalità contagiosa, al punto che 
il nomignolo di «Magìa», che la accompagna da quando era bambina e 
non sapeva pronunciare il proprio nome per intero, sembra esserle stato 
cucito addosso dal destino. Eppure, nel tempo, gli stessi vicini la vedono 
spegnersi: quella ragazza allegra ed esuberante si trasforma in una donna 
nervosa e sfuggente. Il vero motivo della sua tristezza è il marito Paolo, un 
uomo che confonde l’amore con il possesso, che maschera con l’aggressività 
le proprie insicurezze e riesce a essere geloso persino delle attenzioni che 
la moglie riserva ai loro due bambini. Un giorno, dopo l’ennesimo gesto 
violento del marito, Magìa si risveglia finalmente dal suo stato di sudditanza 
e allora trova il coraggio di riprendere in mano la sua vita e ribellarsi, per 
salvare se stessa e i figli. 
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Donne nel Sessantotto, Paola Cioni, Il mulino, 2018 
 

Il libro tratteggia sedici ritratti biografici di donne che hanno 
partecipato, anche senza essere militanti, a quel grande passaggio 
d’epoca che va sotto il nome di Sessantotto. 
«La manifestazione non era autorizzata… cantavamo e 
distribuivamo volantini fermandoci ai semafori…, poi ci siamo 
ricordate che in genere una manifestazione non rispetta i semafori. 
Due poliziotti in motocicletta si sono messi a seguirci e commentavano 
tra loro: “Mo’ ce se so’ messe pure le donne”… La gente era 
sconvolta. Non aveva mai visto tante donne insieme» 
 
 
 
 
 

 

Melody, Sharon M. Draper, Feltrinelli, 2019 
 

Melody ha una memoria fotografica eccezionale. La sua mente 
è come una videocamera costantemente in modalità "registrazione". 
E non c'è il tasto "Cancella". È l'alunna più intelligente della scuola, 
ma nessuno lo sa. Quasi tutti - compresi i suoi insegnanti e i medici - 
ritengono che lei non abbia alcuna capacità di apprendimento e fino 
a oggi le sue giornate a scuola sono state scandite da noiosissime 
ripetizioni dell'alfabeto. Cose da prima elementare. Se solo lei 
potesse parlare, se solo potesse dire che cosa pensa e che cosa sa... 
Ma non può. Perché Melody non può parlare. Non può camminare. 
Non può scrivere. Melody sente scoppiare la propria voce dentro la 
sua testa: questo bisogno di comunicare la farà impazzire, ne è certa. 
Finché un giorno non scopre qualcosa che le permetterà di 
esprimersi. Dopo undici anni, finalmente Melody avrà una voce. Però 
non tutti intorno a lei sono pronti per quello che dirà. 
 
 
 

 

Feminist art: le donne che hanno rivoluzionato l'arte, Valentina 
Grande, Eva Rossetti, Centauria, 2020 
 

"L'arte femminista non è l'arte realizzata da donne, non è un 
movimento che si differenzia per scelte tecniche o per forme 
innovative, ma è un movimento artistico e politico in cui le artiste 
erano attiviste per i diritti delle donne e utilizzavano l'arte come 
mezzo di lotta." Gli anni '60 e '70 sono gli anni dei movimenti per i 
diritti civili, della contestazione studentesca e della seconda ondata 
femminista. Sono gli anni in cui nasce la Feminist Art, un movimento 
complesso e fondamentale per capire la storia dell'arte 
contemporanea. Attraverso le parole e i monologhi interiori di artiste 
come Judy Chicago, Faith Ringgold, Ana Mendieta e delle Guerrilla 
Girls questa è la prima graphic novel che racconta come le donne 
hanno cambiato per sempre l'arte. 
 



 

Vardø: dopo la tempesta, Kiran Millwood Hargrave, Neri 
Pozza, 2020 

 

1617, Norvegia nordorientale. In una funesta vigilia di Natale, il mare a 
Vardø si è improvvisamente sollevato e una folgore livida ha sferzato il 
cielo. Quando la tempesta si è acquietata in uno schiocco di dita, così 
com'era arrivata, le donne si sono raccolte a riva per scrutare l'orizzonte. 
Degli uomini usciti in barca non vi era, però, nessun segno. Quaranta 
pescatori, dispersi nelle gelide acque del Mare di Barents. Alla ventenne 
Maren Magnusdatter, che ha perso il padre e il fratello nella burrasca, e a 
tutte le donne di Vardø non resta dunque che un solo compito: mettere a 
tacere il dolore e cercare di sopravvivere. Spinte dalla necessità, scoprono 
che la loro unità può generare ciò che serve per continuare a vivere. 
L'equilibrio faticosamente conquistato è destinato, però, a dissolversi il 
giorno in cui a Vardø mette piede il sovrintendente Absalom Cornet… 
 
 

 

L'Italia delle donne: settant'anni di lotte e di conquiste, 
Fondazione Nilde Iotti, Donzelli, 2018 
 

La battaglia per i diritti delle donne, fin dagli inizi del Novecento, ha avuto un 
carattere transnazionale, ma è stata più faticosa nel nostro paese. Il successo 
della partecipazione delle donne al voto per le prime elezioni dell'Italia 
repubblicana non sarebbe stato possibile senza quel risveglio femminile 
determinato dalla lotta di Liberazione, dall'organizzazione in partiti politici e 
dall'associazionismo. Un gruppetto sparuto, quello delle ventuno costituenti, che, 
pur appartenendo a schieramenti politici diversi, seppe applicare un gioco di 
squadra su temi come l'uguaglianza, la famiglia, il riconoscimento dei figli nati 
fuori dal matrimonio, la parità salariale, l'accesso delle donne alle professioni. 
Furono le nostre madri costituenti a costituzionalizzare i diritti e contribuire alla 
nascita di leggi fondamentali per la vita quotidiana della nazione e per la sua 
modernità. 
 
 

 

 Helena Janeczek, La ragazza con la Leica, Guanda, 2017 
 

Il 1° agosto 1937 una sfilata piena di bandiere rosse attraversa Parigi. 
È il corteo funebre per Gerda Taro, la prima fotografa caduta su un campo di 
battaglia. Proprio quel giorno avrebbe compiuto ventisette anni. Robert Capa, 
in prima fila, è distrutto: erano stati felici insieme, lui le aveva insegnato a usare 
la Leica e poi erano partiti tutti e due per la Guerra di Spagna. Nella folla 
seguono altri che sono legati a Gerda da molto prima che diventasse la 
ragazza di Capa. Per tutti Gerda rimarrà una presenza più forte e viva della 
celebrata eroina antifascista: li ha spesso delusi e feriti, ma la sua gioia di 
vivere, la sua sete di libertà sono scintille capaci di riaccendersi anche a distanza 
di decenni. Un romanzo caleidoscopico, costruito sulle fonti originali, del quale 
Gerda è il cuore pulsante. È il suo battito a tenere insieme un flusso che allaccia 
epoche e luoghi lontani, restituendo vita alle istantanee di questi ragazzi degli 
anni Trenta alle prese con la crisi economica, l'ascesa del nazismo, l'ostilità verso 
i rifugiati che in Francia colpiva soprattutto chi era ebreo e di sinistra, come loro. 
Ma per chi l'ha amata, quella giovinezza resta il tempo in cui, finché Gerda è 
vissuta, tutto sembrava ancora possibile. 
 



 

Niente per lei, Laura Mancini, E/O, 2019 
 

Le bombe piovono sul quartiere romano di San Lorenzo e 
Tullia, all’età di sei anni, vede crollare la propria casa. Inizia così la 
storia di una donna che, testimone in penombra del Novecento, ha 
cara la pelle e poco altro. Tullia affronta le difficili sfide che le 
capitano in sorte con l’incredibile determinazione di chi deve 
sopravvivere a ogni costo, senza però rinunciare a coltivare una ricca 
interiorità. Né la salute né la solitudine sembrano preoccuparla. 
Dopo un’infanzia trascorsa per strada da venditrice ambulante al 
fianco dei fratelli e la perdita dell’amatissimo padre, sopporta le 
durezze del lavoro operaio con ostinata energia, tra lotte sindacali 
e rivoluzioni culturali che la sfiorano appena. I quattro decenni di 
narrazione procedono per piccoli affreschi, urbani e umani, di 
profonda intensità: la protagonista cresce insieme a Roma che, colta 
nel suo continuo mutamento, è l’altra grande protagonista di Niente 
per lei. 
 
 

 

L'isola di Lark, Corbaccio, 2020 
 

Per sette mesi all'anno la remota isola di Lark è sommersa dalla 
nebbia, completamente tagliata fuori dalla terraferma: il rifugio ideale per 
Viola e sua madre, che vogliono dimenticare la tragedia che da poco le ha 
colpite. Contemporaneamente al loro arrivo, approda sull'isola un altro 
«straniero»: il professor Ben Hailey, un carismatico insegnante che aspira a 
lasciare la sua impronta sull'unico liceo dell'isola. Con l'inverno, però, la 
presenza dei nuovi abitanti appare ingombrante in questa comunità così 
ristretta e affiatata. I genitori si preoccupano dell'influenza che Hailey 
esercita sugli studenti e ritengono che Viola, subito entrata a far parte del 
circolo delle «Ragazze più grandi», sia in qualche modo la causa dei 
comportamenti ribelli delle loro figlie. Ma quando viene trovato un 
cadavere proprio nel luogo di incontro delle ragazze, sulle sacre pietre di 
Lark, di colpo la fede si tramuta in sospetto, superstizione e terrore. Perché 
l'isola deve fare i conti con i segreti oscuri che nasconde e che inevitabilmente 
devono venire alla luce. 
 
 

 

Vocabolario dei desideri, Eshkol Nevo, artwork di Pax 
Paloscia, Neri Pozza, 2020 

 

A come Amore, B come Baci, C come Confessione, D come 
Desiderio… 
Sono ventisei, tante quante sono le lettere dell’alfabeto, le storie 
contenute in questo libro, frutto di una rubrica settimanale di grande 
successo tenuta da Eshkol Nevo sulle pagine di Vanity Fair. Insieme, 
costituiscono un originale viaggio all’interno della costellazione dei 
desideri, dei sentimenti e degli impulsi da parte di uno scrittore 
capace di penetrare come pochi nelle pieghe più riposte dell’animo 
umano. Storie, accompagnate tutte dalle opere di Pax Paloscia – una 
delle maggiori protagoniste della street art contemporanea –, che 
traducono felicemente in immagini il dizionario dei sentimenti di uno 
dei protagonisti della scena letteraria internazionale. 
 



 

Le nuove Eroidi, HarperCollins, 2019 
 

Otto delle più importanti autrici delle nuove generazioni riscrivono il 
classico di Ovidio che racconta i miti dalla prospettiva delle donne. Un libro 
sovversivo, sospeso tra modernità ed eternità. 
Poco più di 2000 anni fa Ovidio scrisse una raccolta di lettere poetiche 
straordinariamente moderna e originale: le Eroidi, epistole in cui le eroine 
del mito si rivolgevano ai loro (generalmente non irreprensibili) mariti e 
compagni, rovesciando il tradizionale punto di vista maschile. Oggi, otto tra 
le più importanti scrittrici italiane reinterpretano il classico di Ovidio con 
assoluta libertà. Così, fra le altre, incontriamo una nuova Medea in 
Maremma raccontata da Teresa Ciabatti; leggiamo Antonella Lattanzi che 
ci racconta di Fedra in tribunale; partecipiamo al dramma di Ero e Leandro, 
in fuga dal loro paese su un barcone nel Mediterraneo nelle parole di Ilaria 
Bernardini; Veronica Raimo ci mostra Laodamia in una chat erotica, mentre 
Caterina Bonvicini ci fa conoscere una Penelope che si è imbarcata per mare 
mentre Ulisse la attende a Itaca. Un libro che, partendo dall’attualità del 
mito, mette nuovamente al centro la prospettiva femminile, con una 
collezione di storie appassionanti e universali. 
 
 
 

 

Ragazza, Edna O'Brien, Einaudi, 2020 
 

Nel buio della foresta, nel Nordest della Nigeria, Maryam è in fuga 
con la sua bambina. È stata tenuta in ostaggio per mesi, forse anni, insieme 
a un gruppo di altre ragazze, rapite come lei. Nel campo di addestramento 
dei miliziani hanno conosciuto solo orrore e brutalità. Sono state schiave, 
concubine. Qualunque cosa servisse. Poi Maryam, all'improvviso, è riuscita a 
fuggire e adesso non sa nemmeno da quanto tempo stia vagando in una 
natura selvaggia e impietosa. Né quale sia la direzione giusta in cui 
scappare. Ma se anche trovasse la strada per tornare dalla sua famiglia, 
come verrà accolta ora che non è piú pura, con quella sua bambina nata 
dalla violenza? 

 

Quel tipo di donna, Valeria Parrella, HarperCollins, 2020 
 

L'amicizia è l'amore nella sua prima forma. Ed è questo primigenio tipo di 
amore, puro e resistente a ogni acciacco, a spingere quattro amiche in una 
vecchia Mercedes bianca su una strada assolata e polverosa durante un 
afoso agosto, attraverso una Turchia in pieno Ramadan. Sono partite da 
Napoli, radunate da una perdita troppo grande per essere affrontata in 
solitaria dentro un palazzo antico, con le mura scrostate e senza ascensore. 
E siccome l'amicizia, quella vera, non conosce ostacoli né vacanze, ognuna 
di loro ha lasciato in attesa un lavoro, un amore, un figlio e si è stretta intorno 
a quel vuoto, per colmarlo di strada e storie. E così in questo viaggio, che 
da una metropoli libera e moderna come Istanbul passa ai cunicoli 
sotterranei dei Camini delle fate in Cappadocia, fino ad arrivare alle coste 
selvatiche e lucenti di Antalya, le quattro amiche scoprono di non essere sole, 
perché in realtà di donne con loro ce ne sono molte di più, madri, nonne, 
figlie. Sono stratificate nell'anima delle protagoniste, scorrono come sangue 
vivo sotto la loro pelle, irrorandole, e la voce si fa nitida attraverso le loro 
gole. 
 



 

Rosella Postorino, Le assaggiatrici, Feltrinelli, 2018 
 

La prima volta in cui Rosa Sauer entra nella stanza in cui dovrà 
consumare i suoi prossimi pasti è affamata. «Da anni avevamo fame e 
paura», dice. Siamo nell'autunno del 1943, a Gross-Partsch, un villaggio 
molto vicino alla Tana del Lupo, il nascondiglio di Hitler. Ha ventisei anni, 
Rosa, ed è arrivata da Berlino una settimana prima, ospite dei genitori di 
suo marito Gregor, che combatte sul fronte russo. Le SS posano sotto ai suoi 
occhi un piatto squisito: «mangiate» dicono, e la fame ha la meglio sulla 
paura, la paura stessa diventa fame. Dopo aver terminato il pasto, però, 
lei e le altre assaggiatrici devono restare per un'ora sotto osservazione in 
caserma, cavie di cui le SS studiano le reazioni per accertarsi che il cibo da 
servire a Hitler non sia avvelenato. Nell'ambiente chiuso di quella mensa 
forzata, sotto lo sguardo vigile dei loro carcerieri, fra le dieci giovani donne 
si allacciano, con lo scorrere dei mesi, alleanze, patti segreti e amicizie. Poi, 
nella primavera del '44, in caserma arriva un nuovo comandante, Albert 
Ziegler. Fra lui e Rosa si crea un legame speciale, inaudito. 

 

Tempo con bambina, Lidia Ravera, Bompiani, 2020 
 

Tempo con bambina racconta i primi tre anni di vita di Mara Piccola. Sono 
gli anni più eccitanti di tutto il percorso di vita di un essere umano, i primi tre, 
e Lidia Ravera li scruta, li descrive e ne condivide l'incanto in un dialogo a 
distanza con sua sorella, Mara Grande, che è la vera nonna di Mara 
Piccola, o lo sarebbe se non fosse morta giovane ventisei anni fa, poco dopo 
aver affidato la figlia a Lidia. Che cosa vuol dire essere nonna oggi? Nel 
secolo scorso era l'unica parte in commedia offerta alle donne quando non 
erano più né giovani né madri. Il nipotino copriva un vuoto, la nonna viveva 
in casa dei figli. Adesso non è più così. Per far posto ai figli dei figli devi 
spostare impegni, creare spazi, far saltare appuntamenti. Ma la forza del 
sentimento è immutata: è l'appassionata curiosità che chi si avvicina alla fine 
della vita prova per chi la sta incominciando. 
 
 

 

Mangiaterra, Dolores Reyes, Solferino, 2020 
 

È una ragazzina, Mangiaterra, quando scopre il suo potere 
misterioso: le basta inghiottire un pugno di terra perché la verità sulle 
persone le si dipinga nella mente e le sconvolga l’anima. Il suo corpo si 
contrae, nel disgusto e nella repulsione per se stessa, ma il suo sguardo 
penetra la notte che circonda gli scomparsi, vibra delle storie terribili che la 
terra nasconde. Le sue apparizioni la condannano al sospetto dei vicini, al 
disagio con i coetanei, ma la notizia del suo dono si spande per i sobborghi 
di Buenos Aires. Qui donne e bambini spariscono ogni giorno, in un silenzio 
disperato e inviolabile, mentre il giardino della piccola veggente si popola 
di bottiglie piene di terra: messaggi di un altro mondo cui solo lei ha accesso. 
La abita una voce viscerale che nasce dal suolo e dai suoi segreti, dal 
sangue e dalla violenza, ma ha in sé la determinazione e la selvaggia 
fierezza di un’eroina tragica: trovare la strada, misteriosa e allucinata, verso 
una possibile giustizia. 
 



 

L’arte della gioia, Goliarda Sapienza, Einaudi, 2008 
 

Modesta nasce il primo gennaio del 1900 in una casa povera, in una 
terra ancora piú povera. Ma fin dall'inizio è consapevole, con il corpo e con 
la mente, di essere destinata a una vita che va ben oltre i confini del suo 
villaggio e della sua condizione. Ancora ragazzina è mandata in un 
convento e da lí, alla morte della madre superiora che la proteggeva, in un 
palazzo di nobili. Qui il suo enorme talento e la sua intelligenza 
machiavellica le permettono di controllare i cordoni della borsa di casa e di 
convertirsi in aristocratica attraverso un matrimonio di convenienza. Tutto ciò 
senza mai smettere di sedurre uomini e donne di ogni tipo. Amica generosa, 
madre affettuosa, amante sensuale, Modesta attraversa la storia del 
Novecento con quella forza che distingue ogni grande personaggio della 
letteratura universale. 
 
 
 

 

Il dono di Antonia, Alessandra Sarchi, Einaudi, 2020 
 

Antonia vive a Bologna e ha una figlia adolescente, Anna. Il loro 
rapporto è teso e Antonia si domanda se, rifiutando il cibo, Anna non stia 
tentando di svincolarsi dalla sua devozione materna. Poi, un giorno, arriva 
la telefonata di un ragazzo americano e con lui il passato torna a galla. 
Ventisei anni prima Antonia viveva negli Stati Uniti e donò un ovulo a 
un'amica che desiderava diventare madre, ma non poteva. Da quell'ovulo 
fu generato Jessie, che ha appena scoperto di essere nato anche grazie a 
lei, perciò ha bisogno di conoscerla, di sapere perché lo ha fatto e perché 
a un certo punto è scomparsa. Mentre sua figlia sembra volersi liberare di 
lei, qualcuno che non può chiamare figlio invece cerca Antonia e la interroga 
sui motivi di quel dono offerto come un atto di generosità del quale poi non 
si è sentita all'altezza, un gesto da cui deriva una responsabilità che lei non 
può più ignorare. 
 
 
 

 

Il mantello, Marcela Serrano, Feltrinelli, 2020 
 

Il mantello è un libro che nasce da un momento eccezionale della vita 
della grande scrittrice cilena. La perdita di Margarita per cancro, la terza 
di cinque sorelle molto unite, fa vacillare tutto il suo mondo. Ma invece di 
sfuggirgli, Marcela decide di abbracciare il suo dolore e di dedicarvisi 
interamente per cento giorni della sua vita. Ritirata in campagna, usa la 
scrittura come strumento di riflessione e introspezione, per mettere ordine 
fra i suoi pensieri e aprire gli occhi. E quelli che all'inizio sono solo appunti 
sparsi diventano presto un romanzo, per la prima volta in forma 
autobiografica. Denso di riferimenti letterari, da Philip Roth a Canetti, 
passando per Philippe Claudel, Brodskij, Freud, Virginia Woolf solo per 
citarne alcuni, con incursioni nei territori dell'infanzia e a volte persino un 
garbato umorismo, Il mantello è il racconto delle emozioni e dei sentimenti 
che si affrontano quando si perde una persona cara. 
 



 

Ovunque sia, saremo insieme, Marzia Sicignano, Mondadori, 2020 
 

Forse è proprio questa la sostanza di cui è fatta l'amicizia, 
senza dubbio lo è del legame unico e speciale che unisce Sara e 
Marta, migliori amiche fin da quando le loro esistenze si sono 
intrecciate quasi per caso nei bagni delle scuole elementari. Da 
allora non esiste una gioia né un dolore che non affrontino insieme, il 
cuore dell'una estensione di quello dell'altra. E insieme, anno dopo 
anno, Sara e Marta crescono, si innamorano, si arrabbiano, cadono, 
si disperano, fanno l'amore, sognano, cadono ancora e ancora si 
rialzano, ma soprattutto non smettono mai di ascoltarsi davvero e di 
dirsi sempre, sempre la verità. Se infatti esiste una certezza nelle loro 
vite fragili e scomposte è che l'una per l'altra sono e saranno sempre 
più di una confidente, più di una sorella, più di una spalla su cui 
piangere, più di qualcuno che ti difende anche quando hai torto, 
anche quando sbagli, più di una mano da stringere quando non resta 
niente, più di qualcuno che rimane anche quando non resta niente. 
 
 
 

 

Streghe: le eroine dello scandalo, Ilaria Simeone, Pozza, 2019 
 

1616, ducato di Milano e Mantova: Caterina De Medici viene accusata di 
aver maleficiato il nobile senatore Luigi Melzi. Comincia così, in una sorta di 
processo privato tutto interno al palazzo milanese, una vicenda che finisce 
con l’impiccagione e il rogo della strega rea confessa. 1587, Triora, 
Podesteria della Repubblica di Genova: si apre uno dei più appassionanti 
processi italiani alle streghe. Trentacinque imputate, tre magistrature e 
un’inedita ferocia persecutoria. Il procedimento dura tre anni e distrugge 
un’intera comunità. 1716 Brentonico, Quattro Vicariati: Maria Bertoletti, 
detta la Toldina, viene accusata di stregoneria, processata nel foro penale 
laico e condannata al rogo. Oggi, trecento anni dopo, il Comune trentino ha 
chiesto la riapertura del procedimento. Tre storie ignobili di femminicidi ante 
litteram che coagulano, nella banalità del male, sesso e morte, giustizia e 
ingiustizie, poteri e contropoteri, Chiesa e Stati. Tre storie diverse ma unite 
da un’unica, atavica paura: la donna come «scandalo». 
 
 
 

 

Maria Montessori: il metodo improprio, testi di Alessio Surian e 
Diego Di Masi, disegni di Silvio Boselli, Beccogiallo, 2019 
 

Una biografia a fumetti che ripercorre le tappe fondamentali nello 
sviluppo delle pratiche educative montessoriane. 
Quando nel 1909 Maria Montessori pubblica Il metodo della 
pedagogia scientifica, è già nota in Italia per essere stata una delle 
prime donne laureate in medicina e per le sue lotte femministe. Il 
volume, nell’educazione delle bambine e dei bambini, non privilegia 
lo stimolo, ma presta attenzione all’interesse e alla motivazione di 
chi apprende. L’entusiasmo con cui viene accolto porterà Maria 
Montessori a condividere il suo sguardo pedagogico intorno al 
mondo per seguire la nascita delle sue scuole e preparare una nuova 
generazione di insegnanti. 
 
 
 

 



 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Chiamarlo amore non si può. 23 scrittrici raccontano ai ragazzi e 
alle ragazze la violenza contro le donne, a cura di Donatella 
Caione, Mammeonline, 2014 
 

Ventitré scrittrici per ragazzi ci offrono questi racconti per aiutarci a 
riflettere e a dialogare, perché non rimaniamo in silenzio di fronte ai 
tremendi fatti di cronaca, perché impariamo a reagire a ciò che può 
succedere intorno a noi. Non è facile crescere, né diventare donne e uomini, 
gli adulti non ci stanno offrendo dei grandi modelli. I messaggi dei media 
spesso denigrano il corpo e il ruolo delle ragazze e così facendo offendono 
e confondono anche i ragazzi. Tutto diventa più difficile se, poi, a questi 
modelli si sovrappongono quelli familiari, poi quelli educativi e ancora 
quelli delle diverse culture che vanno mescolandosi nella nostra società 
sempre più multiculturale ma ancora non interculturale. Per tutti questi motivi 
bisogna puntare sull'enorme importanza dell'educazione affettiva e 
sentimentale. 
 

 

Nina e i diritti delle donne, Cecilia D’Elia, Sinnos, 2011 
 

Il racconto di come è cresciuta l’Italia attraverso l’evoluzione delle 
donne e della società intera: per mostrare che niente si può dare 
per scontato e che tanti diritti, che oggi sembrano ovvi, sono in realtà 
frutto di grandi battaglie. 

 

Se la tua colpa è di essere bella, Giuliana Facchini, Feltrinelli, 
2018 

 

Valerio ha diciassette anni e frequenta la terza liceo. Vive con la madre 
single, una psicologa di quarantacinque anni con la quale ha un rapporto 
sereno, ed è invaghito della trentacinquenne Elena che abita nel suo 
palazzo, a cui dedica poesie d'amore anonime, che infila di nascosto sotto 
la sua porta. Nell'ex portineria del condomino abita anche Carlos, 
compagno di liceo e amico più caro di Valerio. A chiudere il cerchio c'è 
Lavinia, compagna inseparabile dei due. La vita scorre tranquilla per i tre 
ragazzi, divisa tra studio, svago, riflessioni sulle loro problematiche 
adolescenziali, finché alcuni avvenimenti irrompono nella loro esistenza e la 
cambiano.  
 

 
Nascita e rinascita delle piccole donne 
Proposte di lettura a cura della Biblioteca “G.C. Croce” sezione Ragazzi 

 Per ragazze e ragazzi 



 

A casa tutto bene, Antonio Ferrara, Einaudi ragazzi, 2019 
 

Lisa e suo fratello Paolo vivono con la madre e con un padre 
manesco. Lisa implora diverse volte sua madre di lasciare il marito, 
ma lei non ci riesce e subisce percosse e umiliazioni. Lisa cerca una 
vita normale, affetti normali, persone di cui possa fidarsi, soprattutto 
quando in famiglia la situazione precipita. Una storia di amore e di 
rispetto, sulla forza che i più piccoli sanno esprimere nelle difficoltà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La ragazza con le scarpe di tela, Annelise Heurtier, 
Gallucci, 2020 

 

Come per la maggior parte delle sue coetanee, il futuro di 
Catherine, quindici anni, è già scritto: identico a quello di sua madre 
e della madre di sua madre. Un giorno, però, la ragazza fa tardi a 
scuola ed è costretta a tornare a casa correndo. La sensazione di 
forza e di libertà che prova è un'autentica rivelazione! Ma nel 1966, 
per una donna, correre è inconcepibile persino in Francia, il paese 
della libertà e dell'imminente rivolta studentesca. Catherine comincia 
allora a prendere coscienza di sé, a sognare una vita diversa e a 
lottare per conquistarla. 
 
 
 
 
 
 

 

La storia di Malala raccontata ai bambini, Viviana Mazza, 
Mondadori, 2015 

 

Malala vuole studiare. Sogna di diventare medico e di aiutare le 
bambine colpite dalle violenze dei talebani in Pakistan. Per 
raccontare le ingiustizie subite da lei e dalle sue compagne di 
scuola, tiene un diario. Ma i suoi racconti sono scomodi e cominciano 
le minacce. Gravemente ferita, Malala ora è guarita e continua a 
lottare per l'istruzione e la libertà. 



 

Cattive ragazze. 15 storie di donne audaci e creative, Assia 
Petricelli e Sergio Riccardi, Sinnos, 2017 
 

Un libro che coniuga perfettamente la struttura narrativa del fumetto 
con i registri della biografia. Per una narrazione che, scegliendo di 
raccontare un universo femminile, va oltre stereotipi e questioni di 
genere e, con un approccio accattivante e incisivo, invita alla 
riflessione, emozionando e coinvolgendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Persepolis, Marjane Satrapi, Lizard, 2007 
 

La storia della ragazzina Marjane a Teheran dai sei ai quattordici 
anni. Sono gli anni della caduta del regime dello Scià Reza Pahlavi, 
del trionfo della Rivoluzione Islamica e della guerra contro l’Iraq.  
I suoi genitori, di larghe vedute, pur di garantirle un’adeguata 
istruzione e maturazione, non esiteranno a mandarla a Vienna, dove 
lei si scontrerà con l’incomprensione altrui proprio come nella sua 
città natale. È un ritratto indimenticabile delle contraddizioni di un 
paese e di come, attraverso l’ironia e le lacrime, si possa vivere 
l’adolescenza confrontandosi con le assurdità, i compromessi, la 
solitudine e i distacchi. 

 

Quasi signorina, Cristina Portolano, Topipittori, 2016 
 

Cristina nasce a Napoli. È la fine degli anni Ottanta e fra camorra, 
terremoti e incidenti in centrali nucleari, la vita sembra piuttosto 
complicata. Ma se sei vispa e creativa, c'è una soluzione per tutto: 
come leggere gli adorati fumetti, disegnare, imparare l'autodifesa 
da tuo fratello grande, chiacchierare dei tuoi guai con Diego 
Armando Maradona e scrivere e ricevere lettere dalla Barbie. Tutte 
cose utilissime per crescere con un'idea personale delle cose e saper 
dire di no ai vestitini che pungono, alle ingiustizie, alle ipocrisie degli 
adulti, alle idee stupide sulle bambine, come quella che se sei 
femmina sei una bella bambolina nata per soffrire. 



 

Nemmeno con un fiore, Fabrizio Silei, Giunti Extra, 2015 
 

Una famiglia felice, quella di Nicola, undici anni, una grande 
passione per i fumetti. Una famiglia come tante: la mamma fragile 
e sbadata, la sorella maggiore che si sente già grande e vorrebbe 
fare di testa sua e un padre supereroe che li protegge da ogni 
pericolo. Sì, a Nicola sembra proprio che tutto vada per il meglio. 
Finché, una notte particolarmente fredda, nelle loro vite entra 
Sarolta, una barbona malandata proveniente dall'Europa dell'Est. 
Un'anziana signora che ha un segreto, e che sua madre non vuole 
abbandonare al suo destino, a dispetto delle regole ferree imposte 
dal marito. Da quel momento le certezze di Nicola iniziano a 
sgretolarsi.   
 
 
 

 

Tutte le ragazze avanti!, a cura di Giusi Marchetta, add editore, 
2018 
Durante i concerti dei Bikini Kill, Kathleen Hannah urlava sempre dal 
palco: "Tutte le ragazze vengano avanti!". Solo dopo la band 
cominciava a suonare. Così, in un mondo abituato a escluderle, 
riservava alle ragazze un posto in prima fila da cui osservare lo 
spettacolo, ascoltare la musica, partecipare al concerto cantando la 
propria rabbia e la semplice gioia di esserci tutte. Ci siamo chiesti 
cosa significhi essere femminista, oggi, in Italia. Abbiamo trovato 
undici risposte di giovani intellettuali e artiste: essere guerriera fin 
da bambina come Giulia Gianni; sfidare i limiti imposti dalla società 
con l'obiettivo di essere libera come Lucia Brandoli, essere adulta 
dopo un'adolescenza passata in una provincia che ti immagina solo 
moglie e madre come Giulia Perona. Femminista è anche il modo di 
guardare e "leggere" le serie televisive come fa Marina Pierri o lo 
sguardo con cui si attraversa il mondo del lavoro, per essere 
emancipata come raccontano Giulia Cavaliere e Claudia 
Durastanti… 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
 

 

 

Io sono Adila. La storia illustrata di Malala Yousafzai, 
Fulvia degl'Innocenti, Settenove, 2015 
 
Adila è una bambina e vive in Pakistan. Ama la scuola ma 
rischia di dover interrompere gli studi a causa della difficile 
situazione del suo paese. Per proseguire nella propria strada 
ci vuole coraggio e lo troverà grazie all'esempio di una 
ragazzina che l'ha preceduta. E che ora sta lottando anche 
per lei. 

 

Sono una ragazza!,  Yasmeen Ismail, EDT-Giralangolo, 
2017 
 
Mi piace fare le cose a modo mio, divertirmi, fare le capriole, 
filare veloce sul monopattino. Non sono sempre dolce e gentile, 
e spesso mi scambiano per un ragazzo.  
Ma io sono io e non vorrei essere nessuno altro!  

 

Io sono il drago, Grzegorz Kasdepke, Emilia Dziubak, 
Sinnos, 2016 
 
Che effetto fa avere in casa un terribile drago che 
sgranocchia cavalieri come fossero pop corn e lascia briciole 
di armature sul tappeto? Ci sono bambine che giocano alle 
principesse, alle fatine e a cose zuccherose. Alice invece vuole 
sempre fare il drago. Anzi alice è un drago: il più tremendo 
dei draghi, ma anche il più simpatico!  

Per i più piccoli... 



 

Julián è una sirena, Jessica Love, Franco Cosimo Panini, 
2018 
 
Julián è un bambino. Un giorno, mentre è con la nonna, rimane 
affascinato da tre donne bellissime, con morbidi capelli 
ondeggianti e lunghe code da sirena, e non riesce a pensate 
ad altro: vuole essere una sirena anche lui... Come reagirà la 
nonna? 

 

Rosa Parks. La signora che restò seduta, Beatrice Masini, 
Emme Edizioni, 2018 
 
Rosa era una signora tranquilla ma decisa. Decisa a battersi 
per le cose giuste. Così un giorno in cui le chiesero di cedere il 
posto sul bus, e non era una cosa giusta, lei rimase seduta. 
Questa è la sua storia... 

 Fiabe in rosso, Lorenzo Naia, Verbavolant, 2015 
 
“Fiabe in rosso” è un progetto nato a quattro mani contro la violenza 
sulle donne e gli stereotipi di genere. Si tratta di una breve raccolta 
di fiabe della tradizione, tutte con protagoniste femminili, ma con 
finali rivisitati. Perché ciò che ogni bimbo dovrebbe imparare è che 
il finale della propria storia, il finale della propria vita, non deve 
essere scontato, non deve essere uno solo, non deve essere – 
soprattutto – già deciso da qualcun altro. La felicità non consiste 
necessariamente nel trovare il principe azzurro, ma nel guadagnarsi 
la propria strada e il proprio posto nel mondo. 
 
 



 Agata, la volpe e l'uomo nero, Angela Nanetti, Motta 
Junior, 2012 
 
La mamma piange. A farla piangere, confida Agata alla volpe, è 
l'uomo nero. Chi è Agata, chi la volpe e chi l'uomo nero? Agata è una 
bambina come molte, stretta nella morsa di due genitori di cui, uno, 
l'uomo nero, è il carnefice dell'altra, la mamma, vinta dalla violenza 
che quotidianamente la piega. La volpe è un collo di pelliccia-amico 
immaginario, comprato un giorno al mercato, che Agata ha nominato 
come confidente. E l'uomo nero, che a volte però sa essere azzurro e 
gentile, come certi principi, è quel babbo di cui si diceva. Ma è 
proprio così o è solo un sogno? Angela Nanetti riesce a narrare il 
tema della violenza in famiglia, tenendosi sempre dentro un'aura 
emotiva allo stesso tempo intensissima e delicata. Stessa intensità e 
delicatezza nelle immagini di Brunella Baldi, che danno a ogni 
personaggio, a ogni sentimento, il giusto corpo. 
 
 

 

Grandi donne che hanno cambiato il mondo, Kate 
Pankhurst, Nord-Sud, 2017 
 
Le storie di alcune tra le donne rivoluzionarie che hanno 
raggiunto obiettivi straordinari seguendo i loro cuori, i loro 
talenti e i loro sogni. Dall'esploratrice Amelia Earhart, alla 
scienziata Marie Curie, a Coco Chanel, che ha stravolto il 
mondo della moda. Un viaggio attraverso le storie 
avventurose delle donne che hanno cambiato il mondo in cui 
viviamo. 
 
 
 
 
 
 
 

 

C'è qualcosa di più noioso che essere una principessa 
rosa?, Raquel Diaz Reguera, Settenove, 2013 
 
Carlotta è stanca del suo ruolo. Con insistenza, sottolineando 
le sue ragioni saprà ottenere ascolto e la libertà. 



 Quante tante donne: le pari opportunità spiegate ai 
bambini, Anna Sarfatti, Mondadori, 2019 
 
Le bambine giocano con le bambole, i bambini con le 
costruzioni. Le donne fanno le segretarie e gli uomini i 
presidenti. Ma chi lo ha deciso? Non a tutte va bene così! Ecco 
allora un modo per imparare a lottare per i propri sogni, a 
capire che da grande si può fare la mamma e la casalinga, 
ma anche la sindaca e l'inventrice o, perché no, la fotografa 
di ragnatele e l'accompagnatrice di sirene. 

 

La matita magica di Malala, Malala Yousfzai, Garzanti, 
2017 
 
Quando Malala era solo una bambina e viveva in Pakistan, 
aveva un sogno: possedere una matita magica. Ma, mentre 
Malala cresceva, il mondo attorno a lei cambiava, proprio 
come i suoi desideri. Il suo diritto di frequentare la scuola era 
minacciato solo perché era una ragazza. E così, anziché una 
matita magica, Malala decise di prenderne in mano una vera. 
Ben presto le sue parole fecero il giro del mondo, e i suoi 
desideri iniziarono ad avverarsi. 
MALALA YOUSAFZAI, eroina internazionale, attivista per 
l’istruzione e la più giovane vincitrice di sempre del premio 
Nobel per la Pace, narra la sua straordinaria storia di 
ragazza cresciuta in una regione martoriata dalla guerra, 
eppure sempre capace di scorgere ovunque la magia della 
speranza. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 

Teresa degli oracoli, Arianna Cecconi, Feltrinelli, 2020 
 

Teresa custodisce un segreto da tutta la vita e, quando intuisce 
che la sua memoria ha cominciato a bucarsi come un colino, decide 
di non metterlo a repentaglio: una sera si sdraia nel letto, zitta e 
immobile, e non si alza più. Ma le figlie Irene e Flora, la cugina Rusì, 
la badante Pilar e Nina, la nipote, non sono disposte a rinunciare a 
lei, così spostano il letto al centro del salotto, dove rimane per dieci 
anni. Del resto quella di Teresa non è una famiglia come le altre... È 
Nina a raccontare la loro storia, che ha inizio nel momento in cui tutte 
loro si stringono attorno alla nonna per vegliarla. Nei silenzi tenuti a 
bada, nelle emozioni nascoste si aprono a poco a poco spiragli: 
Teresa li asseconda rivelando, notte dopo notte, quattro oracoli che 
aiutano le donne a sciogliere il nodo che le blocca, liberandole dalle 
paure, dal senso di colpa, dal passato, dall'incapacità di 
abbandonarsi al proprio futuro. E, liberando le loro esistenze, forse 
Teresa può finalmente liberare se stessa. 
 

 

Manuale per ragazze di successo, Paolo Cognetti, Minimum 
fax, 2017 

 

Sette racconti, sette ritratti di donna. Ragazze in lotta per l'amore, 
la maternità, il lavoro; donne che fanno carriera o ereditano fortune; 
donne che perdono il lavoro, vengono tradite e lasciate, provano a 
fare i conti con la sconfitta; che ricominciano, si ribellano, navigano 
a vista tra le tempeste del quotidiano. Con uno stile asciutto Paolo 
Cognetti descrive, tra educazioni sentimentali e racconti di 
formazione, i capitoli di un immaginario "manuale per ragazze di 
successo": sette modi di trovare o perdere la felicità, sette storie che 
parlano con la voce di una nuova femminilità. 
 
 

 
 

 

Sofia si veste sempre di nero, Paolo Cognetti, Minimum fax, 
2017 

 

Nelle sue storie, cesellate con la finezza di Carver e Salinger, Paolo 
Cognetti ha sempre saputo rappresentare con intensità l'universo 
femminile. Ed è ancora una donna la protagonista di "Sofia si veste 
sempre di nero", un romanzo composto da dieci racconti autonomi 
che la accompagnano lungo trent'anni di storia: dall'infanzia in una 
famiglia borghese apparentemente normale, ma percorsa da 
sotterranee tensioni, all'adolescenza tormentata da disturbi 
psicologici, alla liberatoria scoperta del sesso e della passione per 
il teatro, al momento della maturità e dei bilanci. Con una scrittura 
precisa e intensa, Cognetti ci regala il ritratto di un personaggio 
femminile: una donna torbida e inquieta, capace di sopravvivere alle 
proprie nevrosi e di sfruttare improvvisi attimi di illuminazione fino a 
trovare, faticosamente, la propria strada. 

 

Rialzare lo sguardo: narrazioni al femminile 
Proposte di lettura a cura della Biblioteca “R. Pettazzoni” di S. Matteo della Decima 

 



 

Borgo sud, Donatella Di Pietrantonio, Einaudi, 2020 
 

È il momento più buio della notte, quello che precede l'alba, 
quando Adriana tempesta alla porta con un neonato tra le braccia. 
Non si vedevano da un po' e sua sorella nemmeno sapeva che lei 
aspettasse un figlio. Ma da chi sta scappando? È davvero in 
pericolo? Adriana porta sempre uno scompiglio vitale, impudente, 
ma soprattutto una spinta risoluta a guardare in faccia la verità. 
Anche quella più scomoda o troppo amara. Entrando 
nell'appartamento della sorella e di suo marito, Adriana indicherà 
la crepa su cui poggia quel matrimonio: le assenze di Piero, la sua 
tenerezza, la sua eleganza distaccata, assumono piano piano una 
valenza tutta diversa. Anni dopo, una telefonata improvvisa 
costringe la narratrice di questa storia a partire di corsa dalla città 
francese in cui ha deciso di vivere. Inizia una notte interminabile di 
viaggio, che la riporterà a Pescara, precisamente a Borgo Sud, la 
zona marinara della città. È lì, in quel microcosmo così impenetrabile 
eppure così accogliente, con le sue leggi indiscutibili e la sua gente 
ospitale e rude, che potrà scoprire cos'è realmente successo e forse 
fare pace col passato. 
 

 

Diventare uomini: relazioni maschili senza oppressioni, 
Lorenzo Gasparrini, Settenove, 2020 

 

Un saggio per l'antisessismo maschile in Italia che raccoglie la 
prospettiva femminista del "partire da sé". L'autore descrive la vita 
comune di un uomo, dall'infanzia all'età adulta, per mostrare come 
il sessismo - strumento con il quale il sistema patriarcale si mantiene 
e si evolve - condizioni il suo sviluppo, il suo linguaggio, le sue 
abitudini, la sua visione del mondo. I giochi dell'infanzia, i rapporti 
con l'altro sesso e con gli altri generi, la vita di coppia, il lavoro e la 
socialità. Ogni uomo incorpora pregiudizi e abitudini sessiste, 
diventando parte attiva di una politica discriminatoria. Tutto questo 
può cambiare, ma non si nasce antisessisti: solo una presa di 
coscienza libera e critica da parte degli uomini sul patriarcato 
vigente, può offrire uno sguardo maschile nuovo sui rapporti tra i 
generi e liberare dai condizionamenti sociali l'immagine che gli 
uomini hanno di sé. 
 

 

Come un fucile carico: la vita di Emily Dickinson, Lyndall 
Gordon, Fazi, 2017 

 

Emily Dickinson è un'autrice esplosiva, un "vulcano silenzioso" che con 
la sua inarrestabile vena creativa ha rivoluzionato il linguaggio 
poetico. Eppure, finora della "bella di Amherst" sapevamo 
soprattutto che ha trascorso un'esistenza ritirata, quasi reclusa, 
scandita da rare apparizioni pubbliche. In questa biografia, Lyndall 
Gordon spinge il lettore a varcare la soglia delle mura domestiche 
di Emily Dickinson per addentrarsi nel nodo della sua vita familiare, 
nel quale individua una magmatica fonte della sua opera letteraria. 
Il groviglio di passioni che lega l'autrice all'austero fratello Austin, 
sposato con Susan, da sempre amica e confidente di Emily, e a Mrs 
Mabel Todd, l'amante di Austin che arriva a sconvolgere l'apparente 
serenità dei Dickinson, diventa la scena originaria che alimenta 
l'invenzione poetica di Emily.  
 



 

Anna Magnani: la biografia, Matilde Hochkofler, con la 
collaborazione di Luca Magnani, Bompiani, 2018 

 

Volto irregolare, grandi occhi luminosi, capelli scarmigliati, voce roca, 
risata improvvisa: Anna Magnani, prima attrice italiana a 
conquistare l'Oscar, nel lavoro come nella vita è mossa da un 
profondo bisogno di libertà che la porta a cercare sempre 
l'indipendenza. Le sue appassionate storie d'amore, le tempestose 
litigate, le polemiche e le provocazioni ne fanno l'interprete-
personaggio che sullo schermo si alimenta delle insicurezze e delle 
contraddizioni di un carattere forte, sempre sul punto di esplodere. 
La donna e l'attrice non sanno separarsi nelle figure femminili che 
incarna con tutta sé stessa: nei personaggi indimenticabili dei suoi 
film, Anna ci viene incontro con le braccia aperte in una richiesta di 
aiuto, di complicità, d'amore. 
 

 

L'Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre, 
Marilù Oliva, Solferino, 2020 

 
L'Odissea non è la storia del viaggio di un uomo: è la storia d'amore 
di molte donne. C'è Calipso che, avvinta dalle sue stesse reti di 
seduzione, si innamora di Ulisse, ma deve lasciarlo andare. C'è 
Euriclea, la nutrice che lo ha cresciuto, e ci sono le sirene, ciecamente 
decise a distruggerlo. C'è Nausicaa, seduttrice immatura ma potente, 
che non osa nemmeno toccarlo. C'è Circe dominatrice, che disprezza 
i maschi finché non ne incontra uno diverso da tutti gli altri. E 
naturalmente c'è lei, Penelope, la sposa che non si limita ad 
attendere il marito, ma gli è pari in astuzia e in caparbietà. In questo 
libro, sono loro a cantare le peregrinazioni dell'eroe inquieto, 
ciascuna protagonista di una tappa della grande avventura, 
ribaltando la prospettiva unica del maschile nella polifonia del 
femminile: che conquista, risolve, combatte. Alle loro voci fa da 
controcanto quella di Atena. In un curioso alternarsi di punti di vista, 
torna in vita e vibra di nuovi significati un classico immortale, in una 
narrazione che vola sulla varietà e sulla verità dei sentimenti umani. 
 

 

Lessico femminile, Sandra Petrignani, Laterza, 2019 
 

«Capire qualcosa di più della mia stirpe, trovare il bandolo 
del nostro comune sentire femminile. Così ho legato la mia parola a 
quella di tante donne che mi hanno preceduta e nutrita, le scrittrici 
di cui possiedo libri sottolineati, appuntati, deformati. Amati. Virginia 
Woolf, Natalia Ginzburg, Annie Ernaux, Marguerite Duras, Elsa 
Morante, Sylvia Plath, Ingeborg Bachmann, Anna Maria Ortese, Lalla 
Romano, Joyce Carol Oates, Nina Berberova, Karen Blixen, Clarice 
Lispector, Marguerite Yourcenar, Hannah Arendt. E tantissime altre. 
Ne ho seguito le orme, le ombre, le opere e i fatti della vita, per 
decifrare la tela di un pensiero e di un lessico nostri.»  
La materialità delle cose, l'urgenza della vita, la solitudine, la ricerca 
di un senso: pagina dopo pagina, la scrittrice Sandra Petrignani 
ricostruisce un mosaico che è il volto delle donne. 
 



 

La ragazza del secolo scorso, Rossana Rossanda, Einaudi, 
2005 

 

"Questo non è un libro di storia. È quel che mi rimanda la memoria 
quando colgo lo sguardo dubbioso di chi mi è attorno: perché sei 
stata comunista? Perché dici di esserlo? Che intendi? Senza un partito, 
senza cariche, accanto a un giornale che non è più tuo? È una illusione 
cui ti aggrappi, per ostinazione, per ossificazione? La vicenda del 
comunismo e dei comunisti del Novecento è finita così malamente che 
è impossibile non porsela. Che è stato essere un comunista in Italia 
dal 1943? Comunista come membro di un partito, non solo come un 
momento di coscienza interiore con il quale si può sempre cavarsela: 
"In questo o in quello non c'entro". Comincio dall'interrogare me. 
Senza consultare né libri né documenti, ma non senza dubbi." 
 

 

Giovinette: le calciatrici che sfidarono il Duce, Federica 
Seneghini, Solferino, 2020 

 

Rosetta, con i suoi sedici anni e nell'animo il sacro fuoco del calcio. Giovanna, 
per cui l'avventura della squadra è anche un gesto politico. Marta, saggia 
e posata ma determinata a combattere per la libertà di giocare. E poi la 
coraggiosa Zanetti che dà il calcio d'inizio, la stratega Strigaro che scrive ai 
giornali, la caparbia Lucchi che stenta a vincere l'opposizione paterna... 
Sono le amiche che all'inizio degli anni Trenta danno vita al Gruppo 
femminile calciatrici milanese, la prima squadra di calcio femminile in Italia. 
Ma l'Italia di allora è fascista e, man mano che il gruppo si allarga, diventa 
una vera formazione e comincia a far parlare di sé sui giornali, il regime 
entra in allarme. Federica Seneghini racconta come un romanzo la storia di 
amicizia, di gioco e di lotta di queste pioniere del calcio, tra esaltanti vittorie, 
umilianti battute d'arresto, alleati inattesi e irriducibili nemici. Attentamente 
ricostruito e corredato da un saggio di Marco Giani, che ripercorre decenni 
di discriminazione femminile nel mondo del calcio, questo scorcio avvincente 
del nostro passato è anche una riflessione preziosa sulle ingiustizie ancora 
pericolosamente vive nel nostro presente. 
 

 

Cenerentola libera tutti, Rebecca Solnit, illustrazioni di 
Arthur Rackham, Salani, 2020 

 

C'era una volta una bambina di nome Cenerentola, costretta a 
servire una crudele matrigna e due indifferenti sorellastre. Finché un 
bel giorno incontra la sua fata madrina, va a un ballo e conosce il 
principe. È la fiaba che tutti conosciamo, ma è solo l'inizio di questa 
storia. Qui Cenerentola vuole farsi degli amici, imparare a non 
rinnegare il suo passato, a migliorare il presente e a realizzare i suoi 
sogni senza aver timore di chiedere aiuto agli altri. In sella al suo 
cavallo pomellato e con una fetta di torta sempre pronta da offrire, 
insegna a tutti la libertà di scegliere. Un classico con finale a 
sorpresa in cui tutti hanno diritto a una seconda possibilità. 



 

Un complicato atto d'amore, Miriam Toews, Marcos y 
Marcos, 2017 

 

Nomi cammina sotto la luna. Scrive il suo nome nella terra. Ha sedici 
anni nel posto sbagliato, un villaggio mennonita ai margini del 
mondo, e non può né fuggire né restare. Salta sul tappeto elastico 
all’alba, con il suo carico di visioni. Sua sorella teatrale e ribelle, 
piena di musica, che se ne va un mattino, con il furgone rosso, da quel 
paese in bianco e nero. Sua madre allegra e sognante che scompare 
due mesi dopo, senza valigia, senza passaporto. Nomi si dibatte 
come un animaletto in trappola. Fuma, fantastica, piange, sorride; 
prepara cene in ordine alfabetico. Si rade i capelli a zero, toglie la 
maglietta a Travis per baciarlo lentamente, giù alle cave, e fare 
l’amore in riva al fiume ascoltando Lou Reed e James Taylor. Non 
può abbandonare anche lei suo padre, fedele mennonita dolcissimo 
e triste, che passa le serate a fissare la strada e adora la Bibbia, gli 
isotopi e Yeats. Solo un complicato atto d’amore potrà donarle la 
libertà. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I libri contrassegnati da questo simbolo sono disponibili anche in formato Ebook, 
gratuitamente, sulla piattaforma https://emilib.medialibrary.it previa attivazione del servizio 

in biblioteca. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Le nostre proposte su Emilib: 
 

Vita interiore tra violenza e rinascita 

A cura della Biblioteca “G.C. Croce” sezione Adulti 
https://emilib.medialibrary.it/liste/scheda.aspx?id=380859 

 
25 novembre - nascita e rinascita delle piccole donne 
A cura della Biblioteca “G.C. Croce” sezione Ragazzi 

https://emilib.medialibrary.it/liste/scheda.aspx?id=378978 

 
Rialzare lo sguardo. Narrazioni al femminile  

in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 
A cura della Bibilioteca “R. Pettazzoni” di San Matteo della Decima 

https://emilib.medialibrary.it/liste/scheda.aspx?id=379715 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

Proposte musicali per il 25 Novembre 
 
 
 
 

Janie’s got a Gun, Aerosmith 
Me and a Gun, Tori Amos 

Never is a Promise, Fiona Apple 
L’amore rubato, Luca Barbarossa 

La fata, Edoardo Bennato 
Where the Wild Roses Grow, Nick Cave & The Bad Seeds ft. Kylie Minogue 

Mio zio, Carmen Consoli 
Il gigante e la bambina, Lucio Dalla 

La canzone di Marinella, Fabrizio De Andrè 
Mary, Gemelli Diversi 

A Perfect Day Elise, PJ Harvey 
Vietato Morire, Ermal Meta 

Hands Clean, Alanis Morissette 
Gioco di bimba, Le Orme 

Every Breath You Take, Police 
Four Women, Nina Simone 
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