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Tre / Valérie Perrin. - : E/O, 2021
BR.PERR
1986. Adrien, Étienne e Nina si conoscono in quinta elementare. Molto
rapidamente diventano inseparabili e uniti da una promessa: lasciare la
provincia in cui vivono, trasferirsi a Parigi e non separarsi mai.
2017. Un'automobile viene ripescata dal fondo di un lago nel piccolo paese in
cui sono cresciuti. Il caso viene seguito da Virginie, giornalista dal passato
enigmatico. Poco a poco Virginie rivela gli straordinari legami che uniscono
quei tre amici d'infanzia. Che ne è stato di loro? Che rapporto c'è tra la
carcassa di macchina e la loro storia di amicizia?

Figlia della cenere
di Ilaria Tuti. - Longanesi, 2021.
BB.853.91.TUTI
Dopo Fiori sopra l'inferno e Ninfa Dormiente, torna il commissario Teresa
Battaglia in una storia intrisa di spietatezza e compassione, di crudeltà e
lealtà, di menzogna e gentilezza. L'indagine più pericolosa per Teresa, il
caso che segna la fine di un'epoca.

[7]: La sorella perduta
Lucinda Riley. - Giunti, 2021
BR.RILE
Sempre più avventura, sempre più suspense nel settimo capitolo dell’epica
saga bestseller internazionale. Un viaggio alla ricerca delle proprie origini. Una
ricerca che le metterà sulle tracce di una donna che in realtà non vuole essere
trovata… ma perché?

Senza colpa / Charlotte Link. - Corbaccio, 2021
BG.LINK
Due donne vittime di un'aggressione. Un odio antico che si trasforma in
vendetta. La nuova indagine di Kate Linville. Due donne che non si
conoscono e che nulla hanno a che fare l'una con l'altra. Ma se la stessa
arma è il collegamento tra i due tentativi di omicidio, quali altre relazioni ci
sono? troppe persone custodiscono gelosamente dei segreti dietro un muro
insormontabile di silenzio, menzogne e paura, che perdura da anni.

Adesso che sei qui / Mariapia Veladiano. - Guanda, 2021.
BB.853.91.VELA
Incontriamo Zia Camilla e sua nipote Andreina e il “Sig. Alzhaimer” che fa
capolino nella vita dell’eccentrica nonnetta dal portamento e
dall’abbigliamento bizzarro. Un gruppo di donne che assiste e
accompagna la Zia Camilla ad affrontare serenamente e quasi con allegria
la sua malattia,
perché zia Camilla riesce a regalare a tutte loro la vita come dovrebbe essere, giorni felici, fatti di quel tempo presente che ormai nessuno ha
più, e per questo ricchi di senso.

Quando le montagne cantano
Nguyen Phan Que Mai. - Nord, 2021.
BB.895.9.NGUY
La saga di una famiglia che si dipana lungo tutto il Novecento, in un Paese
diviso e segnato da carestie, guerre e rivoluzioni. Tre generazioni di donne
forti, che affrontano la vita con coraggio e determinazione. Una storia
potente e lirica insieme, che ci ricorda il valore dei legami familiari e gli
ostacoli che siamo disposti a superare per rimanere accanto alle persone
che amiamo.

Tu non conosci la vergogna : la mia vita eleganzissima
Drusilla Foer. - Mondadori, 2021
Tu non conosci la vergogna racconta i luoghi, gli incontri, i sentimenti.
Appunti di memoria sparpagliati e disordinati. Ci troverete
un'insospettabile nonna spregiudicata, le notti di fuoco a New York, un
amante affettatore di prosciutti, una prozia sonnambula e libertina, una
tigre per amica, il teatro, la musica e l'amore. Una vita randagia,
emozionata e combattuta. Una vita non male.

Oliva Denaro / Viola Ardone. - Einaudi, 2021
BB.853.91.ARDO
La colpa e il desiderio di essere liberi in un romanzo di struggente bellezza.
Dopo lo straordinario successo de Il treno dei bambini, Viola Ardone torna
con un'intensa storia di formazione. Quella di una ragazza che vuole essere
libera in un'epoca in cui nascere donna è una condanna. Un personaggio
femminile incantevole, che è impossibile non amare. Un rapporto fra padre
e figlia osservato con una delicatezza e una profondità che commuovono.

Basta un caffè per essere felici
Toshikazu Kawaguchi . - Garzanti, 2021
BR.KAWA
Accomodati a un tavolino. Gusta il tuo caffè. Lasciati sorprendere dalla
vita. L'aroma dolce del caffè aleggia nell'aria fin dalle prime ore del
mattino. Quando lo si avverte, è impossibile non varcare la soglia della
caffetteria da cui proviene. Un luogo, in un piccolo paese del Giappone,
dove si può essere protagonisti di un'esperienza indimenticabile

Chiaroscuro / Raven Leilani. - Feltrinelli, 2021
BB.813.6.LEIL
Edith, ventitré anni, afroamericana lavora in una casa editrice ma ha
una predilezione per la pittura, e sceglie solo uomini sbagliati. Diventa
l’amante di Eric, un quarantenne archivista che vive un matrimonio
aperto, con una figlia adottata di colore.
Edith si trova senza lavoro e ospitata a casa di Eric dove si occuperà
della figlia e diventerà alleata della moglie. Attraverso le dinamiche a
volte sconcertanti che si creano all'interno di questa bizzarra famiglia
allargata, attraverso la rabbia, la tenerezza e il dolore, Edith approda a
una nuova consapevolezza di sé e del proprio posto nel mondo.

La disciplina di Penelope / Gianrico Carofiglio. - Mondadori,
2021.
BG.CARO
Penelope ex magistrato la cui carriera è stata stroncata da un tragico
incidente viene contattata da un uomo che la convince a riaprire il
caso dell’omicidio della moglie e di cui lui è stato per lungo tempo il
principale accusato. dopo un iniziale rifiuto, si lascia convincere
dall'insistenza di un suo vecchio amico, cronista di nera. Comincia così
un'investigazione che si snoda fra vie sconosciute della città e ricordi
di una vita che non torna. Con questo romanzo Gianrico Carofiglio ci
consegna una figura femminile dai tratti epici. Una donna durissima e
fragile, carica di rabbia e di dolente umanità

Klara e il Sole/ Kazuo Ishiguro. - Einaudi, 2021
BB.823.91.ISHI
Seduta in vetrina sotto i raggi gentili del Sole, Klara osserva il mondo di
fuori e aspetta di essere acquistata e portata a casa. Promette di
dedicare tutti i suoi straordinari talenti di androide B2 al piccolo amico
che la sceglierà. Gli terrà compagnia, lo proteggerà dalla malattia e
dalla tristezza, e affronterà per lui l’insidia piú grande: imparare tutte le
mille stanze del suo cuore umano. Dopo il conferimento del Premio
Nobel per la Letteratura, Ishiguro torna ai temi di Non lasciarmi per

offrirci una nuova indimenticabile elegia sul valore dell’amore e del sacrificio.

Bastava chiedere! : 10 storie di femminismo quotidiano
Emma. - Laterza, 2020
BFU.EMMA
Dieci storie esilaranti e tremendamente serie. Un fumetto femminista
dell’autrice francese Emma Clit che è diventato un vero bestseller. Con
l’introduzione di Michela Murgia.

Fiore di roccia / Ilaria Tuti. – Longanesi, 2020
BB.853.91.TUTI
Con "Fiore di roccia" Ilaria Tuti celebra il coraggio e la resilienza delle
donne, la capacità di abnegazione di contadine umili ma forti nel
desiderio di pace e pronte a sacrificarsi per aiutare i militari al fronte
durante la Prima guerra mondiale. La Storia si è dimenticata delle
Portatrici per molto tempo. Questo romanzo le restituisce per ciò che
erano e sono: indimenticabili.

Ricordati di Bach / Alice Cappagli. – Einaudi, 2020
BB.853.91.CAPP
Cecilia ha otto anni quando un incidente d'auto le lede per sempre il
nervo della mano sinistra e si mette in testa d'imparare a suonare il
violoncello. E ne ha diciannove quando tenta i primi concorsi. In
mezzo, dieci anni di duro lavoro con Smotlak, un maestro diverso da
tutti gli altri, carismatico, burbero, spregiudicato. Per arrivare a
scoprire qual è il senso di ogni sfida e della sua stessa vita.

Olive, ancora lei /Elizabeth Strout. - Einaudi, 2020
BB.813.6 STRO
Una donna scontrosa, irascibile, sconveniente, fin troppo franca,
eppure infallibilmente sintonizzata sui movimenti dell'animo umano e
intensamente sensibile alle sorti dei suoi consimili: è questa la
creatura che abbiamo conosciuto un decennio fa. In "Olive, ancora
lei", Elizabeth Strout riprende il filo da dove l'aveva lasciato e in
questo nuovo «romanzo in racconti» ci narra il successivo decennio,
l'estrema maturità di Olive, dunque. Ma in questa sua vecchiaia c'è
una vita intera.

La casa delle giovani spose / Ashley Hay. - Sperling &
Kupfer, 2020.
BB.823.91.HAY
Che colore ha la vita? E quella della donna che ha vissuto prima di te
nella tua casa? Per oltre sessant'anni la casa ha conversato con Elsie
Gormley. Elsie invecchia e vende la casa a una famiglia giovane,
quella di Lucy e Ben. Ma Lucy non riesce ad ambientarsi
completamente. Inaspettatamente, tra una tazza di tè caldo e delle
vecchie fotografie trovate per caso in soffitta, le storie di queste due
donne molto differenti tra loro e di due famiglie si intrecceranno nel
corso di un'estate australiana, e il confine tra passato e presente si
farà sempre più labile, fino a sparire del tutto.

La ragazza con la macchina da scrivere / Desy Icardi. - Fazi,
2020.
BB.853.91.ICAR
Sin da ragazza, Dalia ha lavorato come dattilografa, attraversando il
ventesimo secolo sempre accompagnata dalla sua macchina da
scrivere portatile, una Olivetti mp1 rossa. Negli anni Novanta, ormai
anziana, la donna viene colpita da un ictus che, pur non rivelandosi
letale, offusca parte della sua memoria. I ricordi di Dalia tuttavia non
si sono dissolti, essi sopravvivono nella memoria tattile dei suoi

polpastrelli, dai quali possono essere liberati solamente nel contatto
con i tasti della Olivetti rossa

Il dono di Antonia / Alessandra Sarchi. - Einaudi, 2020
BB.853.91.SARC

Antonia in un passato dona un ovulo a un’amica americana che non
può avere figli. Mentre sua figlia sembra volersi liberare di lei, qualcuno
che non può chiamare figlio invece la cerca, 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. Perché, per ciascuno di noi, la domanda «chi sei»
implica sempre anche «di chi sei».

Contro un mondo senza amore / Susan Abulhawa. Feltrinelli, 2020.
BB.813.6.ABUL
Nahr è rinchiusa nel Cubo: tre metri quadrati di cemento armato
levigato, privata di ogni riferimento di tempo. Vanno a trovarla dei
giornalisti, ma vanno via a mani vuote, perché Nahr non condividerà la
sua storia con loro. Narh è sempre stata molte cose e ha avuto molti
nomi, cresciuta in Kuwait, è una ragazza arrivata in Palestina con le
scarpe sbagliate e che, senza andare a cercarseli, trova scopi, passione
politica, amici. E trova un uomo dagli occhi scuri, Bilal, che le insegna a
resistere.

Il sogno della crisalide / Vanessa Montfort. - Feltrinelli, 2020.
BR.MONT
Durante un volo intercontinentale tra New York e Madrid, due donne si
conoscono. Sono sedute una accanto all'altra e sono entrambe a un
punto di svolta. Patricia è una ex giornalista in crisi, Greta invece non
vedeva un tramonto da quattordici anni. Ha vissuto in un convento. Le
due donne si raccontano: le passioni, le sfide, la spinta alla ribellione, la
sofferenza e la fatica di ricostruirsi. E poi la difficoltà di essere donna,
figlia, madre, amante, amica, di conciliare lavoro e vita privata, obblighi
e pulsioni. Ha inizio così un processo di cambiamento che le aiuterà a
rimettere a fuoco ciò che davvero vogliono e a spiccare il volo.

Il segreto tra di noi / Gianni Farinetti. - Marsilio, 2020
BG.FARI
Sullo sfondo delle Langhe di Bormida si dipana la storia dei Valetto:
una famiglia contadina come tante eppure una famiglia eccezionale,
che le tre sorelle Carla, Lena e Anna, tengono unita con amorosa
ostinazione a dispetto del tempo che passa Farinetti mette in scena il
Novecento attraverso la prospettiva marginale ma non meno
appassionata dei suoi personaggi. scoperta del segreto custodito con
strazio e determinazione dalle tre sorelle, un segreto che racconta
molte cose di un mondo antico ma forse migliore del nostro

Lena e la tempesta / Alessia Gazzola. - Garzanti, 2019
BB.853.91.GAZZ
Dall’autrice della serie L’allieva, straordinario successo in libreria e in tv,
un romanzo sulla magia dei nuovi inizi e la voglia di vivere andando
oltre le proprie barriere. Un romanzo con una protagonista che deve
fare i conti con sé stessa, il proprio passato e un pesante segreto. Un
romanzo che ha il profumo del mare, la
delicatezza della sabbia tra le dita, la forza delle onde in tempesta.

I racconti delle donne / a cura di Annalena Benini. - Einaudi,
2019.
BB.808.83.BENI
Da Virginia Woolf a Chimamanda Ngozi Adichie, da Clarice Lispector a
Patrizia Cavalli, le venti storie che animano questo libro sono prima di
tutto meravigliose: con intelligenza, sincerità e ironia descrivono un
mondo vivissimo e sempre in movimento.

La donna che non invecchiava più / Grégoire Delacourt.
DeA Planeta, 2018
BR.DELA
Ci sono quelle che non invecchiano mai perché se ne sono andate
troppo presto. Ci sono quelle che invecchiano senza patemi, perché
sono troppo impegnate a godersi la vita. Ci sono quelle disposte a tutto
pur di apparire più belle, più magre, più sexy, pur di negare
l'ineluttabile e restare aggrappate a ciò che il tempo si ostina a volerci
strappare. E poi c'è Betty. Betty che, misteriosamente, smette di
invecchiare appena compiuti i trent'anni

Cleopatra : la divina / Valery Esperian. - Fanucci, 2018
BB.853.91.ESPE
Cleopatra "la divina", la più famosa regina d'Egitto, salì al potere all'età di
diciotto anni e regnò per un ventennio. Intelligente, colta, raffinata,
poliglotta, riuscì a imporsi come l'incarnazione della dea Iside. Donna
straordinaria. Amante di Cesare e Marco Antonio tentò di dare vita a un
sogno ambizioso: unificare i regni di Roma e d'Egitto. Ma Ottaviano,
futuro imperatore romano e promotore di una violenta propaganda
contro di lei, nemica di Roma in quanto "donna" e "straniera" infranse il
suo sogno. Sola e sconfitta, pur di non cadere viva nelle mani del nemico,
Cleopatra si tolse la vita facendosi mordere al seno da un aspide. Dopo la
nascita di un mito.

La scelta di una madre / Melissa Hill. - Fabbri, 2019
BR.HILL
Kate e Madeleine: due madri come tante che, loro malgrado, si
ritrovano a essere capofila di schieramenti opposti in materia di
vaccini. Un romanzo attualissimo e ricco di svolte inaspettate che
riflette sulle scelte impossibili cui ogni genitore è chiamato.

La ragazza di Marsiglia / Maria Attanasio. - Sellerio, 2018
BB.853.91.ATTA
Unica donna a partecipare all'impresa dei Mille, protagonista del
Risorgimento, per vent'anni moglie di Francesco Crispi, Rosalia Montmasson
fu cancellata dalla storia, rimossa dai libri e dalle memorie dell'epoca. Maria
Attanasio ne ha seguito le tracce, scavato tra cronache e documenti, si è
appassionata alla vita di questa donna dal temperamento straordinario,
ribelle a ogni condizionamento e sudditanza. E ce la racconta in un romanzo
sulla libertà di pensiero che è quasi una storia al femminile del Risorgimento.

Le sorelle Donguri / Banana Yoshimoto. - Feltrinelli, 2018
BB.895.6.YOSH
Banana Yoshimoto, attraverso la delicata voce narrante di Guriko, ci parla di
temi quali la morte, il superamento del dolore, il potere salvifico della
condivisione della sofferenza e del motivo del sogno che scioglie tensioni e
problemi.

Britt-Marie è stata qui / Fredrik Backman. - Mondadori, 2017
BB.839.7.BACK
“Britt-Marie è stata qui” è la storia di una trasformazione, di una donna e
di un'intera comunità. Il racconto divertente e toccante su come anche la
più burbera delle persone possa rivelarsi tenera e amorevole, e possa
lasciare il segno nella vita degli altri, facendo ricordare per sempre di
"essere stata qui".

La donna che sparì con un libro / Idra Novey. - Garzanti, 2017
BB.813.6.NOVE
È l'ora di pranzo in un piccolo parco della periferia di Copacabana. Una
donna rotondetta con i capelli grigi legati sulla nuca si ferma sotto un
mandorlo. In mano ha una valigia e in bocca un sigaro. Sale su un ramo
dell'albero e lentamente si inerpica fino in cima. Questa è l'ultima volta che

Beatriz Yagoda, famosa scrittrice brasiliana, è stata vista. Di lei non c'è più traccia.

Le mie amiche streghe / Silvia Bencivelli. - Einaudi, 2017
BB.853.91.BENC
Alice, giornalista scientifica, detesta le cose semplici soprattutto se sono anche
sbagliate. Perciò è abituata a interrogare il mondo e poi a raccontarlo alle sue
amiche. A un tratto però le sue amiche sono diventate tutte streghe. Cioè,
sono ancora le stesse di sempre, eppure sono diventate incomprensibili.
Credono alle pozioni magiche, ai piani astrali, ai complotti, ai rimedi della
medicina non ufficiale.

Imparerò il tuo nome : romanzo
Elda Lanza. - Ponte alle Grazie, 2017
BB.853.91.LANZ
E' il racconto di un viaggio senza pregiudizi attraverso gli altri, alla scoperta
di se stessa, dei misteri del desiderio e dei legami tra le persone.

La ragazza con la Leica : romanzo
Helena Janeczek. - Guanda, 2017
BB.853.91.JANE
E’ la storia romanzata di Gerda Taro: prima fotografa caduta sul campo di
Battaglia durante la seconda guerra mondiale.

L'altra figlia / Annie Ernaux. - L'orma, 2016
BB.843.91.ERNA
Una bambina ascolta per caso una conversazione della madre e la sua vita
cambia per sempre: i genitori hanno avuto un'altra figlia, morta ancora
piccola due anni prima che lei nascesse. È una rivelazione che diviene
spartiacque di un'infanzia, segna il destino di una donna e di una scrittrice.

Il cuore coraggioso di Irena
Daniela Palumbo. - ElectaYoung, 2016
BB.853.91.PALU
Nonno Jakub racconta al nipote Teodor una storia di coraggio: quello di
Irena Sendler, l'assistente sociale che salvò migliaia di bambini ebrei dal
ghetto di Varsavia perché lui è stato uno di quei bambini.

La donna che scriveva racconti /Lucia Berlin.
Bollati Boringhieri, 2016
BB.813.6.BERL
Una donna molto bella che ha avuto una vita difficile e la racconta in tanti
piccoli quadri: protagonista la narratrice onnisciente o vari personaggi
secondari, diversissimi tra loro: un vecchio indiano americano incontrato in
una lavanderia; una ragazza giovanissima che scappa da una clinica
messicana di aborti per ricche americane; la suora di una scuola cattolica;
un'insegnante gay. Ma soprattutto, una domestica che ritrae, lapidaria ma
benevola, le "signore" (e anche qualche "signore") per cui lavora.

Mi chiamo Lucy Barton / Elizabeth Strout. - Einaudi, 2016
BB.813.6.STRO
Una donna ricoverata in ospedale riceve la visita inaspettata della madre che
non vede da molto tempo. E’ un ritorno all’infanzia scaturito dalla voce dolce e
dal flusso di parole della madre. Può tornare a osservare il suo passato
protetta e suo malgrado immobile. Lì la parola rassicura perché avvolge e
nasconde; ma è nel silenzio, che scorre l'altra storia…

Purity / Jonathan Franzen. - Einaudi, 2016
BB.813.5.FRAN
Un libro sulle relazioni, con se stessi e con gli altri. Di quanto siamo tutti
una catena interconessa di conseguenze delle nostre azioni comandate
dagli istinti più diversi prima ancora che dalla razionalità. Di come le
nostre personalità non siano mai "Pure" ma piuttosto un collage di come

le persone che incontriamo ci spostano. La purezza come mito che si dissolve nelle scelte
quotidiane di ognuno.

Vi scrivo dal buio / Jean-Luc Seigle. - E/O, 2016
BB.843.91.SEIG
Una donna. Collaborazionista e assassina o vittima di terribili ingiustizie?
Una storia oscura e commovente, in cui è difficile riconoscere la verità.

Le ragazze / Emma Cline. - Einaudi, 2016
BB.813.6.CLIN
E' la storia di un’adolescente americana solitaria, inquieta e vulnerabile, di un
gruppo di ragazze hippie e libertine, di un guru magnetico e deviante e di una
“comune” senza regole governata da musica, sesso, droghe. E’ un assaggio di
cosa significasse essere adolescenti e femmine nel 1969.

La vedova / Fiona Barton. - Einaudi, 2016
BG.BART
L'hanno visto tutti, il mostro era accusato di un crimine raccapricciante, ma
adesso che è morto, la verità finirà sepolta con lui. Salvo che Jean, la vedova,
la moglie devota che gli è sempre stata a fianco in tribunale, non si decida a
parlare. Salvo che Jean alla fine non decida di raccontare la sua storia.

Una sconosciuta allo specchio : storia di una donna. E di tutte
Jane Shilling. - Piemme, 2016
BB.823.91.SHIL
Con leggerezza, humour e una punta di nostalgia, Jane ripercorre la sua vita, il
difficile rapporto con la famiglia, gli amori, il lavoro, la maternità, e in questi
salti in avanti e all'indietro cerca di ristabilire un equilibrio con se stessa alla
soglia dei cinquant'anni, tra l'entusiasmo della gioventù e la saggezza che l'età
richiede.

Amica geniale / Elena Ferrante. – edizioni E/O, 2011 - 2014
BB.853.91.FERR
Primo di quattro libri che narra la storia di due bambine e della loro crescita,
dei loro cambiamenti in rapporto alla condizione sociale personale e della
città in cui vivono. Racconta gli effetti dei cambiamenti che investono il
rione, Napoli, l'Italia, in più di un cinquantennio, trasformando le amiche e il
loro legame.

Il corpo in cui sono nata / Guadalupe Nettel. - Einaudi, 2014
BB.863.6.NETT
È sufficiente una piccola macchia bianca nell'occhio per sentirsi diversi dagli
altri? Non esattamente. Tuttavia la macchia può diventare il segno di una
differenza più grande; può rappresentare l'unicità di una storia personale, e del
modo di raccontarla.

Risposte nella polvere / Rosamond Lehmann. - Einaudi, 2014
BB.823.91.LEHE
Volume uscito per la prima volta nel 1927 che fece scalpore per i temi trattati.
E’ un romanzo sull’educazione sentimentale della protagonista e una raccolta
di appunti sulle mille sfaccettature dell’amore.

Tango a Istanbul / Esmahan Aykol. - Sellerio, 2014
BG.AYKO
Una libraia che si improvvisa detective: lei indaga come se spettegolasse,
di contatto in contatto, di conoscenza in conoscenza, di curiosità maliziosa
in curiosità maliziosa portando il lettore in giro per «la città più bella del
mondo». Poliziesco «morbido» e suadente che contiene uno spaccato di
costume orientale e occidentale.

Chi ti credi di essere? / Alice Munro. - Torino : Einaudi, 2012
BB.813.5.MUNR
Dieci racconti di un anomalo romanzo di formazione, mettono in evidenza con
sapienza il personaggio di Rose, privilegiando il ruolo che il rapporto con la
matrigna Flo ha avuto nel complesso definirsi della sua identità.

Le donne / Franca Valeri. - Torino : Einaudi, 2012
BB.858.91.VALE
Franca Valeri compone in questo libro un mosaico di donne di ogni età,
soprattutto borghesi, attraverso le parole inaudite che sfuggono loro di
bocca o dalla penna. E lo fa con una forza comica trascinante, calibratissima,
dove la profondità e la superficie, la leggerezza e la densità si mescolano di
continuo.

La biblioteca delle donne / Erin Blakemore. – Orme, 2011
BB.809.8.BLAK
La biblioteca delle donne è un libro adatto a chi vorrebbe risvegliare o ritrovare
l’eroina che ha in sé e a chi ha dimenticato che l’arte e la vita sono
indissolubilmente legate.

Nel paese delle donne / Gioconda Belli. - Feltrinelli, 2011
BB.863.6.BELL
La storia si basa su un vero esperimento fatto in una cittadina sudamericana
dalla stessa autrice insieme con alcune amiche. Il tentativo di amministrare
un paese con un governo solo al femminile, in un luogo in cui per legge gli
uomini devono occuparsi dei lavori domestici e dei figli.

Tre donne forti / Marie NDiaye. - Giunti, 2011
BB.843.91.NDIA
Tre destini femminili giocati fra l'Africa e l'Europa, con un esile legame tra di
loro: al centro di ogni storia, la forza d'animo di una donna che riesce a
sconfiggere la paura e il dubbio, l'ignoranza altrui e la propria delusione.
Vincitore del premio Goncourt 2009.

LE DONNE NELLA STORIA

Le nostre verità / Kamala Harris. - La nave di Teseo, 2021.
BB.920.HARR
La storia della vicepresidente americana Kamala Harris, un libro per
guardare alle verità che ci uniscono, e imparare a difenderle. In Le nostre
verità, Kamala Harris affronta le sfide del nostro tempo: attingendo agli
insegnamenti e alle intuizioni conquistate durante la sua carriera, grazie
all'esempio di coloro che l'hanno maggiormente ispirata, racconta la sua
visione, un impegno quotidiano fondato sulla difesa di obiettivi e valori
condivisi.

L'epopea delle lunatiche : storie di astronome ribelli
Valeria Palumbo. - Ulrico Hoepli, 2018
BB.520.LUNA
Da sempre hanno osservato il cielo e le stelle e, per questo, sono state o
condannate o considerate maghe… Sono state ostacolate in tutti i modi,
nella libertà personale e in quella professionale, derubate delle loro
scoperte, sfruttate e spesso costrette all'anonimato e al silenzio. Eppure le
studiose dell'Universo, come le altre scienziate, sono riuscite con le loro
battaglie a imprimere sviluppi decisivi alla loro disciplina e al progresso
dell'umanità. Il fatto che oggi astronome, ingegnere spaziali e astronaute
siano sempre più numerose è la prova non che le difficoltà siano finite, ma
che la loro volontà non è stata piegata.

Cattive ragazze : 15 storie di donne audaci e creative / A.
Petricelli e S. Riccardi Sinnos, 2017
BFU.PETR
Scrittrici, condottiere, scienziate, attiviste, filosofe, cantanti, pittrici.
Autonome, coraggiose, anticonformiste: più o meno note, sono donne che
in periodi storici e luoghi diversi hanno segnato la Storia. In forma di Graphic
novel.

Il movimento femminista in Italia : esperienze, storie, memorie : (1965-1980)
Fiamma Lussana. - Roma : Carocci, 2012
BB.305.4.LUSS
Una storia del movimento femminista italiano non è stata mai scritta.
Il motivo principale è che la maggior parte dei gruppi femministi, ha
scelto la reticenza e l'anonimato. Colmare questo silenzio è possibile
oggi grazie ai Centri di documentazione e di ricerca sulla storia delle
donne. Il volume ricostruisce le ragioni e il percorso del femminismo
all'interno della storia del nostro paese ricomponendo la vita dei diversi
gruppi à partire dalle contraddizioni dell'Italia post-miracolo fino alla
svolta degli anni ottanta e novanta quando, dopo la cupa stagione degli
anni di piombo, il femminismo si ripensa e cambia rotta.

Ave Mary : e la chiesa inventò la donna / Michela Murgia. Torino : Einaudi, 2011
BB.261.8.MURG
La chiesa è ancora oggi, in Italia, il fattore decisivo nella costruzione
dell'immagine della donna. Partendo sempre da casi concreti, citando
parabole del Vangelo e pubblicità televisive, icone sacre e icone fashion,
encicliche e titoli di giornali femminili, questo libro dimostra che la
formazione cattolica di base continua a legittimare la gerarchia tra i sessi,
anche in ambiti apparentemente distanti dalla matrice religiosa

Donne del Risorgimento : le eroine invisibili dell'unita d'Italia
Bruna Bertolo. - Torino : Ananke, 2011
BB.945.083.BERT
volume racconta il periodo risorgimentale visto "dalla parte delle donne".
Una galleria di personaggi femminili che, in modi diversi, hanno contribuito a
scrivere pagine di quel lungo, faticoso, controverso periodo che portò
all'unità d'Italia. Emergono figure straordinarie che hanno saputo
trasformare il loro tranquillo quotidiano in lotta, mettendo in pericolo le loro
esistenze e i loro affetti per un futuro che non poteva offrire certezze

Dammi mille baci : veri uomini e vere donne nell'antica Roma
Eva Cantarella. - Milano : Feltrinelli, 2009
BB.937.CANT
Eva Cantarella, parla dell'amore al tempo dei romani. Un ventaglio di tutta la
cultura romana sull’amore e il sesso, Ecco dunque dotti ma spassosi
intermezzi, dove l'autrice guida il lettore attraverso l’idea e le pratiche del
bacio sull’ostentazione della virilità maschile come strumento di
dominazione, i riti matrimoniali e di fecondità o le tariffe e l’abbigliamento
delle prostitute. E le donne? Ci sono quelle che si adeguano, le donne
modello di virtù e le ribelli, contro cui si accaniscono le leggi moralizzatrici.

Il calice e la spada / Riane Eisler. - Milano : Frassinelli, 2006
BB.305.3.EISL
Questo libro propone una teoria dell'evoluzione culturale interpretando il
corso della storia alla luce di due modelli organizzativi: quello androcratico,
violento e autoritario e quello ginocentrico, fondato sulla collaborazione e la
parità tra i sessi. Con un'attenzione specifica al ruolo femminile, il saggio
ripercorre la storia della specie umana dal Paleolitico ad oggi, dimostrando
che la guerra tra gli uomini e tra i sessi non è determinata divinamente o
biologicamente e ricercando nel passato gli strumenti per costruire un futuro
vivibile.

GRANDI DONNE

Morgana : l'uomo ricco sono io
Michela Murgia, Chiara Tagliaferri. - Milano : Mondadori, 2021
BB.305.42.MURG
In queste pagine troverete imprenditrici scaltre e un po' corsare, artiste
carismatiche, campionesse sportive, politiche, mistiche e intellettuali
contraddittorie. Donne alle quali la libertà è spesso costata cara, ma che non
hanno mai smesso di pensare di potersela permettere, perché volere beni
propri e volere il proprio bene spesso sono la stessa cosa.

Il catalogo delle donne valorose / Serena Dandini. Mondadori, 2018
BB.920.72.DAND
Serena Dandini decide di raccontare le vite di trentaquattro donne,
intraprendenti, controcorrente, spesso perseguitate, a volte incomprese ma
forti e generose, sempre pronte a lottare per raggiungere traguardi che
sembravano inarrivabili, se non addirittura impensabili. Così, una accanto
all'altra, introdotte dai meravigliosi collages di Andrea Pistacchi, scorrono le
vite di donne formidabili, per alimentarne la memoria e perché possano
essere di esempio per le nuove generazioni.

Marie Curie / Alice Milani. - BeccoGiallo, 2017
BFU.MILA
Il nome con cui divenne famosa è quello del marito Pierre Curie, che la
aiutò nelle ricerche su una sostanza sconosciuta che aveva proprietà
assai curiose: emetteva energia, luce e calore. Era l’alba della fisica
nucleare, ma anche l’inizio dell’era delle donne nel mondo della scienza.
Dopo la morte improvvisa di Pierre, Marie portò avanti la sua carriera, fin
troppo brillante e indipendente, scontrandosi con la mentalità
conservatrice dell’Europa del primo Novecento.

Coco Chanel : un'icona di stile / Megan Hess. - Mondadori, 2016
BB.746.92.HESS

Frida Kahlo / a cura di Helga Prignitz-Poda. - Electa, 2014
BB.759.972.KAHL

Nove vite come i gatti : i miei primi novant'anni laici e ribelli
Margherita Hack ; con Federico Taddia. - Rizzoli, 2012
BB.920.HACK

Mirador : Irène Némirovsky, mia madre
Élisabeth Gille. - Fazi, 2011
BB.920.NEMI

Ipazia : la vera storia / Silvia Ronchey. - Milano : Rizzoli, 2010
BB.920.IPAZ

Le voci di Petronilla / Roberta Schira, Alessandra De Vizzi
Milano : Salani, 2010
BB.304.5.SCHI

CONDIZIONE SOCIALE

Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo sentire più
Michela Murgia. - Torino : Einaudi, 2021

BB.305.42.MURG
Di tutte le cose che le donne possono fare nel mondo, parlare è ancora
considerata la più sovversiva. Questo libro è uno strumento che evidenzia il
legame mortificiato che esiste tra le ingiustizie che viviamo e le parole che
sentiamo. Ha un’ambizione: che tra dieci anni una ragazza oun ragazzo,
trovandolo su una bancarella, possa pensare sorridendo che queste frazi non le
dice più nessuno

Il diritto di contare / Margot Lee Shetterly. - HarperCollins, 2017
BB.305.4.SHET
Storia romanzata di un gruppo di donne, esperte di calcolo
matematico, eccezionali per l’epoca che hanno contribuito con le
loro capacità a mandare l’uomo sulla luna.
Volume da cui è stato tratto l’omonimo film

Le donne erediteranno la terra : il nostro sarà il secolo del sorpasso
Aldo Cazzullo. - Mondadori, 2016
BB.305.4.CAZZ
Aldo Cazzullo racconta perché il nostro sarà il secolo del sorpasso
della donna sull'uomo. Riflette sulla grandiosità e l’importanza della
donna nel mondo e nella storia, riconoscendone il valore: le donne
erediteranno la terra perché sono più dotate

Donne senza paura : 150 anni di lotte per l'emancipazione
femminile come non sono mai stati raccontati / Marta Breen,
Jenny Jordahl. - Tre60, 2019
BFU.BREE
In ogni parte del mondo le donne hanno lottato e lottano ancora
per la loro emancipazione e i loro diritti. Questo libro racconta la
storia che tutti dovremmo conoscere. È il viaggio che le nostre
mamme, le nostre nonne e le nostre bisnonne hanno compiuto
per arrivare fino a oggi.

Il sesso inutile : viaggio intorno alla donna
Oriana Fallaci. - BUR Rizzoli, 2016
BB.305.4.FALL
Risultato di un reportage magistrale che la Fallaci scrisse girando il
mondo per l’«Europeo», il libro-inchiesta risponde sul campo ad
alcune domande chiave sull’universo femminile.

Dovremmo essere tutti femministi
Chimamanda Ngozi Adichie. - Einaudi, 2015
BB.305.42.ADIC
Adichie presenta qui un’eccezionale indagine d’autore su ciò che
significa essere una donna oggi, un appello di grande attualità sulle
ragioni per cui dovremmo essere tutti femministi. In un contesto in
cui il femminismo era considerato un ingombrante retaggio del
secolo scorso, la posizione di Adichie ha cambiato i termini della questione.

Il mio mondo è donna : i valori di una vita /
U. Veronesi con Maria Giovanna Luini Mondadori, 2015.
BB.305.4.VERO
Dalle donne occorre partire per superare i conflitti, per reagire alla
violenza usando la razionalità, senza alimentare altra violenza, per
promuovere in definitiva una cultura attiva della pace. carriera.

I talenti delle donne : l'intelligenza femminile al lavoro
Anna Simone. - Einaudi, 2014
BB.305.4.SIMO
«Non si tratta di essere differenti, ma di fare la differenza». Una
riflessione equilibrata e ricca di sfaccettature sul presente, e
soprattutto, sul futuro del femminile attraverso ventuno profili
esemplari di donne (a loro modo) straordinarie

Il politico è personale : percorsi di femminismo nelle donne di
nuova generazione / Michela Ossanna. - Carocci, 2011
BB.305.4.OSSA
Il volume propone un lavoro di ricerca che prende lemosse da
una domanda: che cosa se ne fanno del femminismo le giovani
donne di oggi? Attraverso le interviste qualitative, la ricerca
condotta nel volume approfondisce le modalità, i percorsi, le
motivazioni e i significati che hanno portato alcune giovani
donne a diventare femministe oggi.

Sotto controllo : letture femminili in Italia nella prima età
moderna / Xenia von Tippelskirch. - Viella, 2011.
BB.028.TIPP
Quanto leggevano, e che cosa leggevano, le donne nella prima
età moderna? Xenia von Tippelskirch ricostituisce un quadro
variegato e per niente scontato del nuovo pubblico femminile in
alcune realtà urbane italiane tra Cinque e Seicento. Ricostruisce
il ruolo delle autorità ecclesiastiche, gli interventi di
disciplinamento e le strategie di controllo dei contenuti che miravano alla
salvaguardia dell'ordine sociale

L'altra parte del mondo /
Rita Levi-Montalcini ; con Giuseppina Tripodi. - Rizzoli, 2009
BB.305.4.LEVI
Rita Levi-Montalcini, che si è sempre impegnata per aprire nuovi orizzonti alle
donne e ai giovani, descrive in queste pagine un percorso organico per realizzare le
potenzialità dell'altra parte del mondo, la carta vincente del futuro, affrontando il
problema della disuguaglianza di genere spesso determinata da ragioni che
possono essere culturali e religiose

Chi ha cucinato l'ultima cena? : storia femminile del mondo
Rosalind Miles ; traduzione di Luisa Pece. - Elliot, 2009
BB.305.4.MILE
La storia dell’umanità è dominata dagli uomini perché sono loro
ad averla scritta. Abbiamo avuto molti eroi, ma nessuna eroina.
Chi ha cucinato l’ultima cena? capovolge secoli di preconcetti
ristabilendo un ordine nella nostra cultura e raccontandoci una
seconda volta la vera storia del mondo, dove riscopriamo il ruolo
centrale della donna come artefice imprescindibile
nell’evoluzione della civiltà, della tecnologia, della religione, della guerra e della
pace

PSICANALISI E PSICOLOGIA
Cosa pensano le ragazze / Concita De Gregorio. - Einaudi, 2016
BB.305.2352.DEGR

Astrologia delle donne / Marco Pesatori. - Pozza, 2009
BB.133.5.PESA

Il coraggio di essere noi stesse : l'autostima al femminile e non solo
Paola Leonardi. - Baldini & Castoldi, 2003
BB.155.2.LEON

L'arte di trattare le donne / Arthur Schopenhauer. - Adelphi, 2000
BB.193.SCHO

PARI OPPORTUNITA’
L'Italia delle donne : settant'anni di lotte e di conquiste
Fondazione Nilde Iotti. - Roma : Donzelli, 2018.
BB.305.42.ITAL

Povertà femminile nel Medioevo : istantanee di vita quotidiana
Maria Paola Zanoboni. - Milano : Jouvence, 2018
BB.305.42.ZANO

Imprese da favola : viaggio nel paese delle donne che si inventano il
lavoro / Angela Padrone. - Venezia : Marsilio, 2011
BB.338.642.PADR

Le pari opportunità : condizione femminile in Italia e integrazione
europea / Alessia Donà. - Roma ; Bari : GLF Editori Laterza, 2006
BB.323.34.DONA

IMMAGINE DONNA
Donne / Marta Alvarez Gonzalez, Simona Bartolena. - Electa, 2009
BB.704.9424.ALVA

Figure del desiderio : storia della bellezza femminile italiana dall'Ottocento a oggi
Stephen Gundle. - GLF editori Laterza, 2009
BB.305.4.GUND

La donna perfetta : storia di Barbie
Nicoletta Bazzano. - GLF editori Laterza, 2008
BB.305.4.BAZZ

Finalmente una donna : ritratti di montagne al femminile / a cura di Sandra Tafner.
- Museo nazionale della montagna Duca degli Abruzzi : Club alpino italiano - Sezione
di Torino, 2008
BB.305.4.FINA

La donna su misura : l'immagine femminile stereotipata dalla pubblicità / a cura di
Simonetta Carbone, Flavia Cavalero, Dino Aloi. - Il Pennino, 2003
BB.305.4.DONN

AUDIOLIBRI
Le Beatrici / Stefano Benni ; letto da Valentina Chico ... [et al.]
Emons Italia ; Feltrinelli, 2012
AUD.BENN

Madame Bovary / Gustave Flaubert ; lettura di Alessandra Bedino
Firenze ; Milano : Giunti, 2013
AUD.FLAU

Dieci donne / Marcela Serrano ; letto da Elsa. - Emons: Feltrinelli, 2012
AUD.SERR

Piera Degli Esposti legge La lunga vita di Marianna Ucrìa
Dacia Maraini. - Emons Italia, 2011
AUD.MARA

Anna Bonaiuto e Alba Rohrwacher leggono L'eleganza del riccio
Muriel Barbery ; regia Dino Gentili. - Emons Italia, stampa 2010
AUD.BARB

Michela Murgia legge Accabadora / di Michela Murgia. - Emons Italia, 2010
AUD.MURG

La signorina Tecla Manzi : romanzo / Andrea Vitali ; letto da Andrea Vitali
Salani, 2010
AUD.VITA

Stabat Mater / Tiziano Scarpa ; lettura di Alessandra Bedino
Zovencedo : Il narratore audiolibri, 2010
AUD.SCAR

Federica Bosco legge Mi piaci da morire / di Federica Bosco
Versione integrale. - Emons Italia, 2009
AUD.BOSC

Le piccole virtù / Natalia Ginzburg ; letto da Giovanna Mezzogiorno
Emons Italia, 2009
AUD.GINZ
Margherita Buy legge Mal di pietre / di Milena Agus
Versione integrale. - Emons Italia, 2008
AUD.AGUS

Oriana Fallaci legge Lettera a un bambino mai nato
Versione integrale. - Milano : BUR Rizzoli, 2008
AUD.FALL

DVD
Emma / written and directed by Douglas McGrath ; based on the novel by Jane
Austen. - Milano : Eagle Pictures, 2012.
BCOM.EMMA
Nell'Inghilterra vittoriana una ragazza della buona società, anziché pensare agli uomini che le
girano intorno, passa tutto il proprio tempo a combinare fidanzamenti tra i propri conoscenti.

Jane Eyre / diretto da Cary Fukunaga ; tratto dal capolavoro di Charlotte Bronte
Milano : Eagle Pictures, 2011.
BDRA.JANE
Jane, dopo un'infanzia di crudeltà, è determinata a vivere la propria vita senza paura,
intensamente. L'incontro con Rochester le spalancherà le porte di un amore travolgente, segnato
però, da incomprensibili lampi di tenebra e inquietudine.

Mangia, prega, ama / directed by Ryan Murphy ; based on the book of Elizabeth
Gilbert. - Segrate : Mondadori, 2011
BDRA.MANG
L'amore, la stabilità un buon lavoro. A trent'anni Elizabeth Gilbert ha già tutto questo, ma una
notte si ritrova a singhiozzare sul pavimento, con una sola certezza: “Non voglio più questa vita
perfetta”. Un'atroce consapevolezza che trascinerà Liz in uno spericolato viaggio fuori e dentro di
sé, a Roma, in India e a Bali,

Pomodori verdi fritti alla fermata del treno / un film di Jon Avnet ; tratto dal libro di
Fannie Flagg. Roma : Dall'Angelo, 2009.
BDRA.POMO
Un'anziana signora riaccende la voglia di vivere di una casalinga grassa e frustrata, raccontandole
la grande storia di amicizia di due giovani donne anticonformiste le quali, nell'America degli anni
Trenta, ebbero il coraggio di ribellarsi alla prepotenza maschile

Suffragette : le donne che hanno cambiato il mondo / diretto da Sarah Gavron
Roma : Rai Cinema, 01 Distribution, 2016.
BDRA.SUFF
nella Londra del 1912 inizia la storia di un gruppo di donne che hanno cambiato il destino delle
generazioni future: le suffragette. Donne che hanno combattuto per i diritti e per il diritto al voto,
a favore di migliori condizioni di lavoro e di un riconoscimento sociale .

Volver : Tornare / un film di Pedro Almodóvar. - Milano : Warner home video, 2007.
BDRA.VOLV
Intricata storia di donne, di una famiglia e di giustizia privata assai dubbia, nel puro stile di
Almodovar.

Colazione da Tiffany / directed by Blake Edwards; based on the novel by Truman
Capote . - Roma : Paramount home entertainment, 2006
BCOM.COLA
Holly Golightly, la protagonista di questo estroso romanzo breve, è un personaggio incantevole,
dotato di una sorprendente grazia poetica. Tipica commedia americana degli anni ’60 : una storia
di donne ma anche storia d’amore.

Still Alice / adattato per lo schermo e diretto da Richard Glatzer e Wash
Westmoreland ; tratto dal libro di Lisa Genova
Campi Bisenzio : CG entertainment, 2015
BDRA.STIL
Cosa accade quando la malattia di una persona cambia la sua vita? Alice, inizia ad avere dei vuoti
di memoria fino al punto di non ricordare più dove si trova. La diagnosi è feroce per una donna di
solo cinquanta anni: forma presenile di Alzheimer di matrice generica. Ma Alice non si arrende e
decide di combattere fino in fondo per non perdere la propria identità.

Chocolat / un film di Lasse Hallstrom; tratto dal romanzo di Joanne Harris
Milano : Eagle pictures, c2003
BCOM.CHOC
Storia di una pasticcera specializzata nella lavorazione del cioccolato, che si trasferisce in un
paesino creando non poco scompiglio ma alla fine il cioccolato mette tutti d’accordo.
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