25 NOVEMBRE 2020
Giornata mondiale contro la violenza sulle donne
La Biblioteca Mario Luzi, nella Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, propone
dodici titoli recenti e disponibili al prestito e/o alla consultazione. Libri su e di donne forti e
coraggiose: romanzi basati su storie vere, biografie e autobiografie. Una selezione che
comprende anche alcuni titoli per bambini/bambine e ragazzi/ragazze. In biblioteca,
trovate inoltre una bibliografia completa di titoli disponibili al prestito.

Libri di donne forti e coraggiose

Marta Breen-Jenny Jordahl, Donne senza paura. 150 anni di lotte
per l'emancipazione femminile come non sono mai stati
raccontati, Milano: Tre60, 2019
Attraverso la vita di alcune donne-simbolo, le lotte per
l’emancipazione femminile, dalle suffragette fino al movimento del
#metoo, per ottenere diritti che oggi non dobbiamo dare per
scontati
Fumetti GRA BRE

Tracy Chevalier, La ricamatrice di winchester, Venezia: Neri Pozza,
2020
Winchester, 1932. La storia di Violet Speedwell e delle donne come lei
che, rimaste nubili e con scarse probabilità di un matrimonio, sono
ritenute una minaccia, se non una vera e propria tragedia
813 5 CHE

Mary Higgins Clark, Le ragazze non devono parlare, Milano: Sperling
& Kupfer, 2020
Un romanzo di grande attualità, un'instancabile giornalista
investigativa alle prese con un misterioso caso di molestie sessuali.
Gialli 813 5 CLA

Caroline Criado Perez, Invisibili. Come il nostro mondo ignora le donne
in ogni campo. Dati alla mano, Torino: Einaudi, 2020.
Un’indagine che mette in evidenza la mancanza di dati sul mondo
femminile, assenza che ha creato un pregiudizio diffuso e pericoloso
sulla vita delle donne
305 42 CRI

Elisa De Munari, Countin' the blues. Donne indomite, Roma: Arcana,
2020
Come, agli inizi degli anni Venti del ‘900, un gruppo di artiste afroamericane aiutò le donne a farsi sentire e a sfidare i pregiudizi nei loro
confronti
MUS 781 643 DEM

Emma, Bastava chiedere! 10 storie di femminismo quotidiano , Bari:
Laterza, 2020
Un fumetto per raccontare con leggerezza, ma con estrema lucidità,
la quotidianità delle donne. Da far leggere a tutti gli uomini
Fumetti GRA EMM

Elena Favilli, Francesca Cavallo, Storie della buonanotte per
bambine ribelli 2, Milano: Mondadori, 2018
C’erano una volta cento ragazze che hanno cambiato il mondo. Ora
tornano con cento nuove storie per ispirare le bambine e i bambini
a sognare senza confini.
Età di lettura da 8 anni.
Ragazzi NAR2 marrone FAV

Keum Suk Gendry-Kim, Le malerbe. Una storia vera, la
testimonianza di una nonna sulle comfort women dell'esercito
imperiale giapponese, Milano: Bao, 2019
Testimonianza diretta di chi ha vissuto il dramma delle donne
rapite, vendute e violentate dai soldati durante la guerra del
Giappone contro Corea e Cina nei primi anni Quaranta del ‘900
Fumetti GRA GEN

Lilli Gruber, Basta! Il potere delle donne contro la politica del
testosterone, Milano: Solferino, 2019
Un libro in cui la giornalista invita le donne a puntare sulle
competenze, sulla preparazione e lo studio, se vogliono essere
considerate come e quanto gli uomini, in un mondo in cui le donne
rimangono escluse dai ruoli decisionali.
305 42 GRU

Annelise Heurtier, La ragazza con le scarpe di tela, Roma:
Gallucci, 2020
Una storia di emancipazione femminile ambientata in Francia
negli anni Sessanta e ispirata alla vita di un'adolescente
determinata a cambiare con coraggio la propria vita attraverso la
corsa.
Età di lettura da 11 anni
Ragazzi NAR2 marrone HEU

Michela Murgia e Chiara Tagliaferri, Morgana. Storie di ragazze che
tua madre non approverebbe, Milano: Mondadori, 2019
Non le classiche rivoluzionarie, bensì dieci donne controcorrente,
scomode, a volte esagerate, difficili da collocare anche nel mondo
femminile
920 72 MUR

Annalena Benini, I racconti delle donne, Torino: Einaudi, 2020-11-23
Venti storie di donne che con la loro con intelligenza, sincerità e
ironia animano le pagine di questo libro e raccontano il loro
animato mondo.
808 839352042 RAC

Marcia Tiburi, Il contrario della solitudine, Firenze: Effequ, 2020
Una riflessione critica sul femminismo e sul linguaggio per
comunicarne i contenuti, al di là delle mode e delle frasi fatte.
305 42 TIB

