
          

Si scrive marzo si legge donna 2022

Le donne come portatrici di cultura

Tante storie di donne di età diverse per parlare 
a tutte, nessuna esclusa.

Tanti libri che aprono mondi diversi e simili fra di loro.

Proposte di lettura per adulte, ragazze e bambine



Anna Hope,“Le nostre speranze“, Ponte Alle Grazie, 2021
Un ritratto straordinario delle gioie e dolori dell’amicizia femminile, da una nuova 
voce della narrativa inglese.

Jun’ichiro Tanizaki, “La gatta, Shozo e le due donne“, Neri Pozza, 2020
Un brillante divertissement che si può apprezzare anche come una variazione sul 
tema dell’ossessione femminile, un intrigo sentimentale in cui la seduzione e la 
vendetta si danno per mano

Christina Dalcher, “Vox“, Tea, 2018
Se sei Donna , non hai più di 100 parole al giorno. La possibilità di ribellarsi di una 
madre alle regole di un governo. Per sé stessa, sua figlia e tutte le donne.

Giuseppe Sgarbi, “Lei mi parla ancora“, La nave di Teseo 2021
Mi sono voltato , ho chiuso gli occhi e alzato la testa in direzione delle tue finestre.
” Se c’è ” , ho pensato prima di riaprirli, come in uno di quei giochi che fanno i 
bambini, “ sarà per sempre “. C’eri . 

Gianrico Carofiglio, “La disciplina di penelopre“, Mondadori, 2021
Una donna durissima e fragile. Un omicidio irrisolto e un padre in cerca di verità. 
L’occasione per rimettersi in gioco e ritrovare se stessa.

Melania Mazzucco, “Io sono con te. Storia di Brigitte“, Einaudi, 2018
Due donne si incontrano per mesi, imparano a conoscersi a capirsi a fidarsi 
l’una dell’altra.“ Non sapevo dove mi stava portando .Sapevo solo che non sarei mai
tornata “. Giovani adulte

Viviana Mazza, “ La storia di Malala raccontata ai bambini“, Oscar primi junior, 2018
La storia di Malala Yousafazi, Premio Nobel per la Pace 2014 . 
Alta leggibilità dagli 8 anni 

Simone Perotti “Delfina e il mare“, Salani editore, 2019
 In nessun posto al mondo poteva sognare come sul mare,nessun’altra cosa al 
mondo riusciva a darle quell’emozione, quell’idea di libertà e avventura.
La storia di una bambina e di un grande amore come il mare .

Coline Pierrè, “Contromano“, Giralangolo Edt, 2021
Un viaggio inaspettato, esaltante, fuori dagli schemi, come la storia di questa 
grande amicizia nata on the road , tra un ventunenne sognatore e una bambina di 
dodici anni, sorda determinata e brillante. Ragazzi e ragazze.



Annelise Annelise Heurtier, “La ragazza con le scarpe di tela“, Gallucci, 2020
Dalla finalista del Premio strega ragazzi 2020 un’ affascinante corsa alle origini 
dell’emancipazione femminile, attraverso il percorso di un’adolescente coraggiosa e 
determinata, ispirato a una storia vera. Ragazze.

Guia Risari Massimilano Di Lauro, “Mamma cerca casa“, Edizioni Paoline, 2019
Ai migranti di ogni luogo al Paese di Utopia, una storia di ricerca di armonia e 
speranza. Bambine.

Agnes Martin Olivier Tallec, “Il pisolino delle mamme“, Edizioni Clichy, 2019
A mia madre, che non ha mai dormito granchè con i suoi nove figli piccoli….
Una storia africana dove a parlare sono gli animali della Savana

Aurore Petit, “Una mamma è come una casa“, Topipittori, 2020
Una mamma è come una casa, Una mamma è come una melodia. Una mamma è 
come un uragano. Dalla nascita ai primi passi un bebè e la sua mamma. 

Clirim Muca  Fuad Aziz, “La morte e la bambina“, stampato in proprio.
Due artisti extracomunitari che vivono e lavorano in Toscana raccontano questa 
favola piena di dolcezza. Bambine.

Klaus Hagerup Lisa Aisato, “La ragazza che voleva salvare i libri“, Rizzoli, 2019
Un racconto magico sui libri, chi li abita e chi li ama fino a non volersene 
separare mai. Bambine.

Maria Teresa Andrietto Martina Trach, “Clara e l’uomo alla finestra“, Uovo nero 
2018
“ Cosa vuol dire coraggio ? “  “ Coraggio è la forza per vivere come si vuole, e come
si crede “ Questa è la storia di mia madre e del suo amico Juan, di come lei scoprì i 
libri e lui la luce del giorno. Ragazze

Sophie Lambda, “L’amore non basta“, Editori Laterza, 2021
Fumetto 
Attraverso la sua storia l’autrice racconta l’evoluzione di una storia d’amore 
sbagliata. Giovani adulte


