
Non è colpa TUA!
Storie di donne che nel momento peggiore delle loro esistenze hanno trovato la

forza e il coraggio di ribellarsi e di dire NO! Basta!

Con le loro storie cercano di dare speranza a situazioni e persone che non
vedono vie d’uscita, portandoci a capire che la forza è dentro oguno di noi...

Christina Dalcher, “ Vox“ Tea Editore 2021
Può pronunciare solo 100 parole al giorno, non una di più. Anche sua figlia di sei 
anni porta il braccialetto conta parole, e le è proibito imparare a leggere e 
scrivere…

Sophie Lambda, “ L’amore non basta“ La Terza Editore 2021
L’amore può declinarsi in molti modi. Alcuni posso riverlarsi distruttivi, per esempio
se la persona che amiamo è un narcisista manipolatore che, giorno dopo giorno, 
rende la nostra vita un inferno…

Penelope Bagieu, “ Indomite“ Tea Editore 2022
Trenta ritratti di donne che hanno lottato senza compromessi  per fare ciò che 
dovevano fare…Rock star o donna barbuta, atleta o sciamana, le indomite 
hannop tracciato il loro cammino...Vincitore del premio Einer come “Miglior Titolo 
Straniero” 2019

Maria Grazia Cucinotta, “ Vite senza paura. Storie di donne che si ribellano alla 
violenza“ Mondadori Editore 2020



Aveva vent'anni, si era trasferita a Parigi e un giorno, nell'androne del palazzo in 
cui abitava, ha subito l'aggressione di un uomo. Si è salvata, quasi per miracolo, 
scappando nel suo appartamento. Come se non fosse abbastanza, quando ha 
denunciato il fatto alla polizia, si è sentita dire che doveva aspettarselo: la sua 
bellezza mediterranea lo aveva sicuramente provocato...

Lorenzo Pugliesi, “ Soltanto Mia“ Mondadori Editore 2020
Un avvocato esperto di diritto di famiglia, ed una psicoterapeuta che spesso 
assiste donne vittime di stalking, incrociano le loro esperienze professionali 
creando un intreccio di riflessioni in cui il lettore si trova sempre più coinvolto 
insieme ci scopriremo a domandarci: "Ma come siamo arrivati a questo punto? …

Ilaria Bonuccelli, “ Per ammazzarti meglio“ Il pozzo di Micene Editore 2019
Lo stalking, i maltrattamenti, perfino i femminicidi non sono responsabilità solo di 
chi li commette. Sono responsabilità anche di chi non fa nulla per evitarli. Le 12 
storie di questo libro di questo parlano e raccontano come lo Stato contribuisca 
alla violenza sulle donne. .…

Marina di Guardo, “ Nella buona e nella cattiva sorte“ Mondadori Editore 2020
Irene, giovane illustratrice di talento, vive da anni ostaggio del marito Gianluigi, 
manager geloso e violento, convinta, come tante altre vittime di violenza 
domestica, di meritarsi la semi-segregazione a cui lui la costringe a forza di 
minacce e lividi. All'indomani dell'ennesimo litigio, grazie al sostegno di Alice trova 
finalmente il coraggio di ribellarsi…

Christina Lamb, “ I nostri corpi come campi di battaglia“ Mondadori Editore 2021
Lamb dà voce a quelle donne dimenticate, raccogliendo testimonianze intime e 
private, incredibili storie di eroismo e resistenza: dalle rifugiate yazide sfuggite 
all'ISIS alle profughe rohingya dello Stato di Rakhine, dalle tutsi violentate durante
il genocidio ruandese alle attiviste argentine alla ricerca dei desaparecidos e dei 
loro «bambini rubati».…

Lisa Taddeo, “ Animale“ Mondadori Editore 2022
Questo è un romanzo sulla natura insidiosa della cultura dello stupro e sulla 
violenza inflitta alle donne dagli uomini. Ricostruendo il trauma della protagonista 
nei termini di un'esperienza vissuta ma anche generazionale ed ereditata, illustra 
bene come esso abbia un impatto sugli individui e sulle famiglie, facendo perdere 
alle persone il controllo sulle proprie vite e il senso di sé…

Una, “ Io sono una“ Add Editore 2018
Dopo un episodio di abuso, Una, da ragazza sicura di sé, si trasforma e decide di 
imparare ad «abbassare lo sguardo» per allontanare l'attenzione dei ragazzi. 
Sola, impotente e piena di una vergogna che la porta a credere di essere 
«guasta», la protagonista di questo struggente memoir è costretta a fare i conti 
prima con il mondo che non sa ascoltare, poi con le proprie ferite.…

Gessica Notaro, “ Nata sotto una buona stella“ Mondadori Editore 2021
La dipendenza affettiva spesso affonda le sue radici nei nostri punti più fragili, ci 
costringe a vivere come equilibristi che lottano contro il terrore di rimanere al 



fianco del proprio carnefice da una parte e, dall'altra, con quello egualmente 
spaventoso di rimanere soli.…

Maria Pia Ammirati,“Vita ordinaria di una donna di strada“ Mondadori Editore 2021
L’autrice ha compiuto un viaggio freddo e viscerale nel cuore oscuro dell'Europa 
della prostituzione. Pochi romanzi avevano sinora mostrato con tale intensità 
narrativa e rabdomantica intuizione sociologica cosa conduca una giovane donna 
a diventare prostituta e a sedersi sui gradini più umilianti della società.…


