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BIBLIOGRAFIA
Becoming : la mia storia / Michelle Obama;
Mara : una donna del Novecento / Ritanna Armeni ;
Mara è nata nel 1920 e ha 13 anni quando comincia questa storia. Vive
vicino a largo di Torre Argentina. Il papà è bottegaio, la mamma
casalinga. Ha un'amica del cuore, Nadia, fascista convinta, che la porta
a sentire il Duce a piazza Venezia. Le piace leggere e da grande
vorrebbe fare la scrittrice o la giornalista. Tanti sogni e tante speranze la
attraversano: studiare letteratura latina, diventare bella e indipendente
come l'elegante zia Luisa, coi suoi cappellini e il passo deciso e veloce.
Il futuro le sembra a portata di mano, sicuro sotto il ritratto del Duce che
campeggia nel suo salotto tra le due poltrone. Questo è quello che pensa Mara, e come lei
molti altri italiani che accorrono sotto il Suo balcone in piazza Venezia. Fino a che il dubbio
comincia a lavorare, a disegnare piccole crepe, ad aprire ferite. Tra il pubblico e il privato
la Storia compone tragedie che riscrivono i destini individuali e collettivi, senza eccezioni.
Quello che resta è obbedire ai propri desideri: nelle tempeste tengono a galla, e nei cieli
azzurri sanno disegnare le strade del domani.
Donne che corrono coi lupi / Clarissa Pinkola Estés;
Morgana : storie di ragazze che tua madre non approverebbe / Michela Murgia, Chiara
Tagliaferri
7 minuti : consiglio di fabbrica / Stefano Massini;
Bastava chiedere! / Emma;
Conosci la scena: sei tornata dal lavoro, hai fatto la spesa, stai
preparando la cena e nel frattempo pensi a quando pagare l’affitto /
chiamare l’idraulico / prendere la pillola / finire quella mail di lavoro /
controllare che i tuoi figli (se li hai) abbiano fatto i compiti / prenotare il
dentista per loro. Tutto questo mentre il tuo compagno ti chiede se per
caso sai dove sono finite le sue scarpe.

Io ci sono : la mia storia di non amore / Annibali, Lucia - Fasano, Giusi;
Il colore viola / Alice Walker;
Ragazze ricche / Silke Scheuermann;
In questi sette racconti l'autrice parla con lucido distacco di solitudini, di
amori complicati, di vuoto esistenziale. Sette storie di giovani donne,
legate da un filo conduttore: la sensazione di insoddisfazione, la volontà di
sottrarsi alla routine e di non accontentarsi della propria rassicurante e
ricca esistenza, il desiderio di trasgressione.

Manuale per ragazze rivoluzionarie / Giulia Blasi;
L’altra faccia della terra / Monica Triglia;
Memorie di una che c’era / Marisa Rodano;
Figure del desiderio / Steven Gundle;
Prima dolcemente remissive e l'attimo dopo passionali e impetuose: le
bellissime made in Italy sono tutte accomunate da tratti distintivi
facilmente riconoscibili, i tratti inimitabili della bellezza italiana di cui Sofia
Loren e Gina Lollobrigida sono state le 'portatrici sane' per antonomasia.
Con i loro lineamenti mediterranei e le curve decise, provocanti ma
tradizionali in modo rassicurante, le belle italiane hanno scardinato lo
stereotipo della bellezza perfetta, diffondendo anche nei freddi paesi
anglosassoni il mito della sensualità latina. L'ideale immortale di armonia
e bellezza destinato a dar forma ai valori estetici e sociali dell'eterno femminino è parte
integrante del patrimonio storico e culturale del nostro paese. Stephen Gundle scatta in
queste pagine una fotografia del fascino italiano tra l'Ottocento e i nostri giorni. Il suo
ritratto a tutto tondo attinge alle fonti più disparate, dagli scritti di intellettuali, politici e
giornalisti a dipinti, illustrazioni, film, canzoni, pubblicità e calendari, dai testi autobiografici
alle interviste di alcune tra le bellissime.
Dovremmo essere tutti femministi / Chimamanda Ngozi Adichie;
Per sole donne / Veronica Pivetti;
Frida / Hayden Herrera;
Malamore. Esercizi di resistenza al dolore / Concita De Gregorio;
La violenza sulle donne, in questi ultimi anni, è diventata una delle grandi
emergenze sociali del nostro paese e non solo. Leggiamo sempre più
spesso di donne maltrattate, sentiamo storie di violenza e di abusi e ci
domandiamo cosa sia necessario fare per fermare quello che appare
come un preoccupante segnale di degenerazione della vita nelle nostre
città. Eppure, a ben vedere i dati sull'argomento, si tratta di un fenomeno
che riguarda più la vita domestica che non le nostre strade, le nostre
piazze o altri luoghi pubblici. Si tratta di una violenza che spesso si
consuma tra persone che si conoscono, magari da lungo tempo, tra coppie consolidate,
tra marito e moglie. Relazioni violente, che durano nel tempo, a cui, volendo, si potrebbe
spesso anche sfuggire. Una volontà che però non trova mai la forza di diventare davvero
decisione. Concita De Gregorio torna a indagare le ombre dell'amore. Questa volta però
non dell'amore tra madri e figli, ma di quello tra uomini e donne. Prova a indagare tutte le
ragioni e i risvolti di un amore che diventa violenza e a cui non ci si riesce a sottrarre. E lo
fa raccontando storie appassionanti e commoventi di donne, famose e non, che
nell'illusione di cambiare una storia sbagliata hanno per anni continuato a farsi del male.
Streghe. La riscossa delle donne d’Italia / Lilli Gruber;
In un corpo senza carne / Sara;
Il gesto femminista / a cura di Ilaria Bussoni e Raffaella Perna;
La mistica della femminilità / Betty Friedan;

Il grido invisibile / Ana Tortajada;
Il pianoforte / Chris Cander;
Unione Sovietica, 1962. Katya ha otto anni quando il suo vicino le regala
un pianoforte. La bambina ancora non lo sa, ma quel dono inatteso
segnerà la sua esistenza. Katya, infatti, scopre di avere il talento per
diventare una grande musicista e non importa dove la portino gli eventi
della vita, gli studi e il matrimonio: lei e il suo pianoforte rimangono
inseparabili. Almeno finché il marito non decide di scappare in America,
costringendola a lasciarsi tutto alle spalle...
Stati Uniti, 2012. Un'altra relazione fallita, un altro trasloco da fare in
pochissimo tempo. Abituata a cambiare spesso città e amori, trascinandosi dietro la
propria inguaribile insoddisfazione, Clara non ha molto da impacchettare. A parte un
pianoforte vecchio e ingombrante. Sebbene lei non lo sappia suonare, non riesce a
disfarsene, perché è stato l'ultimo regalo del padre prima di morire. Questa volta, però,
nell'affannato tentativo di spostarlo, Clara si rompe una mano. È l'ultima goccia. Frustrata,
si decide finalmente a liberarsi di quel peso, pubblicando un annuncio su Internet. Un
gesto impulsivo di cui si pente subito. Purtroppo, però, si è già fatto avanti un acquirente:
un uomo che non vuole rinunciare a quel piano per nulla al mondo...
Sfigurata / Rania al-Baz;
Il corpo delle donne / Lorella Zanardo;
Cosa pensano le ragazze / Concita De Gregorio;
Femmine folli / Alessandro Calligaro;
Figlie del dolore / Waris Dirie;
Il testo racconta l'indagine svolta da Waris Dirie e dalla giornalista
Corinna Milborn sulla pratica della mutilazione genitale femminile in
Europa. Esse stimano che oltre 500.000 tra donne e bambine siano
vittime o siano a rischio dell'infibulazione. Attualmente, la Francia è il solo
paese in cui vige una legge che punisce chi la pratica, ma nessun paese
europeo riconosce ufficialmente il timore di subire la mutilazione come
ragione sufficiente a chiedere e ottenere asilo. Questo libro dà voce a
tutte quelle donne che dall'esempio di Waris Dirie hanno tratto il coraggio
di parlare e denunciare la loro atroce condizione. Un grido di dolore che osa sfidare
antiche e odiose tradizioni per venire allo scoperto e chiedere a tutti di fare qualcosa.

FILMOGRAFIA
Norma Rae / directed by Martin Ritt;
Operaia tessile emancipata sul piano sessuale e affettivo, ma incastrata
come donna dentro una comunità chiusa di una cittadina del Sud, diventa
sindacalista grazie al rapporto con un giovane ebreo di New York.

Erin Brockovich / regia di Steven Soderbergh;
Jackie / un film di Pablo Larrain;
Nome di donna / un film di Marco Tullio Giordana;
Rosenstrasse / un film di Margarethe von Trotta;
Ruth Weinstein, una signora newyorkese, ha appena sepolto il marito. Nel
dolore riflette sulla religione ebraica ortodossa e organizza un lutto di trenta
giorni per tutta la famiglia. Inoltre, disapprova il matrimonio della figlia
Hannah con il sudamericano Luis. Per capire come mai la madre si
comporti così stranamente, Hannah, alla ricerca di indizi, si reca a Berlino.
Qui conosce Lena Fisher, che le racconta di avere incontrato sua madre da
bambina in una strada chiamata Rosenstrasse dove, nel 1943, centinaia di donne si
riunirono per manifestare contro la deportazione dei loro mariti ebrei.
The Danish girl / directed by Tom Hooper;
7 minuti / un film di Michele Placido;
I proprietari di un'azienda tessile italiana cedono la maggioranza della
proprietà a una multinazionale. Sembra che non siano previsti
licenziamenti, operaie e impiegate possono tirare un sospiro di sollievo.
Ma c'è una piccola clausola nell'accordo che la nuova proprietà vuole far
firmare al Consiglio di fabbrica. Undici donne dovranno decidere per sé e
in rappresentanza di tutta la fabbrica, se accettare la richiesta dell'azienda.
A poco a poco il dibattito si accende, ad emergere prima del voto finale saranno le loro
storie, fatte di speranza e ricordi. Un caleidoscopio di vite diversissime e pulsanti, vite di
donne, madri, figlie.
Fortunata / un film di Sergio Castellitto;
La bella e le bestie / regia e sceneggiatura Kaouther Ben Hania;
Wild / directed by Jean-Marc Vallée;

Il diritto di contare / directed by Theodore Melfi;
Il diritto di contare è l'incredibile storia mai raccontata di Katherine
Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, tre brillanti donne afroamericane che – alla NASA – lavorarono a una delle più grandi
operazioni della storia: la spedizione in orbita dell'astronauta John
Glenn, un obiettivo importante che non solo riportò fiducia nella nazione,
ma che ribaltò la Corsa allo Spazio, galvanizzando il mondo intero. Le
tre pioniere – superando ogni forma di barriera – sono state un modello
d'ispirazione per generazioni.
Il colore viola / un film di Steven Spielberg;
Suffragette : le donne che hanno cambiato il mondo / diretto da Sarah
Gavron;
La storia delle militanti del primissimo movimento femminista, donne
costrette ad agire clandestinamente per condurre un pericoloso gioco del
gatto con il topo con uno Stato sempre più brutale. In lotta per il
riconoscimento del diritto di voto, sono donne che appartengono alle classi
colte e benestanti e tra loro alcune lavorano, ma sono tutte costrette a
constatare che la protesta pacifica non porta ad alcun risultato.
Radicalizzando i loro metodi e facendo ricorso alla violenza come unica
via verso il cambiamento, queste donne sono disposte a perdere tutto nella loro battaglia
per l'eguaglianza: il lavoro, la famiglia, i figli e la vita. Un tempo anche Maud è stata una di
queste militanti. La storia della sua lotta per la dignità è al tempo stesso struggente e di
grande ispirazione.
Julie & Julia / scritto e diretto da Nora Ephron;

