
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consigli di lettura per 

l’8 marzo, Festa della Donna 
 

Romanzi, saggi e manuali. 



Romanzi 

 

Armentrout, Jennifer 
L.  
Per sempre mia  

S.l., 2018 
 
N ARME 

 
 
Dieci anni prima. 
Sasha sta per morire. 

Sa cos'è successo alle altre vittime dello 
Sposo e ormai sono giorni che lui la tiene 
prigioniera. Presto il killer ucciderà anche lei. 
Ma ecco che accade il miracolo... Oggi. 
Sasha era scappata il più lontano possibile 
dalla sua città natale, dove tutto le ricordava 
lo Sposo e le torture che aveva subito. 
Eppure adesso è stanca di nascondersi: il suo 
sogno è sempre stato quello di gestire il bed 
& breakfast di famiglia e  

Donate, Angeles 
La posta del cuore 
della señorita  

Milano, 2018 
 
N DONAT 

 
Ogni sera, alla stessa 
ora, l'intero paese si 
ferma e si mette in 

ascolto davanti alla radio. Mentre nelle 
case si diffondono le prime note della sigla 
musicale, nel piccolo studio di calle Caspe, 
a Barcellona, cala il silenzio, una luce 
comincia a lampeggiare e due labbra 
dipinte di rosso si avvicinano al microfono 
per augurare la buona notte agli ascoltatori. 
Sono le labbra di Aurora, la presentatrice di 
uno dei programmi radiofonici più popolari 
nella  

Imai Messina, Laura  
Non oso dire la 
gioia  
Milano, 2018 
 
N IMA  
 
Nella vita di Clara le 
strade hanno nomi 

mutevoli, quelli dei pensieri che le 
attraversano la mente mentre il corpo le 
percorre. Si perde nella geografia della città 
così come nel passato da cui è fuggita da 
ragazza. Sposata a un uomo che non ama, 
insegue invano una maternità che dia senso 
al matrimonio e, insieme, alla sua vita. Ma 
quando ogni speranza sembra persa, Clara 
si ritrova a compiere un gesto atroce, 
inaspettato, e nello stesso drammatico 
istante a  
 

Kinsella, Sophie 
Sorprendimi!  

Milano, 2018 
 
N KINS  
 
Dan e Sylvie stanno insieme 
da dieci anni. Matrimonio 

felice, due splendide gemelle, una bella casa, 
una vita serena. Sono talmente in sintonia 
che quando uno dei due inizia a parlare l'altro 
finisce la frase... è come se si leggessero nel 
pensiero. Un giorno però, dopo una visita 
medica di routine, scoprono di essere così in 
forma che la loro aspettativa di vita è di altri 
sessantotto anni. Ancora sessantotto anni 
insieme? Dan e Sylvie sono sconcertati. 
Non  
 

Lazar, Liliana 
Figli del diavolo 
S.l., 2018 
 
N LAZ 

 
Elena Cosma è 
sgraziata, mascolina, 
tutt’altro che bella. Vive 

da sola a Bucarest e lavora come ostetrica 
in ospedale. Da tempo ha rinunciato 
all’idea di sposarsi ma non a diventare 
madre. La sua occasione si presenta sotto 
le sembianze di una bellissima donna dai 
capelli rosso fuoco. Zelda P. ha appena 
perso il marito, ha già due bambini piccoli e 
non se la sente di allevarne un terzo, ma 
nella Romania degli anni Ottanta le donne 
con meno di quarantacinque anni non... 

Moyes, Jojo 
Sono sempre io  
Milano, 2018 
N MOY 

 

Lou Clark sa tante cose... 
Ora che si è trasferita a 
New York e lavora per una 
coppia ricchissima e molto 

esigente che vive in un palazzo da favola 
nell'Upper East Side, sa quanti chilometri di 
distanza la separano da Sam, il suo amore 
rimasto a Londra. Sa che Leonard Gopnik, il 
suo datore di lavoro, è una brava persona e 
che la sua giovane e bella moglie Agnes gli 
nasconde un segreto. Come assistente di 
Agnes, sa che deve assecondare i suoi 
capricci e i suoi umori  
 

Norton, Laura 
Non è colpa del 
karma  

Milano, 2018 
 
N NORTO 
 
Quando Sara Escribano, 
alla soglia dei trent'anni, si 

rende conto che le scelte fatte fino a quel 
momento non le hanno permesso di 
realizzare nulla di concreto, decide di mettere 
da parte la chimica, rinunciare al concorso per 
insegnanti e investire nel suo vero sogno: 
quello di riaprire l'atelier della nonna paterna. 
Nel pittoresco quartiere di Malasaña, a 
Madrid, la piccola bottega aspetta la giusta 
occasione per tornare a brillare e Sara, 
circondata da una  

Postorino, Rosella 
Le assaggiatrici  
Milano, 2018 
 
N POS 

 
La prima volta che 
entra nella stanza in 
cui consumerà i 

prossimi pasti, Rosa Sauer è affamata. "Da 
anni avevamo fame e paura", dice. Con lei 
ci sono altre nove donne di Gross-Partsch, 
un villaggio vicino alla Tana del Lupo, il 
quartier generale di Hitler nascosto nella 
foresta. È l'autunno del '43, Rosa è appena 
arrivata da Berlino per sfuggire ai 
bombardamenti ed è ospite dei suoceri 
mentre Gregor, su Quando le SS 
ordinano:o marito, combatte sul fronte 
russo.  

Rattaro, Sara 
Uomini che restano  
Milano, 2018 
 
N RAT 
 
All'inizio non si 
accorgono nemmeno 
l'una dell'altra, ognuna 

rapita dal panorama di Genova, ognuna 
intenta a scrivere sul cielo limpido pensieri 
che dentro fanno troppo male. Fosca e 
Valeria si incontrano per caso nella loro città, 
sul tetto di un palazzo dove entrambe si 
sono rifugiate nel tentativo di sfuggire al 
senso di abbandono che a volte la vita ti 
consegna a sorpresa, senza chiederti se ti 
senti pronta. Fosca è scappata da Milano e 
dalla confessione  



Selvetella, Yari  
Le stanze dell'addio  

Firenze, 2018 
 
N SELV 

 
"Io ho ricominciato a 
lavorare. In altri  
 luoghi scrivo, succhio 

gamberi, respiro foglie balsamiche, faccio 
l'amore, ma una parte di me è qui, sempre 
qui, impigliata a un fil di ferro o a una paura 
mai vinta, inchiodata per sempre: il puzzo di 
brodaglia del carrello del vitto, quello 
pungente dei disinfettanti, il bip del 
segnalatore del fine-flebo, la porta che si 
chiude alle mie spalle quando termina l'ora 
della visita." Così si sente chi di noi vive 
l'esperienza di  

 

Caboni, Cristina 
La rilegatrice di 
storie perdute  
Milano, 2017 
 
N CABO 

 
La copertina finemente 
lavorata avvolge le 
pagine ingiallite dal 

tempo. Con gesti delicati ed esperti Sofia 
sfiora la pelle e la carta per restaurare il 
libro e riportarlo al suo antico splendore. La 
legatoria è la sua passione. Solo così 
riesce a non pensare alla sua vita che le 
sta scivolando di mano giorno dopo giorno. 
Quando arriva il momento di lavorare sulle 
controguardie, il respiro di Sofia si ferma: al 
loro interno nascondono una sorpresa. 
Nascondono una... 
 

Fo, Dario 
Quasi per caso una 
donna: Cristina di 
Svezia  

Milano, 2017 
 
N FO 
 

Questo romanzo è la storia di una "regina 
impossibile", colta e ribelle, ammirata e 
avversata, imprevedibile e coraggiosa. Nata 
e cresciuta in un'Europa in guerra, Cristina 
stessa si troverà più volte al crocevia di 
questioni religiose, di potere, politica e 
sesso, dando prova di essere una 
spericolata ed eroica protagonista del suo 
tempo, con molto da raccontare anche al 
mondo di oggi. Educata dal padre come un 
uomo, Cristinapreferirà gli abiti maschili, si   
 
 
 

Gissing, George 
Le donne di troppo 

Milano, 2017 
 
N GISS 

 
Londra, fine Ottocento. 
Un gruppo di donne 
cerca di organizzarsi per 
ottenere dignità e 
indipendenza economica 

nella capitale vittoriana. Non sono 
rivoluzionarie, non lottano ancora per il 
suffragio: ma vogliono poter lavorare per 
arrivare a sposarsi, in caso, per amore e non 
per bisogno. Dalle premesse classiche del 
marriage plot (una giovane bella e nubile 
appena arrivata nella grande città; un dandy 
intraprendente in cerca dell’amore; una donna 
bruttina ma di gran  
 

Grøndahl, Jens 
Christian  
Spesso sono felice 

Milano, 2017 
 
N GRON 

 
Può una donna decidere 
di cambiare vita a 

settant'anni? Secondo Ellinor, sì. Anche se 
ha sempre lasciato che fossero le 
circostanze a scegliere per lei, appena 
rimasta vedova abbandona gli agi dei 
sobborghi di lusso per tornare nel quartiere 
operaio del centro di Copenaghen dove ha 
trascorso l'infanzia e l'adolescenza. Il 
quartiere è cambiato: adesso ci sono le 
prostitute, i pusher e gli hipster, ma a lei 
non importa, le importa solo che dalle 
finestre della sua  

 
 

Maraini, Dacia  
Tre donne : una storia 
d'amore e disamore  
Milano, 2017 
 
N MARA 

 
Ogni donna è una voce, 
uno sguardo, una 
sensibilità unica e 

irripetibile. Lo sono anche Gesuina, Maria e 
Lori, una nonna, una madre e una figlia 
forzate dalle circostanze a convivere in una 
casa stregata dall'assenza prolungata di un 
uomo. Tanto Gesuina, più di sessant'anni e 
un'instancabile curiosità per il gioco 
dell'amore, è aperta e in ascolto del mondo, 
quanto Maria, sua figlia, vorrebbe fuggire la 
realtà, gli occhi persi tra le carte di traduttrice 
e i  

 

 

Marone, Lorenzo 
Magari domani resto  
Milano, 2017 
 
N MARON 

 
Luce, una trentenne 
napoletana, vive nei 

Quartieri Spagnoli ed è una giovane onesta, 
combattiva, abituata a prendere a schiaffi la 
vita. Fa l'avvocato, sempre in jeans, anfibi e 
capelli corti alla maschiaccio. Il padre ha 
abbandonato lei, la madre e un fratello, che 
poi ha deciso a sua volta di andarsene di 
casa e vivere al Nord. Così Luce è rimasta 
bloccata nella sua realtà abitata da una 
madre bigotta e infelice, da un amore per un 
bastardo Peter Pan e da un capo  

Montfort, Vanessa 
Donne che 
comprano fiori  
Milano, 2017 
 
N MONTF 

 
Nel cuore del Barrio de 
las Letras, il quartiere più 
bohémien di Madrid, tra 

stradine pedonali e piazzette ombreggiate, 
proprio dove si narra che abbiano vissuto 
Cervantes e Lope de Vega, esiste una 
piccola oasi verde ricca di fascino e profumi: 
il Giardino dell'angelo, il regno fiorito di 
Olivia. Nel suo negozio, all'ombra di un ulivo 
secolare, si incrociano le vite di cinque 
donne che comprano fiori. All'inizio nessuna 

lo fa per sé: una li compra per un amore  
 

Riley, Lucinda 
Le sette sorelle. La 
ragazza nell'ombra  
Firenze, 2017 
 
N RIL 

 

Silenziosa ed enigmatica, 
appassionata di letteratura 

e cucina, Star è la terza delle sei figlie 
adottive del magnate Pa' Salt e vive da 
sempre nell'ombra dell'esuberante sorella 
CeCe. Fin da piccole le due sono 
inseparabili: hanno un linguaggio segreto 
che comprendono solo loro e hanno passato 
gli ultimi anni viaggiando per il mondo, 
guidate dallo spirito indomito di CeCe, di cui 
Star è abituata ad assecondare ogni 
desiderio. Ma adesso, a solo due settimane 
dalla  



Sacerdoti, Daniela 
Amore, zucchero e 
caffè  

Roma, 2017 
 

N SACE 
 
Il matrimonio di 
Margherita sta andando a 
rotoli. Rimanere incinta 

dopo averci provato per tanto tempo è stata 
una sorpresa favolosa per lei, ma non per il 
marito. Quando ne ha più bisogno, si rende 
conto che lui non c'è. E allora Margherita 
decide di prendersi del tempo per se stessa, 
per capire dove sta andando il suo 
matrimonio. Lascia Londra per trascorrere 
l'estate a Glen Avich, il posto in cui sua 
madre e il patrigno hanno appena aperto 
una nuova caffetteria  

Sarchi, Alessandra 
La notte ha la mia 
voce  

Torino, 2017 
 
N SARC 
 
La prima cosa che arriva 
di Giovanna è la voce: 
argentina, decisa, 
sensuale. Fa pensare a 

qualcuno che avanzi sulle miserie quotidiane 
come un felino. Ecco perché, fin da subito, 
l'io narrante la battezza Donnagatto, 
sebbene Giovanna sia paralizzata, proprio 
come lei. Al contrario di lei, però, rivendica il 
diritto a desiderare ancora, sfidando 
l'imperfezione del mondo. La Donnagatto 
nasconde un segreto, e forse ha trovato una 
persona cui confessarlo, consegnandole  
 

Schisa, Brunella  
La nemica  

Vicenza, 2017 
 
N SCHIS 

 
Parigi, giugno 1786. Il 
silenzio del mattino è 
trafitto da uno strillo roco, 

disperato. Cercando di farsi largo tra la folla 
che affluisce al Palazzo di Giustizia, il 
giovane Marcel de la Tache, giornalista alle 
prime armi, si trova dinnanzi a uno 
spettacolo senza precedenti: migliaia di 
persone circondano il patibolo sopra cui si 
dibatte una donna con le vesti stracciate. Da 
sola tiene testa a quattro uomini. Soltanto il 
boia di Parigi, Henri Sanson, un gigante 
con  
 
 

 
 

Singer, Isaac Bashevis 
Keyla la rossa  

Milano 2017 
 
N SIN 
 
A Keyla la Rossa nessuno 
resiste: né Yarme - un 
seducente avanzo di 
galera -, né il giovane e 

fervido Bunem - che pure era destinato a 
diventare rabbino come suo padre -, né 
l'ambiguo Max. Se questo magnifico libro è 
rimasto praticamente inedito fino a oggi, è 
forse perché Singer esitava a mettere sotto 
gli occhi dei lettori goy il «lato oscuro» di 
quella via Krochmalna da lui resa un luogo 
letterariamente mitico. In Keyla la Rossa si 
parla infatti in modo esplicito  
 

Vinci, Simona  
Parla, mia paura  

Torino, 2017 
 
N VIN 

 
Simona Vinci si immerge 
nella propria paura e 
cerca un linguaggio per 
confessarla. L'ansia, il 

panico, la depressione spesso restano muti: 
chi li vive si sente separato dagli altri e 
incapace di chiedere aiuto. Ma è solo 
accettando di «rifugiarsi nel mondo» e di 
condividere la propria esperienza che si 
sopravvive. La stanza protetta dell'analista e 
quella del chirurgo estetico, che restituisce 
dignità a un corpo di cui si ha vergogna, 
l'inquietudine della maternità... 

Auður Ava Ólafsdóttir  
Il rosso vivo del 
rabarbaro  

Torino, 2016 

 
N AUDU 

 

C’è un piccolo villaggio 
sul mare dove la vita 

trascorre bislacca e tranquilla. Mentre gli 
uomini sono fuori a pescare, le donne si 
dedicano alla cucina, cantano nel coro della 
chiesa, recitano nella compagnia teatrale 
amatoriale, vanno a lezione di cucito e si 
scambiano barattoli di marmellata di 
rabarbaro. Lí il rabarbaro è dappertutto: la 
flessibilità del suo gambo disegna il profilo 
degli isolani e il rosso vivo ne colora le vite e 
le passioni. Nella parte alta  

De Gregorio, Concita 
Cosa pensano le 
ragazze  
Torino, 2016 
 
N DEGR 
 

"Ho parlato per due anni 
con mille donne, da sei a 
novantasei anni. 

Soprattutto adolescenti, giovani donne. Ho 
posto a tutte le stesse domande: cosa sia 
importante nella vita, come ottenerlo, come 
fare quando quel che si aspetta non arriva. 
Nelle risposte il tema centrale è sempre 
l'amore. L'amore e il sesso, l'amore e il 
desiderio, il tradimento, la famiglia, 
l'impegno, il corpo, l'amore e i soldi. Una 
sinfonia di voci raccolte davvero, ascoltate 
davvero... 

Shalev, Zeruya 
Dolore  

Milano, 2016 
 
N SHAZ 

 
Iris - quarantacinque anni, 
sposata, con due figli - 
pensa di aver lasciato 

dietro di sé i due grandi traumi della sua vita: 
l'abbandono da parte del primo amore, 
Eitan, che l'ha portata giovanissima a 
desiderare la morte e, anni dopo, l'attentato 
di cui è stata vittima che l'ha portata tra la 
vita e la morte. Ma a distanza di dieci anni 
da quell'attentato, Iris non si aspetta il 
riaffiorare del dolore fisico, di quei ricordi 
terribili, ma soprattutto non si aspetta  
 

Stancanelli, Elena 
La femmina nuda 

Milano, 2016 
 
N STANC 

 

Anna è una donna 
intelligente, bella, con un 
lavoro interessante, ma 

di colpo tutto questo non serve più. Dopo 
cinque anni la sua storia d'amore con 
Davide affonda in una palude di tradimenti, 
bugie, ricatti. E la sua vita va in pezzi. Si 
trasforma in un'isterica, non dorme, non 
mangia, fuma e si ubriaca ogni sera per 
riuscire ad addormentarsi. Compulsivamente 
inizia a frugare nel telefonino di lui nelle 
chat, sui social. Non sa cosa sta cercando, 
non sa perché lo  
 
 

 

Saggi 



 

 

Princesa e altre 
regine: venti voci per 
le donne di Fabrizio 
De André 
Un progetto di 
Concita De Gregorio 
Firenze, 2018 
 
BAS 782.4216 DEA 

 

Le donne incontrate nelle canzoni di Fabrizio 
De André ci hanno accompagnato nella vita. 
E' bastato incrociare il loro sguardo perché ne 
diventassero parte: con il loro mistero, il loro 
coraggio, la dignità. Senza etichette, senza 
giudizio: esistono, bisogna solo ascoltarle. 
''Questo libro è nato così'' scrive Concita De 
Gregorio, ''dalla meraviglia di trovarsi in tante, 
insieme, ad ascoltare (...). Queste voci hanno 
tutte, mi pare, un tratto in comune con 
Fabrizio  
 

Pas Bagdadi, 
Masal  
A piedi scalzi nel 
kibbutz  

Milano, 2018 
 
BAS 155.4092 PAS 

 
Masa è una giovane 
ebrea siriana che, 
sradicata dalla madre 

e dall'infanzia, peregrina per il Medio 
Oriente fino ad arrivare in Israele 
nell'immediato dopoguerra. Da lì, dopo 
aver trascorso in un kibbutz adolescenza e 
giovinezza, si trasferisce in italia dove 
diventa psicologa e si occupa di bambini 
difficili. La storia di una vita che ha 
conosciuto le più profonde ferite inferte 
all'uomo negli ultimi decenni in una 
commovente autobiografia densa di 
significato. 

Bertinetti, Roberto 
L'isola delle donne 

Firenze, 2017 
 
BAS 920.72 BER 
 
Che cos'hanno in comune 
Mary Quant e la Lady di 
Ferro, la principessa più 

principessa del mondo e Virginia Woolf? La 
patria, la lingua, la cultura; la tenacia, la 
personalità, la capacità di trasformazione. 
Roberto Bertinetti racconta con penna 
elegante, leggera e precisa, a tratti ironica, 
a tratti complice, qualche volta impietosa il 
segno che hanno lasciato nella storia come 
nella vita culturale e sociale del loro Paese. 
Ne risultano tanti ritratti di tempi  

Galeano, Eduardo 
Donne  
[S.l.], 2017 
 
BAS 868.64 GAL 
 
Brevi racconti, memorie, 
cronache, favole per 
raccontare la creatività, il 
coraggio, la generosità 
delle donne di ogni tempo 

e di ogni Paese. Donne sconosciute o famose 
per la bellezza o il talento, come Marilyn 
Monroe e Marie Curie, o che hanno dedicato 
la vita a una causa, come Rosa Luxemburg e 
le mamme di Plaza de Mayo. Scrittrici, 
religiose e guerriere, ma anche prostitute, 
come quelle che nella Patagonia argentina si 
negarono ai soldati che avevano represso 
una  

Greison, Gabriella 
Sei donne che 
hanno cambiato il 
mondo 

Milano, 2017 
 
BAS 530.092 GRE 
 
I sei brevi romanzi in 
cui perdersi in questo 

libro sono quelli di Marie Curie (1867-
1934), Lise Meitner (1878-1968), Emmy 
Noether (1882-1935), Rosalind Franklin 
(1920-1958), Hedy Lamarr (1914-2000) e 
Mileva Marić (1875-1948). Per molti 
saranno nomi sconosciuti, eppure queste 
sei donne sono state delle pioniere. Sono 
nate tutte nell’arco di cinquant’anni e hanno 
operato negli anni del Novecento, che sono 
stati anni di guerre terribili... 

Lerner, Gad  
Concetta : una 
storia operaia  
Milano, 2017 
 
BAS 331.13 LER 

 
27 giugno 2017: nella 

sede dell'Inps di Torino Nord, in corso 
Giulio Cesare 290, una donna si cosparge 
di alcol e si dà fuoco. È Concetta Candido, 
di mestiere faceva l'addetta alle pulizie in 
una grande birreria di Settimo Torinese, 
inquadrata in una cooperativa inventata e 
presieduta dagli stessi titolari della birreria. 
Da sei mesi Concetta è stata licenziata. 
Così, senza lavoro, senza liquidazione e 
con il sussidio di disoccupazione che per 
un disguido burocratico  

Marzo Magno, 
Alessandro 
Serenissime : le 
donne illustri di 
Venezia dal Medioevo 
a oggi  
Pordenone, 2017 
 
BAS 920.72 MAR 
 

Tra le tante città rappresentate da leoni, 
destrieri, volatili - maschi e crudeli - la 
Serenissima si contraddistingueva per essere 
raffigurata in forma di giustizia: femmina e 
misericordiosa. Era una repubblica e non un 
regno, era governata da una classe sociale, i 
patrizi, e non da una famiglia. Forse è per 
questo che nel corso della sua storia a 
Venezia le donne hanno trovato molto più 
spazio che altrove. Non bisogna fraintendere: 
il concetto di parità fra i sessi  
 

Scaraffia, Lucetta 
La fine della madre 
Vicenza, 2017 
 
BAS 306.8743 SCA 

 

Un nuovo diritto non 
previsto né codificato 
da alcuna legge si è 
prepotentemente 

affacciato, nel nostro tempo, sulla scena: il 
diritto al figlio. Per molti è un semplice 
passo in avanti sul piano della libertà 
individuale, reso possibile dall’inarrestabile 
progresso delle tecnoscienze. Per l’autrice 
di queste pagine è il segno di una 
trasformazione antropologica di vasta 
portata in cui sono in questione i punti 
nevralgici della condizione umana, a 
cominciare dalla  

Tani, Cinzia 
Darei la vita : 
grandi donne di 
grandi uomini  
Milano, 2017 
 
BAS 920.72 TAN 

 

"Dietro a un grande 
uomo c'è sempre una 

grande donna": è una frase celebre 
attribuita a Virginia Woolf, e spesso di 
queste donne si conosce a malapena il 
nome. Mogli o amanti che hanno avuto un 
ruolo importante nella vita di pittori, scrittori, 
compositori, scultori, psicologi, scienziati di 
cui a volte hanno condiviso, nell'ombra, 
anche i talenti. Vite intense, appassionate, 
a volte drammatiche, altre frustranti, 
raramente illuminate di riflesso dalla fama 
dei  



Bauer, Wolfgang 
Le ragazze rapite : 
Boko Haram e il 
terrore nel cuore 
dell'Africa  

Roma, 2016 
 
BAS 362.88 BAU 

 

 
Nell’aprile del 2014 un commando di Boko 
Haram attacca Chibok, un piccolo villaggio nel 
nord-est della Nigeria, e rapisce 276 
studentesse. Immediatamente un grido 
d’indignazione si leva in tutto il mondo e, 
riunite sotto l’hashtag #bringbackourgirls, 
personalità come Michelle Obama e il premio 
Nobel per la pace Maiala Yousafzai 
manifestano il loro orrore 

Bianchi, Enzo 
Gesù e le donne 

Torino, 2016 
 
BAS 270.08 BIA 

 
 
Al tempo di Gesù, la vita 
di una donna in Israele 

non era facile. Il mattino di ogni giorno 
l’ebreo osservante recitava, e recita tuttora, 
questo ringraziamento:  
« Benedetto il Signore che non mi ha 
creato né pagano, né donna, né schiavo». 
La letteratura sapienziale dichiara infatti 
che mentre la donna vergine è desiderata 
per le nozze, quella sposata è «vite 
feconda nell’intimo della propria dimora» e 
la sua più alta vocazione è essere la 
padrona della casa... 

Cazzullo, Aldo 
Le donne 
erediteranno la terra : 
il nostro sarà il 
secolo del sorpasso 

Milano, 2016 
 
BAS 305.42 CAZ 

 
"Voi donne siete meglio di noi. Non 
pensiate che gli uomini non lo sappiano; lo 
sappiamo benissimo, e sono millenni che ci 
organizziamo per sottomettervi, spesso con 
il vostro aiuto. Ma quel tempo sta finendo. 
È finito. Comincia il tempo in cui le donne 
prenderanno il potere." Aldo Cazzullo 
racconta perché il nostro sarà il secolo del 
sorpasso della donna sull'uomo. I segni 
sono evidenti: a Berlino e a Londra 
governano due donne, una donna si 
affaccia per la prima  
 

Holland, Julie 
Streghe lunatiche 
Milano, 2016 
 
BAS 155.6 HOL 

 
Oggi noi donne siamo 
esauste. Pressate da 
troppi impegni, ci sentiamo 
ansiose o depresse, ma la 

risposta che riceviamo al nostro disagio è - 
troppo spesso un farmaco. Negli Stati Uniti 
una donna su quattro annulla la propria 
emotività a colpi di pillole. Perché? Se 
l'interesse economico è un dato certo, Julie 
Holland, psichiatra newyorkese e divulgatrice 
affermata, muove da qui e in "Streghe 
lunatiche" intreccia la sua esperienza di 
terapeuta con gli studi sui  

Muzzarelli, Maria 
Giuseppina 
A capo coperto : 
storie di donne e di 
veli  

Bologna, 2016 
 
BAS 391.4 MUZ 

 
Parliamo di donne velate 

e subito pensiamo allo hijab o agli altri tipi 
di copertura del capo, o del volto, o 
dell'intero corpo della donna che sono in 
uso nel mondo islamico e che, non senza 
originare polemiche, molte islamiche 
indossano anche nei paesi occidentali. Ma 
la prescrizione alle donne di coprirsi il capo 
appartiene in pieno anche alla storia 
dell'Occidente... 

Valerio, Adriana 
Il potere delle donne 
nella chiesa : Giuditta, 
Chiara e le altre  

Roma, 2016 
 
BAS 261.8344 VAL 
 
È rilevante la notizia 

secondo cui il papa istituirà una 
commissione di studio sul diaconato 
femminile ritenendo che le donne diacone 
siano «una possibilità per l’oggi». Il 
diaconato è il primo grado dell’ordine sacro, 
seguito dal sacerdozio e dall’episcopato: si 
apre dunque per la prima volta in questo 
millennio una prospettiva nuova e 
importantissima, quella dell’ingresso delle 
donne al sacerdozio. Ma quale è stata fino a 
oggi la presenza della donna nella  

Pasini, Willy 
Libere e a volte 
sfrontate: tutte le 
sfumature della 
sessualità femminile  

Milano, 2014 
 
BAS 306.7082 PAS 

 

Per millenni le donne sono 
state costrette a incarnare un modello di 
femminilità che le voleva pudiche, timide e 
sottomesse, ma anche capaci di assolvere 
alle mille incombenze legate alla cura della 
casa e all’accudimento del marito e dei figli.  
Oggi, però, lo scenario è radicalmente 
cambiato, almeno nella società occidentale; 
molte donne, ormai indipendenti e autonome 
dal punto di vista economico e culturale, 
rifiutano di farsi rinchiudere in uno schema dai 
confini netti, bianco o nero ... 

Chemotti, Savertia (a 
cura di) 
Corpi di identità: 
codici e immagini del 
corpo femminile 
nella cultura e nella 
società  

Padova, 2005 
 

BAS 305.42 COR 

 

I vari saggi, che compongono il libro, 
affrontano un percorso tematico delineato 
in quattro nuclei pregnanti: il corpo narrato, 
il corpo violato, il corpo normato, il corpo 
rappresentato. Il risultato è una riflessione 
che individua nel corpo delle donne il 
«luogo» originario della costruzione di 
un'identità individuale e collettiva di genere. 

Brizendine, Louann 
Il cervello delle 
donne  
Milano, 2011 
 
BAS 61  2.8 BRI 
 
 
Come spiega la 

neuropsichiatra americana Louann 
Brizendine la "materia grigia" di uomini e 
donne è diversa fin dal momento della 
nascita e la peculiarità biologica delle donne 
- il ciclo mestruale, la gravidanza, il parto, 
l'allattamento, la cura dei figli - influisce sullo 
sviluppo cognitivo, sociale e 
comportamentale del cervello. Le prime 
differenze cerebrali si manifestano già 
dall'ottava settimana di sviluppo fetale, in 
particolar modo a causa dell'avvio di quella 
attività ormonale che condizionerà per il 
resto della vita i sistemi neurali di maschi e 
femmine. Mentre gli uomini ... 
 

Manuali 
 

 

 



Goggin, Juliette - 
Righton, Abi  
Natural Spa : 
trattamenti fatti in 
casa per rigenerarsi 
e stare bene  
Firenze, 2018 
 
BAS 646.7 GOG 
 
 

Prendersi una pausa rigenerante per andare in 
una Spa è sempre stato considerato un lusso 
da pagare a caro prezzo, ma ora non è più 
necessario. In questo libro, due esperte di 
cosmesi portano il piacere della Spa 
direttamente a casa vostra. Grazie a oltre 40 
ricette a base di ingredienti naturali, da 
scegliere in base allo stato d'animo, potrete 
trasformare la vostra casa in un centro 
benessere piacevole e rilassante. 
 
 
 

Ikeda, Daisaku -
Wider, Sarah  
L'arte 
dell'abbraccio 

Milano, 2018 

 
BAS 177 IKE 

 
 
 

Ispirato alle parole di poeti e pensatori, 
questo libro è un elogio alle relazioni che 
danno un senso alla vita. Sono le relazioni 
che ci legano ad amici e genitori, agli 
insegnanti, ai grandi artisti e scrittori del 
passato che vivono ancora nelle loro 
opere. O il legame con la natura e con le 
tradizioni. Il dialogo tra il grande pensatore 
e maestro buddista Daisaku Ikeda e la 
studiosa Sarah Wider mette in luce il 
valore di costruire legami e tesse le lodi di 
coloro  
 

Mautino, Beatrice 
Il trucco c'è e si 
vede: inganni e 
bugie sui 
cosmetici : e i 
consigli per 
difendersi 

Milano, 2018 
 
BAS 646.72 MAU 

 

Siamo sommersi da ogni tipo di 
informazione sui cosmetici. La televisione 
ci bombarda di pubblicità, le riviste 
reclamizzano le ultime novità in fatto di 
mascara e di miracolosi shampoo 
riparatori e, in particolar modo su internet, 
ci imbattiamo di continuo in articoli che ci 
mettono in allarme su prodotti e ingredienti 
che ci possono causare disturbi e malattie. 
Siamo frastornati. Di quello che ci 
spalmiamo addosso sappiamo solo ciò 
che il marketing vuole farci  

Parrella, Valeria 
Enciclopedia della 
donna : 
aggiornamento 
Torino, 2017 
 
N PARR 

 
L'"Enciclopedia della 
donna" usci negli anni 

Sessanta, ed esponeva in modo chiaro e 
definitivo tutto quello che una donna era tenuta 
a sapere. Dall'alimentazione allo sport, dalle 
regole per essere un'impeccabile padrona di 
casa a quelle da imporre ai figli. Mancava (e 
manca tuttora) un solo argomento: la fica. Una 
dimenticanza non da poco, a cui Amanda - 
stimata docente di Architettura, napoletana, 53 
anni e un sacco di cose da spiegare - si 
appresta a porre subito  
 

 
Vio, Bebe 
Se sembra 
impossibile allora 
si può fare : 
realizziamo i nostri 
sogni, affrontando 
col sorriso 
ostacoli e paure  
Milano,2017 
 

                       BAS 796.86 VIO 
 
Chiunque incontri Bebe, o anche solo la 
veda in tv, rimane incantato dall'energia 
positiva che sprigiona a ogni parola, ogni 
gesto, ogni sguardo. Come si spiega 
questo suo modo di essere che le ha 
permesso non solo di superare difficoltà 
apparentemente insormontabili, ma anche 
di raggiungere eccezionali traguardi 
sportivi? Sembra un mistero. Invece, se si 
leggono gli spassosissimi racconti dei tanti 
episodi raccolti in questo libro, si scopre 
che Bebe affronta ogni  

 

 
Pirazzini, Giorgio 
Gattoterapia 

Milano, 2016 
 
N PIRAZ 

 
Claudia e Lorenzo, 
una coppia di 
pubblicitari che 
vivono a Londra, 
sono ai ferri corti. Lei 

ha successo e un amante, lui si 
barcamena tra un lavoro che lo deprime e 
una moglie che lo surclassa. Per superare 
la negatività, c'è una terapia sconosciuta, 
praticata in un esclusivo circolo londinese, 
la gattoterapia, che insegna a vivere 
imitando i gatti, la loro sensualità, 
indifferenza ed eleganza. Alzi la mano chi 
non invidia la dolce vita dei gatti: ci 
guardano con aria superiore, hanno modi 
aristocratici e non sentono legami. Ma 
potrà mai essere questa la soluzione 



 
Prévot-Gigant, 
Géraldyne 
Cercando il grande 
amore : superare la 
rottura di una 
relazione e 
prepararsi a un 
nuovo incontro  
Milano, 2016 
 
                          BAS 

155.6 PRE 

 
Oggi, almeno una volta nella vita, ci si trova di 
fronte a prolungati periodi di "singletudine". A 
volte si è sole da sempre, altre si è reduci da 
storie importanti, altre ancora ci si accontenta 
di incontri magari frequenti, ma di poco conto. 
A un certo punto, però, è inevitabile mettersi in 
discussione: "Perché sono sola?", "Perché non 
riesco a trovare la persona giusta per me?". 
Interrogativi che possono rivelarsi 
straordinariamente utili se ben canalizzati.  
 

 
Nekrasov, Anatolij 
L'inganno 
dell'amore 
materno  

Cesena, 2014 
 
BAS 306.8743 NEK 
 
 
Se quello che ci 
hanno sempre detto 

riguardo al nostro ruolo di figli fosse 
sbagliato? Se la dedizione incondizionata 
e di una mamma verso i figli non fosse in 
realtà "vero amore"? Se l'eccesso di 
amore materno potesse diventare un 
inganno esistenziale che condiziona e 
danneggia sia i genitori che i figli? Quando 
si parla di amore materno si sceglie di 
scoprire sempre e solo un lato della 
medaglia: il ruolo fondamentale di ogni 
mamma nella crescita e nell'educazione 
dei figli. 
 

 
Dooley, Mike 
L' arte di realizzare 
i sogni Milano, 
2011 
 
 
 
BAS 158 1 DOO 

 
Quando la Legge d’Attrazione non basta a 
realizzare i desideri, bisogna andare oltre: 
occorre imparare ad «agire» per 
modificare la realtà. Mike Dooley, guru del 
rinnovamento spirituale, accompagna il 
lettore in un viaggio oltre il tempo e lo 
spazio, che rivela come risvegliare il 
potere insito in ognuno di noi. Introduce un 
concetto che supera la Legge d’Attrazione: 
quello di matrix, la matrice che regola il 
funzionamento di sogni e realtà, ... 

 

 
Pesatori, Marco 
Astrologia delle 
donne  

Vicenza, 2009 
 
 
BAS133.5 PES 
 
Luna e Venere sono i 
due simboli del 
femminile, la loro 
posizione nel tema di 

nascita personale rivela il carattere profondo di 
una donna, la sua natura "tradizionale", 
"amazzonica" o nomadica", gli impulsi e le 
passioni, la forza e la razionalità, il coraggio e 
le insicurezze. Marco Pesatori svela alle lettrici 
l'inclinazione e il destino, i desideri e i conflitti 
del proprio temperamento femminile. Ai 
maschi descrive invece la donna ideale, la 
compagna con cui passare tutta la vita o 
quella da cui si è particolarmente attratti... 
 

 
Zanardo, Lorella 
Il corpo delle 
donne 

Milano, 2011 
 
BAS 305.42 ZAN 
 
Nel maggio del 2009, 
Lorella Zanardo ha 

messo in rete un documentario realizzato 
con Cesare Cantù e Marco Malfi 
Chindemi, che si proponeva di innalzare il 
livello di consapevolezza sull’immagine 
delle donne nella tv italiana. Oggetto e 
titolo:Il Corpo delle Donne. È stato l’inizio 
di un cambiamento e di una grande spinta 
per far riguadagnare centralità alle donne 
e misurare la loro incidenza sul tessuto 
sociale e culturale del nostro paese. 
L’autrice racconta qui la genesi del 
documentario, le reazioni che ha suscitato, 
l’interesse inaspettato da parte delle 
giovani generazioni, la necessità di uscire 
dagli stereotipi per giungere a una nuova 
definizione del femminile. 
 

 
Schelotto, Gianna 
Equivoci & 
sentimenti  

Milano, 2000 
 
GEN C 00 07531 

 
Un saggio sulle 
difficoltà della 

comunicazione. Una serie di situazioni 
"viste da lei" e "viste da lui" per 
comprendere gli equivoci che possono 
nascere all'interno di un rapporto. Gianna 
Schelotto, che ha tenuto per anni su 
"Amica" una rubrica sentimentale su 
questo argomento, porta una serie di 
testimonianze delle lettrici. Ed estende la 
sua ricerca sull'incomprensione anche al 
di fuori della coppia, analizzando la 
difficoltà di comunicare nel lavoro, tra 
genitori  
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