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OPERE 
 

Agnello Hornby, Simonetta                  BAS 362.8292 AGN 
Il male che si deve raccontare : per cancellare la violenza domestica con Marina 
Calloni 
Milano, 2013 

 
 

 
Amnesty International         BAS 323.34 AMN  
Donne: il coraggio di spezzare il silenzio 
Milano, 2005  
 

  
Anderson, Laurie Halse                RL ADO AND 
Speak : le parole non dette  
traduzione di Tiziana Lo Porto 
Firenze ; Milano, 2009 
 
Melinda Sordino ha tredici anni e un segreto. L'estate prima di entrare al 
liceo, durante una festa, viene violentata da uno dei ragazzi più popolari 
della scuola. Ancora sconvolta, Melinda chiama la polizia, e nel fuggi fuggi 
generale non riesce a confessare la violenza subita. Quando pochi giorni 

dopo le amiche di Melinda scoprono che è stata lei a chiamare la polizia e a rovinare il party, 
non pensano a chiederle spiegazioni, ma la maltrattano e smettono…  
 
Fa parte di: Speak : le parole non dette / romanzo di L. H. Anderson ; film di Jessica Sharzer ; con Kristen 
Stewart 

  
Annibali, Lucia                        BAS 364.15 ANN 
Io ci sono  
Milano, 2014  
 
 

 
 



Bunjevac, Nina                    BAS 741.5971 BUN 
Bezimena : anatomia di uno stupro : un adattamento moderno del mito di Artemide 
e Siprete  
traduzione di Aurelia Di Meo 
Milano, 2018 
 

 
Bourke, Joanna                                     GEN B 00 11137 
Stupro : storia della violenza sessuale dal 1860 a oggi  
Roma ; Bari, 2011 
 

 
 
 
 

 
Crowell, Nancy A. – Burgess, Ann W. (a cura di)                                   GEN B 0001831 
Capire la violenza sulle donne: una ricerca statunitense, dati emersi in Italia, 
esperienze dirette di chi fronteggia un fenomeno senza confine 
Roma, 1999 
 
 
 

 
Dandini, Serena                         N DAND 
Ferite a morte  
collaborazione ai testi e alle ricerche di Maura Misiti 
Milano,  2013 
 
 "Ferite a morte" e' una raccolta di monologhi, di storie vere, come se a parlare fossero 
le stesse vittime. Morti annunciate ma non scontate. L'idea nasce, spiega l'autrice, dal 
desiderio di raccontare le vittime di femminicidio. Il libro è strutturato in due parti: la 
prima parte è narrativa, mentre nella seconda parte dello scritto il fenomeno è 

riportato in modo statistico e scientifico, avvalendosi dell’aiuto della ricercatrice del CNR Maura Misiti che 
ha approfondito l’argomento 
 

 
Dauvillier, Loïc              BAS FUM DAU 
Inès 
disegni Jérôme d'Aviau 
Milano, 2011 
  

 



De_Gregorio, Concita                                                     GEN A 00 07037 
Malamore : esercizi di resistenza al dolore  
Milano, 2009 
 
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… 

 
 

Demirtaş, Selahattin          N DEMIR 
Alba  
traduzione di Nicola Verderame 
Milano, 2018 

 
Le figure femminili sono protagoniste dei dodici racconti, alcuni dei quali 
autobiografici, che compongono questa raccolta: madri, ragazze, bambine, donne in 
carriera, di estrazione diversa ma accomunate dalla volontà di affermare la propria 
libertà, l'indipendenza dalle convenzioni, il diritto di amare. Spaziando dalla storia di 

una coppia di rondini, che diventa metafora della violenza di genere e di stato, a quella di Seher, che 
insieme all'amore trova la morte,… 

 
         BAS 362.8292 SEN 
Se non ora quando? : contro la violenza e per la dignità delle donne  
[a cura di] Eve Ensler 
con Mollie Doyle 
traduzione di Annalisa Carena 
Milano, 2012 
 
«Sono venuta a confessare un delitto». È una creatura docile e gentile a proferire 
questa frase terrificante. Si chiama María, ha la fissità di una statua e negli occhi una 

luce ardente, la stessa dell'isola da cui proviene. L'agente di polizia che in Questura redige la confessione, 
pur intuendone la pericolosa ambiguità, resta ammaliato e desidera immediatamente conoscere ogni cosa 
di lei - forse perché, a volte, orientarsi nella vita di una donna significa per un… 
 

 
Ensler, Eve                             N ENS 
Chiedimi scusa  
traduzione di Valeria Gorla 
Milano, 2019 
 
Eve Ensler, abusata dal padre dall'età di cinque anni, scrive per se stessa la lettera di 
scuse che lui non le ha mai mandato. E firma così il suo racconto più intimo e potente, 
con cui riscatta tutte le donne che ancora aspettano delle scuse. 
 

 



Fusini, Nadia           N FUSIN 
Maria  
Torino, 2019 
 

 

 
Guerritore, Monica                                                 N GUERR 
Quel che so di lei : donne prigioniere di amori straordinari  
Milano, 2019 
 
 

 
Kandasamy, Meena                                         N KAN 
Ogni volta che ti picchio  
traduzione dall'inglese di Silvia Montis 
Roma, 2020 
 

India dei giorni nostri. Lei è una scrittrice, una poetessa, una giovane attivista dal 
passato tormentato e il cuore spezzato. Lui è un docente universitario, un ex 
guerrigliero maoista, un uomo che, parlando della rivoluzione, sembra più intenso di 
qualsiasi poesia, più commovente di qualsiasi bellezza. Si conoscono, si innamorano, 

decidono in fretta di sposarsi. La coppia si trasferisce in una lontana città costiera dell'India, senza 
vincoli né programmi, pronta a 

 
Läckberg, Camilla                                        N LACK 
Donne che non perdonano  
traduzione di Katia De Marco 
Milano, 2018 
 
 

 
Moore, Demi               BAS 791.43092 MOO 
Inside out : la mia storia  
Milano, 2020 
 
"La mia storia è soltanto mia; sono l'unica che ne ha vissuto ogni istante, e ho deciso 
di rivendicare il diritto di raccontarla alle mie condizioni." Negli anni Ottanta e 
Novanta, Demi Moore si trova all'apice di una carriera straordinaria: è protagonista di 
film di enorme successo e delle copertine delle riviste più vendute, e sulla bocca di 
tutti ci sono i suoi cachet milionari e la sua vita privata. Ma dietro all'immagine patinata 

della star, si nasconde una… 
 



Maraini, Dacia                    MN MARA 
Voci  
Milano, 1994 
 

 
 
 
 

 
Maraini, Dacia           N MARA 
L'amore rubato  
Milano,  2012 
 
 

 
Morante, Elsa                       N MORAN 
La storia : romanzo  
introduzione di Cesare Garboli 
Torino, 2014 
 
A questo romanzo (pensato e scritto in tre anni, dal 1971 al 1974) Elsa Morante 
consegna la massima esperienza della sua vita "dentro la Storia" quasi a spiegamento 
totale di tutte le sue precedenti esperienze narrative: da "L'isola di Arturo" a 
"Menzogna e sortilegio". La Storia, che si svolge a Roma durante e dopo la seconda 

guerra mondiale, vorrebbe parlare in un linguaggio comune e accessibile a tutti. 
 

 
Moravia, Alberto                                                                N MORA 
La ciociara  
Firenze [etc.], 2019 
 
La ciociara è la storia delle avventure e disavventure di due donne, madre e figlia, 
costrette a passare un anno vicino al fronte del Garigliano tra il 1943 e il 1944. Ma è 
anche e soprattutto la descrizione di due atti di violenza, l'uno collettivo e l'altro 
individuale: la guerra e lo stupro. Dopo la guerra e dopo lo stupro né un paese né una 
donna sono più quello che erano. È avvenuto un cambiamento profondo, che si 

manifesterà più tardi in modi imprevisti e… 
 

Mukwege, Denis - Ȧkerlund, Berthil                                  BAS 362.88 MUK 
Figlie ferite dell'Africa : la mia battaglia per salvare le donne dalla violenza  
traduzione di Bianca Bernardi 
Milano, 2019 
 
 

 



O'Brien, Edna               N OBR 
Ragazza  
traduzione di Giovanna Granato 
Torino, 2020 
 
 Nel buio della foresta, nel Nordest della Nigeria, Maryam è in fuga con la sua bambina. 
È stata tenuta in ostaggio per mesi, forse anni, insieme a un gruppo di altre ragazze, 
rapite come lei. Nel campo di addestramento dei miliziani hanno conosciuto solo 
orrore e brutalità. Sono state schiave, concubine. Qualunque cosa servisse. Poi 

Maryam, all'improvviso, è riuscita a fuggire e adesso non sa nemmeno da quanto tempo stia 
vagando in una natura selvaggia e impietosa.… 

 
Obber, Cristina            BAS 362.83 OBB 
Non lo faccio più : la violenza di genere raccontata da chi subisce e da chi la infligge  
Milano, 2012 
 
"Ci sono film che rimangono con te anche se passano anni senza che tu ne parli. Sul 
volto di Sofia Loren ne 'La Ciociara' si respira tutta l'impotenza che trafigge una donna, 
e soprattutto una madre, dopo il dramma dello stupro. L'orrore del dopo, quando 
tutto è compiuto. Quell'impotenza la sentiamo ogni volta che accendiamo la radio e ci 
dicono che un altro tizio ha abusato di un'altra lei, un'altra noi. Questo libro è il frutto 

di un momento di ribellione a quella… 
 

Ponzani, Michela                   BAS 940.5345 PON 
Guerra alle donne : partigiane, vittime di stupro, amanti del nemico, 1940-45  
Torino, 2012 
 
 

 
Tani, Cinzia                     BAS 364.1523 TAN 
Amori crudeli : quando si uccide chi si ama  
Milano, 2003 
 
 

 
Shariff, Samia                        BAS 305.42 SHA 
Il velo della paura 
traduzione di Claudia Lionetti 
Milano, 2007 
 
 

 



Vreeland, Susan                                            N VRE 
La passione di Artemisia 
traduzione di Francesca Diano 
Vicenza, 2002 
 
A questo romanzo (pensato e scritto in tre anni, dal 1971 al 1974) Elsa Morante consegna 
la massima esperienza della sua vita "dentro la Storia" quasi a spiegamento totale di tutte 
le sue precedenti esperienze narrative: da "L'isola di Arturo" a "Menzogna e sortilegio". La 
Storia, che si svolge a Roma durante e dopo la seconda guerra mondiale, vorrebbe parlare 

in un linguaggio comune e accessibile a tutti. 
 
 

                               N VIC 
La scia nera : trenta scrittori italiani e due illustratori raccontano la violenza contro 
le donne 
a cura di Marco Vichi 
con « Veniamo da lontano. Sette storie esemplari per educare le donne. » di Sergio 
Staino 
Milano, 2019 
 
Trenta scrittori italiani e due illustratori raccontano la violenza contro le donne. I 

racconti di Valerio Aiolli, Laura Bosio, Francesco Botti, Michele Brancale, Enzo Fileno Carabba, Lorenzo 
Chiodi, Maura Chiulli e Alessio Romano, Paolo Ciampi, Maria Rosa Cutrufelli, Gianmarco D'Agostino, Diego 
De Silva, Laura Del Lama, Anna Maria Falchi, Andrea Fazioli, Marcello Fois, Valentina Fortichiari, Leonardo 
Gori, Nicoletta Manetti, Dacia Maraini, Giulia Mazzoni, Gianluca Morozzi, Daniele Nepi, Marilù Oliva, 
Vincenzo Pardini, Filippo Rigli, Teresa Scacciati, Valerio Varesi, Marco Vichi, Christine Von Borries. Le 
illustrazioni di Sergio Staino. E la copertina di Giancarlo Caligaris. 
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