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Tutti prenotabili su EXPLORA
2021
Il maschilismo orecchiabile : mezzo secolo di sessismo nella musica leggera italiana /
Riccardo Burgazzi. - Novate Milanese : Prospero, 2021.
Il regno delle donne : l'ultimo matriarcato / Ricardo Coler ; traduzione di Angela Masotti. Roma : Nottetempo, 2021.
Donne e sovversione sociale : un metodo per il futuro / Mariarosa Dalla Costa ; introduzione
di Anna Curcio. - Verona : Ombre Corte, 2021.
Libere tutte : dall'aborto al velo, donne nel nuovo millennio / Cecilia D'Elia, Giorgia
Serughetti. - Roma : Minimum fax, 2021.
La metà migliore : la scienza che spiega la superiorità genetica delle donne / Sharon Moalem
; traduzione di Eleonora Gallitelli. - Milano : UTET, 2021.
Musa e getta : sedici scrittrici per sedici donne indimenticabili (ma a volte dimenticate) /
[scritti di] Ritanna Armeni ... [et al.] ; a cura di Arianna Ninchi, Silvia Siravo. - : Ponte alle Grazie,
2021.
La riscossa delle nerd : la storia del girl power nell'era dell'intrattenimento / Elena
Romanello. - Eboli : NPE, 2021.
Dire fare baciare : istruzioni per ragazze alla conquista del mondo / Claudia De Lillo alias
Elasti. - Milano : Feltrinelli, 2021.
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Anime del femminile : quale emancipazione? / Francesco Di Maria. - Capriano del Colle :
Cavinato, 2021.
Santa o sgualdrina : essere donna in Italia / Barbara Bachmann, Franziska Gilli ; traduzione di
Federica Romanini. - Bolzano : Raetia, 2021.
2020
Donna : storia e critica di un concetto polemico / Paola Rudan. - Bologna : Il mulino, 2020.
Carne da macello : la politica sessuale della carne : una teoria critica femminista vegetariana
/ Carol J. Adams. - Milano : Vanda, 2020
Rivoluzione Z : diventare adulti migliori con il femminismo / Giulia Blasi. - [Milano] : Rizzoli,
2020
Separate in casa : lavoratrici domestiche, femministe e sindacaliste: una mancata alleanza /
a cura di Beatrice Busi. - Roma : Ediesse : CRS, 2020
La giovane Montessori : dal femminismo scientifico alla scoperta del bambino / Enzo Catarsi
; prefazione di Federico Catarsi ; introduzione di Carolina Montessori. - Torino : Il leone verde,
2020
Il tempo del secolo : trame di una militanza femminista / Elettra Deiana ; prefazione di Letizia
Paolozzi. - Roma : Bordeaux, 2020
Il conflitto fra le donne : non un problemino fra isteriche ma il retaggio di un'antica ferita /
Sofie della Vanth ; con il prezioso sostegno di Manuela Wolff. - Milano : Vanda, 2020
Bastava chiedere! : 10 storie di femminismo quotidiano / Emma ; introduzione di Michela
Murgia. - Bari [etc.] : Laterza, 2020
Genere e capitale : per una lettura femminista di Marx / Silvia Federici ; edizione italiana a
cura di Anna Curcio. - Roma : DeriveApprodi, 2020
Perché il femminismo serve anche agli uomini / Lorenzo Gasparrini. - Torino : Eris, 2020
Il corpo elettrico : il desiderio nel femminismo che verrà / Jennifer Guerra. - Roma : Tlon,
2020
Afro-ismo : cultura pop, femminismo e veganismo nero / Aph Ko e Syl Ko ; a cura di feminoska
; prefazione all'edizione italiana di Ippolita ; prefazione di A. Breeze Harper ; prefazione di
Carol J. Adams. - Milano : Vanda, 2020
Femminismo senza frontiere : teoria, differenze, conflitti / Chandra Talpade Mohanty ;
introduzione e cura di Raffaella Baritono. - Verona : Ombre corte, 2020
Helene Lange e Gertrud Bäumer : pioniere del femminismo tedesco : antologia di testi
Paciello Fabiana / Fabiana Paciello. - : Lithos, 2020
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L'abbecedario degli stereotipi di genere / testi di Graziella Priulla ; illustrazioni di Marika Banci
; introduzione di Giusi Sammartino. - Rimini : NCF, 2020
Il luogo della parola / Djamila Ribeiro ; traduzione di Monica Paes ; postfazione di Valeria
Ribeiro Corossacz. - Alessandria : Capovolte, 2020
Decolonialità e privilegio : pratiche femministe e critica al sistema-mondo / Rachele Borghi.
- Milano : Meltemi, 2020
Libera scelta e libera condizione : un punto di vista femminista su libertà e diritto /
Alessandra Facchi, Orsetta Giolo. - Bologna : Il mulino, 2020
La natura dell'economia : femminismi, economia politica, ecologia / a cura di Federica
Giardini, Sara Pierallini, Federica Tomasello. - Roma : DeriveApprodi, 2020
Un percorso a spirale : teologia femminista : l'ultimo decennio / Elizabeth E. Green. - Torino
: Claudiana, 2020
Sesso femminista : la guida illustrata / Flo Perry. - Milano : Mondadori, 2020
L'ascesa del femminismo neoliberista / Catherine Rottenberg ; [prefazione all'edizione
italiana di Brunella Casalini]. - Verona : Ombre corte, 2020
Eroiche : amazzoni, peccatrici e rivoluzionarie / Inna Shevchenko ; traduzione di Francesco
Leto. - Roma : Perrone, 2020
Contro la maternità patriarcale / Mariam Irene Tazi-Preve. - Milano : Vanda, 2020
Il contrario della solitudine : manifesto per un femminismo in comune / Marcia Tiburi ;
traduzione di Eloisa Del Giudice. - [Firenze] : Effequ, 2020
Un femminismo decoloniale / Françoise Vergès. - Verona : Ombre corte, 2020
Donne che hanno fatto la storia : un racconto alternativo dell'altra metà del cielo / Francesco
Agnoli, Maria Cristina del Poggetto. - Verona : Gondolin, 2020
Piccolo dizionario dell'inuguaglianza femminile / Alice Ceresa ; a cura di Tatiana Crivelli ;
postfazione di Jacqueline Risset. - Nuova ed. ampliata. - Roma : Nottetempo, 2020
Le vittoriose : storie di donne tenaci / Eliana Di Caro. - Milano : Il sole-24 ore, 2020
Non è amore : la violenza di genere fra psicologia, criminologia e diritto / Valeria Giacometti
; [prefazione di Giulio Perrotta]. - [Roma] : Formamentis, 2020
Caccia alle streghe, guerra alle donne / Silvia Federici ; traduzione di Shendi Veli. - Roma :
Nero, 2020
Amore è gioia : storia di donne maltrattate / Pilar Castiglia ; [prefazione di Roberta Rei]. Biancavilla : Nero su bianco, 2020
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Vite parallele di donne particolari / Isabella D'Isola, Edoardo Oscar, Maria Canavese. Bisignano : Apollo, 2020
La signora anatomista : vita e opere di Anna Morandi Manzolini / Rebecca Messbarger ; a
cura di Adele D'Arcangelo. - Bologna : Il mulino, 2020
Violenza sulle donne : antichi pregiudizi e moderni mutamenti di identità, ruoli e asimmetrie
di potere / Maria Rosa Ardizzone, Giuseppe Chinnici, Maria Francesca Francesconi (edd.). - 2.
ed. - Roma : Studium, 2020
Segreti femminili / Roberto Arlt ; a cura di Carlo Alberto Montalto. - Roma : Elliot, 2020
Quando nasce una donna : come crescono le ragazze diventando se stesse / Sofia Bignamini.
- Milano : Solferino, 2020
Cose da ragazze : una guida gioiosa alla pubertà / Nina Brochmann, Ellen Stokken Dahl. Venezia : Sonzogno, 2020
Profetesse a giudizio : donne, religione e potere in età moderna / Marina Caffiero. - Brescia
: Morcelliana, 2020
Donne e Inquisizione / a cura di Marina Caffiero e Alessia Lirosi. - Roma : Edizioni di storia e
letteratura, 2020
"A volte sogniamo di essere libere" : il lavoro forzato alla Siemens nel lager femminile di
Ravensbrück / edizione italiana a cura di Raul Calzoni e Ambra Laurenzi ; resoconti e
testimonianze scelti e introdotti da Janna Lölke. - Milano : Angeli, 2020
Badheea : l'odissea di una donna dalla Siria all'Italia / Mattia Civico. - Bologna : EDB, 2020
Libere e sovrane : le donne che hanno fatto la costituzione / Micol Cossali ... [et al.]. - Cagli :
Settenove, 2020
Vite senza paura : storie di donne che si ribellano alla violenza / Maria Grazia Cucinotta. Milano : Mondadori, 2020
Una parità ambigua : costituzione e diritti delle donne / Marilisa D'Amico. - Milano : Cortina,
2020
Sesso e genere / Daniela Danna. - Trieste : Asterios, 2020
La sinfonia del corpo : trattato medievale sulla salute e il benessere delle donne / Trotula
De' Ruggiero ; a cura di Piero Manni ; prefazione di Rosy Bindi. - San Cesario di Lecce : Manni,
2020
Razza nazione identità : le radici dell'odio / Marcella Delle Donne. - Napoli : Liguori, 2020
Donne e scienza nella Roma dell'Ottocento / Federica Favino. - Roma : Viella, 2020
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Il punto zero della rivoluzione : lavoro domestico, riproduzione e lotta femminista / Silvia
Federici ; traduzione e cura di Anna Curcio. - 2. ed.. - Verona : Ombre corte, 2020
Elette ed eletti : rappresentanza e rappresentazioni di genere nell'Italia repubblicana / a cura
di Patrizia Gabrielli. - Soveria Mannelli : Rubbettino, 2020
Jo mo : donne e realizzazione spirituale in Tibet / Carla Gianotti. - Roma : Ubaldini, 2020, 2020
L'Agnese e le altre : donne nel romanzo neorealista / Lucia Giongrandi. - Canterano : Aracne,
2020
Il monopolio dell'uomo / Anna Kulischioff. - Aprilia : Ortica, 2020
Due donne del Sud : divagazioni e riflessioni : un dialogo in 24 lettere / Maria Caterina
Mammola, Ada Zapperi Zucker. - Monaco : VOG, 2020
Il coraggio delle donne / Dacia Maraini, Chiara Valentini. - : Il mulino, 2020
Mentre volavo via : quattordici racconti tristi che vi faranno stare meglio / Sara Nissoli. [Milano] : Bookabook, 2020
La forza delle donne / Adriana Pannitteri. - Roma : Perrone, 2020
La Bibbia delle donne : venti teologhe rileggono i passi controversi dei testi sacri / a cura di
Élisabeth Parmentier, Pierrette Daviau e Lauriane Savoy ; presentazione di Letizia Tomassone
; traduzione di Anna Maria Foli. - [Milano] : Piemme, 2020
La nuova guida delle libere viaggiatrici : itinerari per tutte le donne che amano viaggiare /
Iaia Pedemonte, Manuela Bolchini. - Nuova ed, con mete inedite. - Milano : Altreconomia,
2020
100donne contro gli stereotipi per la politica internazionale / a cura di Giovanna Pezzuoli,
Luisella Seveso ; introduzione di Diana Bracco. - Milano : Egea, 2020
Marie Curie / Stefania Podda. - Milano : Corriere della sera, 2020
Figlie dell'immigrazione : prospettive educative per le giovani con background migratorio /
Giulia Pozzebon. - Roma : Carocci Faber, 2020
Convertite / Virginie Riva ; a cura di Daniela Marin e Eleonora Salvadori ; presentazione di
Laura Silvia Battaglia. - Pisa : ETS, 2020
La prigione delle donne : idee pratiche per i diritti / Susanna Ronconi e Grazia Zuffa ;
prefazione di Tamar Pitch. - Roma : Ediesse, 2020
Le Alpi delle donne : pagine dalla montagna / a cura di Luisa Rossi : (1718-1940). - [Milano] :
Unicopli, 2020
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Se lo dice lei... / citazioni memorabili di grandi donne ; a cura di Sarah Rossi ; illustrazioni di
Sara Not. - San Dorligo della Valle : EL, 2020
Viaggiatrici : lo sguardo delle donne sul mondo / Manuela Scaramuzzino. - Cantalupa : Effatà,
2020
L'atlante delle donne / Joni Seager ; traduzione di Florencia Di Stefano-Abichain. - Torino :
Add, 2020
Giovinette : le calciatrici che sfidarono il Duce / Federica Seneghini ; con un saggio di Marco
Giani. - 2. ed. - Milano : Solferino, 2020
La mostruositrans : per un'alleanza transfemminista fra le creature mostre / Filo Sottile. Torino : Eris, 2020
Tre donne / Lisa Taddeo ; traduzione di Ada Arduini e Monica Pareschi. - Milano : Mondadori,
2020
Politica e cittadinanza : donne socialiste fra Ottocento e Novecento / Fiorenza Taricone. Milano : Angeli, 2020
Fiore di roccia : romanzo / di Ilaria Tuti. - Milano : Longanesi, 2020
Donne e bambini nella tradizione sociologica / Mary Abby van Kleeck ; a cura di Giuseppina
Cersosimo. - Calimera : Kurumuny, 2020
Naziste : le mogli al vertice del Terzo Reich / James Wyllie ; traduzione di Luca Fusari e Sara
Prencipe. - Milano : UTET : DeA Planeta libri, 2020
Biennale della fotografia al femminile. - [Mantova] : Biennale della fotografia al femminile :
Emuse, 2020
Donne di fiori : incontri al femminile intorno al Giardino. - Bobbio : L'erta, 2020.
Biografia di donne famose : tra mito, realtà e leggenda ; antologia / AA. VV.. - Bisignano :
Apollo, 2020
2019
Migranti e rifugiate : antropologia, genere e politica / Barbara Pinelli. - Milano : Libreria
Cortina, 2019
Streghe : storie di donne indomabili dai roghi medievali a #MeToo / Mona Chollet ;
traduzione di Eleonora Marangoni. - [Torino] : UTET, 2019
Uomini che pagano le donne : dalla strada al web, i clienti nel mercato del sesso
contemporaneo / Giorgia Serughetti ; prefazione di Maria Rosa Cutrufelli ; postfazione alla
seconda edizione di Tamar Pitch. - 2. ed. - Roma : Ediesse, 2019.
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L'informatica al femminile : storie sconosciute di donne che hanno cambiato il mondo /
Cinzia Ballesio e Giovanna Giordano. - Torino : Neos, 2019
Decapitate : tre donne nell'Italia del Rinascimento / Elisabeth Crouzet-Pavan, Jean-Claude
Maire Vigueur ; traduzione di Rossana Lista. - Torino : Einaudi, 2019.
Basta! : il potere delle donne contro la politica del testosterone / Lilli Gruber. - Milano :
Solferino, 2019.
Fiori senza destino / Francesca Maccani. - [Milano] : Società editrice milanese, 2019.
Le ragazze di via Rivoluzione / Viviana Mazza. - Milano : Solferino, 2019.
La prima punta / di Carolina Morace. - Gallarate : People, 2019.
Morgana : storie di ragazze che tua madre non approverebbe / Michela Murgia, Chiara
Tagliaferri. - Milano : Mondadori, 2019.
Il computer è donna : eroine geniali e visionarie che hanno fatto la storia dell'informatica /
Carla Petrocelli ; prefazione di Mario Tozzi. - Bari : Dedalo, 2019.
Manifesto per la verità : donne, guerre, migranti e altre notizie manipolate / Giuliana Sgrena.
- Milano : Il saggiatore, 2019.
La temeraria : Luciana Frassati Gawronska, un romanzo del Novecento / Marina Valensise. Venezia : Marsilio, 2019.
Malacarne : donne e manicomio nell'Italia fascista / Annacarla Valeriano. - Roma : Donzelli,
2017 (stampa 2019).
Giulia Gonzaga Colonna : tra Rinascimento e Controriforma / Mario Oliva. - Milano : Mursia,
2019.
Troppo belle per il Nobel : grandi scienziate con un solo difetto : essere donne / Nicolas
Witkowski ; traduzione di Alessandro Serra e Chiara Tartarini. - Torino : Bollati Boringhieri,
2019.
Il genio delle donne : breve storia della scienza al femminile / Piergiorgio Odifreddi. - [Milano]
: Rizzoli, 2019.
Femonazionalismo : Il razzismo nel nome delle donne / di Sara R. Farris ; traduzione di Marie
Moïse, Marta Panighel. - Roma : Alegre, 2019.
Per la causa delle donne / Maria Montessori. - Milano : Garzanti, 2019.
Quante tante donne : le pari opportunità raccontate ai bambini / Anna Sarfatti ; con una
presentazione di Margherita Hack ; illustrazioni di Serena Riglietti. - Milano : Mondadori, 2019.
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Le molestie sessuali : riconoscerle, combatterle, prevenirle / a cura di Patrizia Romito e
Mariachiara Feresin. - Roma : Carocci Faber, 2019.
L'ora del destino : Jane Austen, Mary Shelley, Giovanna D'Arco : il coraggio di scegliere la
libertà / Victoria Shorr ; traduzione di Alessandra Osti. - [Milano] : Società editrice milanese,
2019.
Il mondo è sessuato : femminismo e altre sovversioni / Geneviève Fraisse ; a cura di Annarosa
Buttarelli ; postfazione di Luisa Muraro. - Milano : Nottetempo, 2019.
Il destino di Maria Montessori : promozioni, rielaborazioni, censure, opposizioni al Metodo
/ interventi di Giovanna Alatri ... [et al.] ; a cura di R. Foschi, E. Moretti, P. Trabalzini. - Roma :
Fefè, 2019.
Storia di bellezza e d'inganno : il make-up attraverso i secoli / Valentina Guadagnucci. - Roma
: Albatros, 2019.
Donne delinquenti : il genere e la nascita della criminologia / Silvano Montaldo. - Roma :
Carocci, 2019.
Doppia pena : il carcere delle donne / a cura di Nicoletta Gandus e Cristina Tonelli. - Milano
[etc.] : Mimesis, 2019.
Future : il domani narrato dalle voci di oggi / a cura di Igiaba Scego. - Firenze : Effequ, 2019.
E poi basta : manifesto di una donna nera italiana / Espérance Hakuzwimana Ripanti. Gallarate : People, 2019.
Attraversando il tempo : centoventi anni dell'Unione femminile nazionale (1899-2019) / a
cura di Stefania Bartoloni. - Roma : Viella, 2019.
Storia della liberazione sessuale : il corpo delle donne tra eros e pudore / Lucetta Scaraffia.
- Venezia : Marsilio, 2019.
Una maestra a colori in un mondo in bianco e nero / Massimo Biagioni. - [Firenze] : Mauro
Pagliai, 2017.
Note dal silenzio : le grandi compositrici dimenticate della musica classica / Anna Beer ;
traduzione dall'inglese di Leonardo Marcello Pignataro. - Torino : EDT, 2019.
Anoressia e gravidanza : percorsi di cura, vissuti psicopatologici, ricerca clinica / a cura di
Luigi Enrico Zappa. - Milano : Angeli, 2019.
Singolare femminile : perché le donne devono fare silenzio / Nicoletta Polla-Mattiot. - Milano
[etc.] : Mimesis, 2019.
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Quello che le donne non dicono alla Chiesa : storie vere di una relazione complicata / Ilaria
Beretta. - Milano : Ancora, 2019.
Sirene : la seduzione dall'antichità ad oggi / Elisabetta Moro. - Bologna : Il mulino, 2019.
Giovanna d'Arco : una biografia / Colette Beaune ; traduzione di Valeria Lucia Gilli. - Cinisello
Balsamo : San Paolo, 2019.
Gli inganni di Pandora : l'origine delle discriminazioni di genere nella Grecia antica / Eva
Cantarella. - Milano : Feltrinelli, 2019.
Memorie d'Europa : Lia Wainstein, un'intellettuale libera del Novecento / a cura di Regina
Wainstein ; prefazione di Stefano Folli ; postfazione di Lia Levi. - Firenze : Clichy, 2019.
Pink tank : donne al potere, potere alle donne / Serena Marchi. - Roma : Fandango, 2019.
Vive e libere : la violenza sulle donne raccontata dalle donne / Manuela Ulivi. - Cinisello
Balsamo : San Paolo, 2019.
Antigone : il diritto di piangere : fenomenologia del lutto femminile / Alessandra Papa. Milano : Vita e pensiero, 2019.
Donne madri e figli in Italia : dalle Opere Pie alle origini, avvento e sviluppo dell'Opera
nazionale maternità e infanzia : (1860-1945) / Attilio Grimaldi. - Canterano : Aracne, 2019.
Vivian Maier : a colori / Colin Westerbeck ; premessa di Joel Meyerowitz. - Roma : Contrasto,
2019.
Conquistare le madri : il ruolo delle donne nella politica educativa e assistenziale in Alto
Adige durante il fascismo / di Alessandra Spada. - Bolzano : Raetia, 2019.
Straordinarie : vita e imprese di 30 donne decisamente fuori dagli schemi / scritto e
disegnato da Elleni. - [Padova] : BeccoGiallo, 2019.
Le scritture delle donne in Europa : Pratiche quotidiane e ambizioni letterarie (secoli 13.-20.)
/ Tiziana Plebani. - Roma : Carocci, 2019.
Le disobbedienti : storie di sei donne che hanno cambiato l'arte / Elisabetta Rasy. - Milano :
Mondadori, 2019.
Letizia Battaglia : fotografia come scelta di vita = photography as a life choice / a cura di =
edited by Francesca Alfano Miglietti. - Venezia : Marsilio, 2019.
2018
Ritratti di grandi donne del nostro tempo / testi di Chiara Pasqualetti Johnson. - Milano :
White Star, 2018.
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Il catalogo delle donne valorose / Serena Dandini ; collages di Andrea Pistacchi. - Milano :
Mondadori, 2018.
L'avventura della pace : pacifismo e Grande guerra / Bruna Bianchi. - Milano : Unicopli, 2018.
Se il mondo torna uomo : le donne e la regressione in Europa / a cura di Lidia Cirillo. - Roma
: Alegre, 2018.
I libri delle donne : case editrici femministe degli anni settanta / Vera Navarria ; postfazione
di Monica J. Romano. - Valverde : Villaggio Maori, 2018.
Una donna può tutto / Ritanna Armeni : con la collaborazione di Eleonora Mancini. - Milano :
Ponte alle Grazie, 2018.
Una fratellanza inquieta : uomini e donne di oggi / Nadia Fusini. - Roma : Donzelli, 2018.
Indomite : storie di donne che fanno ciò che vogliono / Pénélope Bagieu. - Milano : Bao, 2018Nascere : storie di donne, donnole, madri ed eroi / Maurizio Bettini. - Nuova ed. - Torino :
Einaudi, 2018
Donne nel movimento anarchico italiano : (1871-1956) / a cura di Elena Bignami. - Milano
[etc.] : Mimesis, 2018
Il cinema delle donne contemporaneo : tra scenari globali e contesti transnazionali / a cura
di Veronica Pravadelli. - Milano [etc.] : Mimesis, 2018
Il gelsomino e la pozzanghera : testi dal Diario e dalle Lettere / Etty Hillesum ; a cura di
Beatrice Iacopini. - Firenze : Le lettere, 2018
Dalla minigonna al burqa? : la donna nelle tre religioni monoteiste / Silvio Calzolari, Paolo
Tarchi ; dialoghi con Shulamit Furstenberg-Levi (ebraismo), Rita Torti (cristianesimo), Sumaya
Abdel (islam). - Cinisello Balsamo : San Paolo, 2018.
Franca Viola : la ragazza che disse no / Katja Centomo. - San Dorligo della Valle : EL, 2018.
Sociologia delle migrazioni femminili : l'esperienza delle donne post-sovietiche / Martina
Cvajner. - Bologna : Il mulino, 2018.
Là dove s'inventano i sogni : donne di Russia / Margherita Belgiojoso. - Milano : Guanda, 2018
Lady Frankenstein e l'orrenda progenie / Anna Maria Crispino ... [et al.] ; a cura di Anna Maria
Crispino e Silvia Neonato. - [Guidonia] : Iacobelli, 2018
La solitudine della donna / Sarantis Thanopulos ; postfazione di Annarosa Buttarelli. Macerata : Quodlibet, 2018
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Ombre femminili in Dino Buzzati : indizi di donne prima di Un amore / Antonio R. Daniele. Firenze : Cesati, 2018.
Ragazze con i numeri : storie, passioni e sogni di 15 scienziate / Vichi De Marchi, Roberta Fulci
; illustrazioni di Giulia Sagramola. - Firenze [etc.] : Editoriale scienza, 2018.
Croce sulla schiena / Ida D'Este ; a cura di Luisa Bellina. - Sommacampagna : Cierre ; Venezia :
Resistenze. Memoria e storia delle donne in Veneto : Istituto veneziano per la storia della
Resistenza e della società contemporanea, 2018.
Violenza alle donne : una prospettiva medievale / a cura di Anna Esposito, Franco Franceschi,
Gabriella Piccinni. - Bologna : Il mulino, 2018.
Einstein e io : romanzo / Gabriella Greison. - [Milano] : Salani, 2018
Banchi di nebbia in mattinata... / Marina Manganaro. - Trento : Edizioni del Faro, 2018
Donne in cerca di guai : avventure di maternità / a cura di Gianni Mussini ; presentazione di
Claudio Magris ; postfazione di Marina Casini. - Novara : Interlinea, 2018.
Ritratti di grandi donne del nostro tempo / testi di Chiara Pasqualetti Johnson. - Milano :
White Star, 2018.
Il mio amore non può farti male : vita (e morte) di Harvey Milk / Piergiorgio Paterlini. - San
Dorligo della Valle : Einaudi ragazzi, stampa 2018.
Le donne di Gioachino Rossini : nate per vincere e regnar / Roberta Pedrotti ; prefazione
Gianfranco Mariotti. - Bologna : Odoya, 2018.
LiberaMente Donna : dis-equilibri : storie di donne in trasformazione / Matteo Biaggini ... [et
al.] ; a cura di Paola Terrile. - [S.l.] : Diderotiana, 2018
Tutte per la vittoria : femmine, fate, massaie nella propaganda bellica 1915-1918 / Camilla
Peruch ; [prefazione di Dacia Maraini]. - Vittorio Veneto : Kellermann, 2018.
Oro rosso : fragole, pomodori, molestie e sfruttamento nel Mediterraneo / Stefania Prandi.
- Cagli : Settenove, 2018.
Il cinema delle donne contemporaneo : tra scenari globali e contesti transnazionali / a cura
di Veronica Pravadelli. - Milano [etc.] : Mimesis, 2018 (stampa 2017).
Scrivere con l'inchiostro bianco / di Maria Rosa Cutrufelli. - [Roma] : Iacobelli, 2018
Silfide, maga e sirena : l'ideale femminile nella letteratura italiana dell'Ottocento / Stefano
Vaccaro. - Castiglione di Sicilia : Il convivio, 2018.
Un'estate in montagna / Elizabeth von Arnim ; traduzione di Sabina Terziani. - Roma : Fazi,
2018.
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We want cinema : sguardi di donne nel cinema italiano / a cura di Laura Buffoni. - Venezia :
Marsilio, 2018
2017
Donne di fronte alla guerra: pace, diritti e democrazia (1878-1918) / Stefania Bartoloni. Roma [etc.]: Laterza, 2017
Donne e lotta armata in Italia: (1970-1985) / Daniela Bini. - Roma: DeriveApprodi, stampa
2017
Le ragazze con il pallino per la matematica / Chiara Burberi e Luisa Pronzato. - Milano:
Libro/mania, c2017
La jihad delle donne: il femminismo islamico nel mondo occidentale / Luciana Capretti. Roma: Salerno, stampa 2017
Uomini e donne: stessi diritti? / Patrizia Caraveo. - Roma: Castelvecchi, 2017
Quando le donne governavano la terra: mito e storia delle Amazzoni / Vanna De Angelis. Nuova ed. - Milano: Piemme, 2017
Pentirsi di essere madri: storie di donne che tornerebbero indietro: sociologia di un tabù /
Orna Donath; traduzione di Sabrina Placidi. - Torino: Bollati Boringhieri, 2017
Generare, partorire, nascere: una storia dall'antichità alla provetta / Nadia Maria Filippini. Roma: Viella, 2017
Quasi per caso una donna: Cristina di Svezia / Dario Fo. - Milano: Guanda, 2017
Sei donne che hanno cambiato il mondo: le grandi scienziate della fisica del 20. secolo /
Gabriella Greison. - Torino: Bollati Boringhieri, 2017
Negroland / Margo Jefferson; traduzione dall'inglese di Sara Antonelli. - Roma: 66thand2nd,
2017
Là dove nasce la vita / Zdzisław Józef Kijas. - Cantalupa: Effatà, c2017
Donne e pellegrine di terre bibliche / Martha Ann Kirk. - Milano: Jaca book, 2017
Coco Chanel ed Elsa Schiaparelli: due donne e il loro sogno / Gertrud Lehnert. - Torino:
Lindau, 2017
Come figlie, anzi: donne migranti raccontano / Giacomo Mameli; postfazione di Sabrina
Perra. - Cagliari: CUEC, 2017
Con le unghie e con i denti: la resistenza delle donne in Palestina / Miriam Marino. - Roma:
Redstar press, 2017
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Altre stelle: un viaggio nei centri antiviolenza / Luca Martini; prefazione di Riccardo Iacona;
postfazione di Anna Pramstrahler. - Milano [etc.]: Mimesis, 2017
Donne in fuga: vite ribelli nel Medioevo / Maria Serena Mazzi. - Bologna: Il mulino, 2017
Briciole sul davanzale: romanzo / Marinella Michielotto. - Trento: Saturnia, stampa 2017
Femminicidio: abuso e violenza: riconoscere e intervenire / Marco Monzani, Marcello Paiar,
Maristella Paiar. - Trento: Reverdito, 2017
Le donne silenziose: 1946, il coraggio di vivere / Claudio Repek; prefazione di Lucia Rossi. - 2.
ed. - Firenze: Clichy, 2017
L'eredità delle dee: una misteriosa storia dai Carpazi Bianchi / Kateřina Tučková; traduzione
di Laura Angeloni. - Rovereto: Keller, 2017
Le donne nell'Europa moderna / Merry E. Wiesner-Hanks; introduzione all'edizione italiana di
Angela Groppi. - Nuova ed. ampliata. - Torino: Einaudi, 2017
La nostra rivoluzione: voci di donne arabe / Hamid Zanaz. - Milano: Elèuthera, stampa 2017
Le indomabili: storie di donne rivoluzionarie / Davide Steccanella. - Vedano al Lambro:
Paginauno, c2016 (stampa 2017)
Tutta colpa di Eva: antropologia e religione dal femminismo alla gender theory / Angela Ales
Bello. - Roma: Castelvecchi, 2017
Storia delle storie del femminismo / di Cinzia Arruzza e Lidia Cirillo; postfazione di Tatiana
Montella. - Roma: Alegre, [2017]
Femmina strega: [misoginia ed eterno femminino] / Mario Boffo. - 2. ed. - Viterbo: Stampa
alternativa, 2017
Un'anarchica americana / Voltairine de Cleyre; a cura di Lorenzo Molfese; introduzione di
Normand Baillargeon e Chantal Santerre. - Milano: Elèuthera, stampa 2017
Nel ventre di un'altra: una critica femminista delle tecnologie riproduttive / Laura Corradi;
prefazione di Roberta Trucco. - Roma: Castelvecchi, 2017
Conoscere, prevenire e curare i tumori femminili: viaggio all'interno dell'oncologia
ginecologica / Pierandrea De Iaco, Anna Myriam Perrone; intervista a cura di Alessandra
Guerra; con un contributo di Lucia Polpatelli. - Pisa: ETS, stampa 2017
Bellissime: baby miss, giovani modelli e aspiranti lolite / Flavia Piccinni. - Roma: Fandango
libri, stampa 2017
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Gli uomini mi spiegano le cose: [riflessioni sulla sopraffazione maschile] / Rebecca Solnit;
traduzione di Sabina Placidi; immagini di Ana Teresa Fernández. - Milano: Ponte alle Grazie,
stampa 2017
Altro
Uomini che pagano le donne : dalla strada al web, i clienti nel mercato del sesso
contemporaneo, Serughetti Giorgia, Roma Ediesse, stampa 2013
Genere, politica, storia, Scott Wallach, Joan, Roma, Viella, 2013
Anarchiche : donne ribelli del Novecento, Pezzica, Lorenzo, Milano, Shake, c2013
Questione di genere : il femminismo e la sovversione dell'identità, Butler, Judith, Roma [etc.],
Laterza, 2013
Da tante storie una storia : confronto tra archivi ed esperienze di donne per una storia vera,
Osservatorio Cara Città , Rovereto (a cura di), Trento, Fondazione Museo storico del Trentino,
2013
Arianna : la garante della porpora, Magliaro, Lorenzo, Milano, Jaca book, 2013
L'ho uccisa perchè l'amavo : (falso!), Lipperini, Loredana e Murgia, Michela, Roma [etc.],
Laterza, 2013
Ferite a morte, Dandini, Serena, Milano, Rizzoli, 2013
Madri del concilio : ventitrè donne al Vaticano 2, Valerio, Adriana, Roma, Carocci, 2012
Non per odio ma per amore : storie di donne internazionaliste, Staccioli, Paola, Roma,
DeriveApprodi, 2012
Femminismo senza frontiere : teoria, differenze, conflitti, Mohanty, Chandra Talpade,
Verona, Ombre corte, 2012
Il movimento femminista in Italia : esperienze, storia, memorie (1965-1980), Lussana,
Fiamma, Roma, Carocci, 2012
La mistica della femminilità, Friedan, Betty, Roma, Castelvecchi, 2012
Dove batte il cuore delle donne? : voto e partecipazione politica in Italia, Sarlo, Assunta,
Francesca Zajczyk, Roma [etc.], Laterza, 2012
Guerra alle donne : partigiane, vittime di stupro, amanti del nemico, 1940-45, Ponzani,
Michela, Torino, Einaudi, 2012
On top : donne in montagna, Messner, Reinhold, Milano, Corbaccio, 2012
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Le parole di ieri sulla donna : una ricerca di genere sulle nostre radici culturali, Martelli, Daria,
Padova, CLEUP, 2012
La grande guerra delle donne : rose nella terra di nessuno, Gualtieri, Alessandro, Fidenza,
Mattioli 1885, 2012
La donna il lavoro il sogno : atti dei convegni di studi Donna letteratura mondo del lavoro,
Camposampiero, 21-22 ottobre 2010, La donna e il sogno, Schio-Campomasiero, 14-15
ottobre 2011, Grandesso, Enrico e Toniato Carlo (a cura di), Rovereto, Egon, stampa 2012
Noi siamo la rivoluzione : storie di uomini e donne che sfidano il loro tempo, Fubini, Federico,
Milano, Mondadori, 2012
Le donne di Roma : potere, sesso e politica in età imperiale, Freisenbruch, Annelise, Milano,
B. Mondadori, 2012
Se non ora quando? : contro la violenza e per la dignità delle donne, Ensler, Eve con Doyle,
Mollie (a cura di), Milano, Piemme, 2012
Le donne e l'Olocausto : ricordi dall'inferno dei lager, Eichengreen, Lucille, Venezia, Marsilio,
c2012
Sulle tracce di donne famose in Alto Adige, Dander, Claudia e Del Nord, Giusi (a cura di),
Bolzano, Associazione grafologica italiana, c2012
Brigida di Svezia : regina di profezia, Campone, Maria Carolina, Milano, Jaca book, 2012
Donne, mito e politica : la suggestione classica in Virginia Woolf, Marguerite Yourcenar e
Hannah Arendt, Brignoli, Laura, Giachero, Lia, Giorcelli Bersani, Silvia, Roma, Iacobelli, 2012
Horreyya! : la rivoluzione delle donne egiziane : se non ora quando?, Brigida, Valeria,
Cartolano, Carmine, [S.l.], Editori riuniti, 2012
Storie di donne trentine che amano l'agricoltura, Bridi, Carlo, (a cura di), Pergine Valsugana,
Publistampa, 2012
Giulia, la figlia di Augusto, Braccesi, Lorenzo, Roma [etc.], Laterza, 2012
Superdonne : attente a non scoppiare!, Bourg Carter, Sherrie, Roma, Ghena, c2012
Storie di genere : l'altra metà della cooperazione, Antolini, Paola, Ianes, Alberto (a cura di),
Trento, Museo storico in Trento, c2012
101 donne che hanno fatto grande l'Italia : dalle icone della storia alle protagoniste dei
nostri tempi, Scaraffia, Lucetta, Galeotti, Giulia, Roma, Newton Compton, 2011
I corpi di mezzo : biopolitica, differenza tra i sessi e governo della specie, Putino, Angela,
Verona, Ombre corte, 2011
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La libertà delle donne : contro il femminismo moralista, Ottonelli, Valeria, Genova, Il
melangolo, stampa 2011
Arrivano gli Alleati! : amori e violenze nell'Italia liberata, Porzio, Maria, Roma [etc.], Laterza,
2011
Il bosco nel cuore : lotte e amori delle brigantesse che difesero il Sud, Guerri, Giordano Bruno,
Milano, Mondadori, 2011
Cattoliche durante il fascismo : ordine sociale e organizzazioni femminili nelle Venezie,
Gazzetta, Liviana, Roma, Viella, 2011
Federazione italiana donne arti professioni affari : Sezione di Bolzano, Le sue artiste = Die
KünstlerInnen : 1978-2011, [Bolzano], FIDAPA, Federazione italiana donne arti professioni
affari. Sezione di Bolzano, 2011
Cortigiane ed eroine : storie di un altro Risorgimento, Fazzini, Gianni, Lucarelli, Caterina,
Roma : Edup, 2011
Donne del Risorgimento, Doni, Elena [et al.], Bologna, Il mulino, stampa 2011
Sorelle d'Italia : le donne che hanno fatto il Risorgimento, Cepeda Fuentes, Marina, [Torino],
Blu edizioni, c2011
Ricordi di lisiera : frammenti di vita al femminile in una comunità alpina, Renzetti, Emanuela,
Trento, Fondazione Museo storico del Trentino, stampa 2010
Sii bella e stai zitta : perché l'Italia di oggi offende le donne, Marzano, Michela, Milano,
Mondadori, 2010
Le donne nell'alto Medioevo, Lazzari, Tiziana, [Milano], B. Mondadori, 2010
World music women : le donne nella musica del mondo : un percorso nelle raccolte delle
biblioteche comunali di Milano, De Georgio, Luciana, Tresoldi, Valentina (a cura di), Milano,
Biblioteca Venezia, [2010?]
La papessa, Cross, Donna Woolfolk, Roma, Newton Compton, 2010
Zwischen Teilnahme und Ausgrenzung : Tirol um 1800 : vier Frauenbiographien, Clementi,
Siglinde, (herausgegeben von), Innsbruck, Wagner, c2010
Elogio di una donna normale : storie di donne e dei loro spericolati sogni di tutti i giorni,
Bernardini, Irene, Milano, Mondadori, 2010
Chiara Lubich : la sua eredità, Zambonini, Franca, Milano, Paoline, stampa 2009
Nove storie di donne, Tognoni, Marina, Malegnano, Montedit, stampa 2009
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La fisica del tacco 12 : [il libro che spiega perchè la scienza è un gioco da ragazze], Marelli,
Monica,
[Milano], Rizzoli, 2009
Donne di frontiera : 13 biografie di donne sudtirolesi, nordtirolesi e trentine = Frauen der
Grenze : 13 Frauenbiographien aus Nord- und Südtirol und dem Trentino, Hintner, Heidi,
Trevisan, Donatella, Pusch, Luise F. (a cura di = herausgegeben von), Innsbruck [etc.], Studien
Verlag, c2009
Donne moderne del Medioevo : il movimento delle beghine: Hadewijch di Anversa, Mectilde
di Magdeburgo, Margherita Porete, Dufrasne, Dieudonné, Milano, Jaca Book, 2009
Amare : storie di madri coraggiose, Campi Pezzi, Licia, Milano, Paoline, stampa 2009
L'arte dell'arrangiarsi : l'associazionismo femminile senegalese lega Bologna a Dakar,
Brugger, Sylvia, Torino, L'harmattan Italia, c2009
Donne della Risurrezione : sulle strade del mondo, Beltrami, Lia, Milano, Edizioni Paoline,
stampa 2009
Donne, Alvarez González, Marta, Bartolena, Simona, Milano, Electa, stampa 2009
Vote for women : storia delle donne dall'antichità ai nostri giorni, Spada, Alessandra (a cura
di), Bolzano, Provincia autonoma di Bolzano. Comitato per le pari opportunità, Servizio donna,
stampa 2008
La bambina che non esisteva, Shakib, Siba, Milano, Piemme, c2008
Cortigiane : sedici donne fatali dell'Ottocento, Scaraffia, Giuseppe, Milano, Mondadori, 2008
In sospensione tra due mondi : racconti di vita di donne, Pavone, Elisa, [Bolzano], Donne
Nissà, 2008
Le filosofie femministe : due secoli di battaglie teoriche e pratiche, Cavarero, Adriana,
Restaino, Franco, Milano, B.Mondadori, c2002
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