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Jude Ellison Sady Doyle 
IL MOSTRUOSO FEMMINILE 
Il patriarcato e la paura delle donne 
Tlon, 2021 
Inv. 26082 

 
 
Il mostruoso femminile è un saggio sulla natura selvaggia della 
femminilità, che viaggia tra mito e letteratura, cronaca nera e cinema 
horror, mostrando la primordiale paura che il patriarcato nutre da sempre 
nei confronti delle donne. Da "L'esorcista" alla dea babilonese Tiamat, 
dalla biblica Lilith a "Giovani streghe", attraversano leggende e vite 
dimenticate, l’autrice compie un viaggio alla scoperta dell'oscura potenza 
delle donne, rivendicando l'orrore come forza creatrice, capace di 
rompere le catene millenarie dell'oppressione patriarcale. 

 
 
 
 

Helen Lewis 
DONNE DIFFICILI 
Storia del femminismo in 11 battaglie 
Blackie Ed., 2021 
Inv. 26051 

 
 
 
Se nel corso dei secoli le donne hanno acquisito diritti e consapevolezza, 
il merito è di alcune personalità complicate, contraddittorie, imperfette, 
che hanno lottato con sé stesse, mentre lottavano per un mondo più 
giusto. Figure fondamentali che sono state spesso edulcorate, o 
addirittura dimenticate, nella nostra ricerca di eroine rassicuranti. Per la 
giornalista Helen Lewis è ora di riguardare alla storia del femminismo 
come una storia di donne al di là di ogni retorica. Donne difficili getta luce 
su alcuni dei momenti decisivi, e poco noti, di una lotta sempre attuale. 

 
 

 

Carlotta Vagnoli 
MALEDETTA SFORTUNA 
Vedere, riconoscere e rifiutare la violenza di genere 
Fabbri, 2021 
Inv. 26070 

 
 
 
Carlotta Vagnoli, giornalista, sex columnist, femminista, attivista, da anni 
punto di riferimento proprio sui temi della violenza di genere, affronta 
questo tema a trecentosessanta gradi, parlando di revenge porn e di 
linguaggio dell'odio, di victim blaming e mezzi di comunicazione, di 
pregiudizi e luoghi comuni, di educazione e ruoli, di vittime e carnefici. E 
facendolo ci sprona a muovere un passo fuori dal branco e a diffondere la 
disciplina del consenso, aprendo la discussione sugli scenari futuri del 
rapporto tra uomo e donna, con la speranza in una società libera 
finalmente dagli stereotipi di genere. 



Michela Murgia, Chiara Tagliaferri 
MORGANA. Storie di ragazze che tua madre non approverebbe 
Mondadori, 2019 
Inv. 23064 

 
 
Controcorrente, strane, pericolose, difficili da collocare. E rivoluzionarie. 

Sono le dieci donne raccontate in questo libro. Morgana non è un 

catalogo di donne esemplari; al contrario, sono streghe per le donne 

stesse, irriducibili anche agli schemi della donna emancipata e 

femminista. Il nemico simbolico di questa antologia è la “sindrome di 

Ginger Rogers”, l’idea - sofisticatamente misogina - che le donne siano 

migliori in quanto tali e dunque, per stare sullo stesso palcoscenico degli 

uomini, debbano sapere fare tutto quello che fanno loro, ma all’indietro e 

sui tacchi a spillo.  

 
 
 
 
 
 
 

Michela Murgia, Chiara Tagliaferri 
MORGANA. L’uomo ricco sono io 
Mondadori, 2021 
Inv. 25379 

 
 
Il denaro è il vero tabù da violare quando si parla di donne perché è il 
potere più grande, quindi è stato sempre solo degli uomini. Ma allora 
perché tutte consigliano alle donne di sposare un uomo ricco? In queste 
pagine troverete donne alle quali la libertà è spesso costata cara, ma che 
non hanno mai smesso di pensare di potersela permettere, perché volere 
beni propri e volere il proprio bene spesso sono la stessa cosa. In 
ciascuna delle loro vite risuona la frase fulminante e sovversiva di Cher 
che, quando sua madre le consigliava di smettere di cantare e trovarsi un 
uomo ricco, ebbe l'ironia di rispondere: «Mamma, l'uomo ricco sono io». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simone De Beauvoir 
LA FEMMINILITA’, UNA TRAPPOLA. Scritti inediti 1927-1983 
L’Orma, 2021 
Inv. 25315 

 
 
Icona del femminismo, infaticabile smascheratrice di ogni pregiudizio di 
genere, acuta intellettuale: Simone de Beauvoir emerge in tutto il suo 
portato di attualità in questa raccolta di testi fino a oggi inediti in italiano. 
Questi scritti vibrano dell'urgenza di un pensiero che, spronando 
all'inquietudine, è in grado di aprire nuovi squarci sul mondo. Che scriva 
sul potere della letteratura o sulla condizione delle ragazze madri, che si 
scagli contro la reificazione delle donne nelle campagne pubblicitarie, 
Beauvoir mantiene sempre il tono terso della razionalità, inscalfibile ma 
capace di accordarsi alle ragioni plurali delle società e degli individui. 



Michela Murgia 
STAI ZITTA  
e altre nove frasi che non vogliamo sentire più 
Einaudi, 2021 
Inv. 25022 

 
 
Se si è donna, in Italia si muore anche di linguaggio. È con le parole che 
ci fanno sparire dai luoghi pubblici, dalle professioni, dai dibattiti e dalle 
notizie. Ma di parole ingiuste si muore anche nella vita quotidiana, dove il 
pregiudizio che passa per il linguaggio uccide la nostra possibilità di 
essere pienamente noi stesse. Per ogni dislivello di diritti che le donne 
subiscono a causa del maschilismo esiste un impianto verbale che lo 
sostiene e lo giustifica. Succede quando vi dicono di calmarvi, di farvi una 
risata, di scopare di più, di smetterla di spaventare gli uomini con le vostre 
opinioni, di sorridere piuttosto, e soprattutto di star zitta. 
 

 
 
 
 
 
 

Pauline Harmange 
ODIO GLI UOMINI 
Garzanti, 2021 
Inv. 25015 

 
 
 
 
 
 
 
Le donne sono state spesso accusate di odiare gli uomini, e 
istintivamente lo hanno sempre negato. Ma se invece non credere agli 
uomini, disprezzarli, e perché no, persino odiarli, fosse una risposta utile 
al sessismo dilagante? Se questa reazione offrisse una possibile vita di 
uscita dall'oppressione, e desse inizio a una nuova forma di resistenza? 
Forse, proprio odiando gli uomini, si potrà essere finalmente libere. 
 

 
 
 
 
 

 
Chiara Melloni, Mara Mibelli 
BELLE DI FACCIA 
Tecniche per ribellardi a un mondo grassofobico 
Mondadori, 2021 
Inv. 25020 

 
 
Non siamo robuste, siamo grasse. Non siamo morbide, conservate 
questo aggettivo per divani e materassi. Siamo grasse. Molte persone ci 
correggono quando ci definiamo grasse e la risposta che va per la 
maggiore di solito è "No ma tu sei bella così". Quando mai abbiamo detto 
il contrario? Le umiliazioni, le offese, le microaggressioni, ci hanno 
portato a essere le persone che siamo. Ora lanciamo vaffanculo come 
stellette ninja. Perché questo è l'unico vero detox che dobbiamo fare, la 
sola tossina che dobbiamo eliminare: dare un calcio nel culo alla 
grassofobia fuori e dentro di noi. 



Isabel Allende 
DONNE DELL’ANIMA MIA 
Feltrinelli, 2020 
Inv. 24472 

 
 
Isabel parte dalle origini, da un'infanzia e un'adolescenza passate nella 
cornice di una rigida struttura patriarcale. L'istinto di ribellione in lei è una 
sorta di reazione naturale a questa esistenziale forma di discriminazione 
che l'ha portata negli anni a schierarsi con i deboli, con gli emarginati e 
con tutte le donne, vittime di una mancata emancipazione. Isabel ci 
racconta le tappe del suo cammino, la consapevolezza dell'importanza 
dell'indipendenza economica, le relazioni tra sessi, la sua biografia 
sentimentale e professionale. E poi la terza età, ciò che ha significato per 
lei, convinta che i modelli imposti portino a una forma di pregiudizio contro 
la vecchiaia non dissimile dagli atteggiamenti sessisti e razzisti. 
 

 
 
 
 
 

 

Joni Seager 
L’ATLANTE DELLE DONNE 
ADD, 2020 
Inv. 24980 

 
 

Questo atlante ci permette di abbracciare con un unico sguardo tutto il 

mondo. Solo così si può capire qual è la vera situazione delle donne, 

quali progressi sono stati fatti e quali sono le distanze ancora da colmare. 
L’autrice racconta il mondo femminile in tutti i suoi aspetti: lavoro, salute, 
educazione, disuguaglianze, maternità, sessualità, contraccezione, 
aborto, alfabetizzazione, ricchezza, povertà, potere, diritti, femminismo. In 
un universo in cui, ancora oggi, le donne devono chiedere permesso a un 
uomo per uscire di casa, o sono costrette a interrompere gli studi per 
mancanza di politiche che le tutelino, in cui subiscono le violenze. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Angela Davis 
DONNE, RAZZA E CLASSE 
Allegre, 2018 
Inv. 23793 

 
 
 
Uscito per la prima volta negli Stati Uniti nel 1981, è considerato uno dei 
testi pioneristici del femminismo odierno. È con questo fondamentale 
lavoro infatti che Angela Davis ha aperto un nuovo metodo di ricerca: 
l'approccio che interconnette i rapporti di genere, razza e classe. Un 
saggio scritto in carcere nel 1971, uno studio storico sulla condizione delle 
afroamericane durante lo schiavismo volto a riscoprire la storia 
dimenticata delle ribellioni delle donne nere contro la schiavitù. Racconta 
episodi tragici della storia degli Stati Uniti, frutto di miti ancora in voga 
come quello dello "stupratore nero" e della superiorità della "razza 
bianca", ma anche eccezionali e coraggiosi momenti di resistenza.  



Michela Murgia 
AVE MARY. E la Chiesa inventò la donna 
Einaudi, 2011 
Inv. 17856 

 
 
 
La chiesa è ancora oggi, in Italia, il fattore decisivo nella costruzione 
dell'immagine della donna. Partendo sempre da casi concreti, questo libro 
dimostra che la formazione cattolica di base continua a legittimare la 
gerarchia tra i sessi, anche in ambiti apparentemente distanti dalla 
matrice religiosa. Anche tra chi credente non è. Con la consapevolezza 
delle antiche ferite femminili e la competenza della persona di fede, ma 
senza mai pretendere di dare facili risposte, Michela Murgia riesce 
nell'impresa di svelare la trama invisibile che ci lega, credenti e non 
credenti, nella stessa mistificazione dei rapporti tra uomo e donna. 
 

 
 
 
 
 

 

Lilli Gruber 
BASTA! Il potere delle donne contro la politica del testosterone 
Solferino, 2019 
Inv. 23278 

 
 
 
 
Aggressioni scioviniste sul web, risse, stupri, omicidi. L’invisibilità delle 
donne, escluse dai ruoli decisionali. In una parola: il machismo al potere. 
Da troppo tempo siamo governati dall’internazionale del testosterone: 
Risultato: un’emergenza migratoria non gestita, una crisi economica 
infinita, un pianeta in fiamme. E un clima di arroganza e di odio che 
favorisce il diffondersi del populismo e mina le istituzioni democratiche. 
Quindi dateci più ragazze. Sportive grintose, attiviste determinate, 
politiche autorevoli. Lilli Gruber delinea per le donne una strategia precisa: 
puntare sulle competenze, farsi valere e studiare, sempre. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nadia Fusini 
NOMI. Unidici scritture al femminile 
Donzelli, 2014 
Inv. 26046 

 
 
 
Undici donne scrittrici, undici nomi, undici voci creatrici. Voci portatrici 
dell’energia di vita che ha generato le loro opere. Voci che Nadia Fusini 
ascolta in questo viaggio nella letteratura dell’ultimo secolo: l’ascolto del 
«suono della vita». Eppure, non esiste una generica scrittura femminile, e 
nessuna esperienza autentica è «di genere». Se queste donne meritano 
un’attenzione speciale, non è solo perché più spesso degli eroi maschi le 
loro gesta sono state trascurate, ma perché nella cerimonia della loro 
scrittura rivelano qualcosa di indipendente e di autonomo. E singolare.  



Piergiorgio Odifreddi 
IL GENIO DELLE DONNE 
Breve storia della scienza al femminile 
Rizzoli, 2019 
Inv. 23274 

 
 
 
Una meravigliosa sfilata femminile controcorrente. A essere presentate 
non sono le classiche top models ma menti brillantissime che dovrebbero 
essere considerate “vere modelle” da ambo i sessi. È una sfilata che, per 
fortuna, diventa sempre più numerosa man mano che passa il tempo, 
grazie alla graduale caduta degli stereotipi sessisti e degli ostacoli 
nell’accesso agli studi scientifici. La lettura di questo libro è un viaggio 
entusiasmante nella versatilità della mente femminile, capace di 
raggiungere le massime vette in tutte le discipline portando avanti il 
cammino dell’umanità. 
 

 
 
 
 
 

Antonella Stelitano 
DONNE IN BICICLETTA 
Una finestra sulla storia del ciclismo femminile in Italia 
Ediciclo, 2020 
Inv. 23792 

 
 
 
L'epopea del ciclismo femminile tricolore, fino a oggi colpevolmente 
trascurato dalla storiografia nonostante i grandi successi ottenuti sul piano 
sportivo e sociale. Sì, perché i chilometri percorsi da tante "ragazze sprint" 
– per anni sbeffeggiate, derise e addirittura insultate per la loro passione – 
hanno contribuito in maniera determinante non solo ad arricchire il 
palmarès di medaglie del ciclismo italiano, ma anche ad abbreviare il 
lungo e faticoso cammino verso l'emancipazione femminile. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Pif, Marco Lillo 
IO POSSO. Due donne sole contro la mafia 
Feltrinelli, 2021 
Inv. 25182 

 
 
Immaginate di tornare un giorno a casa vostra e di trovare un costruttore 
legato alla mafia lì davanti. Immaginate che vi dica che quella non è casa 
vostra, ma sua. E che ve la danneggi gravemente per costruirci accanto 
un palazzo più grande. E immaginate di dover aspettare trent’anni prima 
che un tribunale italiano vi dia ragione. Immaginate che vi riconoscano un 
compenso per che però nessuno vi pagherà mai dato che il costruttore nel 
frattempo è stato condannato e lo Stato gli ha sequestrato tutto. E ancora, 
immaginate che di quella somma, che non riceverete mai, l’Agenzia delle 
entrate vi chieda il 3 per cento. Questo è quello che, più o meno, è 
successo a Maria Rosa e Savina Pilliu. La nostra intenzione è cambiare il 
finale di questa storia, con l’aiuto di tutti. 



 
 

Wolfram Eilenberger 
LE VISIONARIE. 1933-1943 
Arendt, De Beauvoir, Rand, Weil e il pensiero della libertà 
Feltrinelli, 2021 
Inv. 25316 

 
 
Gli anni dal 1933 al 1943 segnano il capitolo più nero della modernità 
europea. La Grande Depressione sta schiacciando le democrazie 
dell'Occidente. La paura e l'impoverimento suscitano nelle masse un 
desiderio di leader forti. In Germania Hitler prende il potere e fa 
sprofondare il mondo in un'altra guerra. Nel momento più buio della 
tempesta, quattro filosofe gettano le fondamenta intellettuali per una 
società libera. Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Ayn Rand e Simone 
Weil sviluppano le loro idee rivoluzionarie: sul rapporto tra individuo e 
società, tra uomo e donna, libertà e totalitarismo, Dio e l'uomo. Quattro 
icone esemplari di che cosa significhi vivere per la libertà. 

 
 
 
 
 
 

Eugenia Cheng 
X + Y  
Un manifesto matematico per ripensare la questione di genere 
Ponte alle Grazie, 2021 
Inv. 25026 

 
 
Nel suo ultimo libro Eugenia Cheng, eclettica docente di matematica, si 
avventura sul terreno insidioso delle questioni di genere, illuminandole 
con gli strumenti logici e razionali della matematica. Ispirandosi alla teoria 
delle categorie, che ha rivoluzionato la matematica spostando l'attenzione 
dalle caratteristiche intrinseche degli oggetti alle relazioni tra essi, Cheng 
introduce una terminologia che scardina l'associazione spesso 
inconsapevole fra genere e tratti caratteriali, proponendo esempi che 
spaziano dal sistema educativo al mondo del lavoro. Non conta più se si è 
uomini o donne, c'è spazio per il successo e la felicità di tutti. 

 
 
 
 

 

Mirion Malle 
COMMANDO CULOTTE 
Scorribande di genere nell’intimo della cultura pop 
L’Orma, 2021 
Inv. 25187 

 
 
Rilassarsi davanti a una commedia romantica o fare un'abbuffata di 
episodi di "Game of Thrones" può rivelarsi un'occasione per mettere al 
tappeto i luoghi comuni che infestano i nostri schermi e plasmano le 
nostre vite. Come sono rappresentate le donne nelle superproduzioni 
americane? Di che cosa parliamo quando parliamo di cultura dello 
stupro? Chi vince tra Barbie e He-Man? Capitolo dopo capitolo, questo 
commando scrive una nuova, originale pagina di femminismo 
contemporaneo con armi semplici ma sfavillanti. 

  



NARRATIVA 

 
 

Ariana Harwicz 
AMMAZZATI AMORE MIO 
Ponte alle Grazie, 2021 
Inv. 25223 

 
 
 
In un angolo remoto della campagna francese una donna vive col marito, 
il figlio di sei mesi e la suocera da poco vedova: una vita coniugale e 
domestica normale. Ma solo in apparenza. La protagonista senza nome 
racconta un anno e mezzo di lotta contro il demone delle costrizioni 
psicologiche e sociali: maternità, amore, matrimonio, famiglia, tutti i gioghi 
cui una donna deve piegarsi per essere accettata. La sua crescente 
pazzia è un eccesso di lucidità, un grido di dolore contro una vita che si 
ripete per schemi. Il flusso di pensiero della protagonista avvolge il lettore, 
trascinandolo in un universo parallelo di violenze immaginarie e reali. 

 
 
 
 
 

Megan Nolan 
ATTI DI SOTTOMISSIONE  
NNE, 2021 
Inv. 25453 

 
 
 
Quando lei, giovane e travolta dalla Dublino notturna, incontra lui, Ciaran, 
bello e risoluto, l'attrazione rompe gli argini, si mescola alle fragilità e alle 
paure, diventa il significato stesso del vivere. Nasce così una relazione 
che per la protagonista è un alternarsi di estasi e sofferenza, di gelosia 
sfrenata unita a un piacere così intenso e bruciante da creare 
dipendenza: lei vuole annullarsi nel corpo di lui, fino a non lasciare più 
spazio alla propria identità. Mentre Ciaran, uomo emotivamente incapace 
e ferito, non trattiene i propri atteggiamenti malsani e crudeli. Fino 
all'epilogo, distruttivo e liberatorio, che apre la strada a una fuga e una 
rinascita. 

 
 
 
 
 

Vittorio Macioce 

DICE ANGELICA 
Salani, 2021 
Inv. 25290 

 
 
Ce l'hanno raccontata a scuola, la vicenda di Angelica, la donna per cui i 
paladini impazziscono, si sfidano in epiche battaglie pur di averla. 
Angelica l'esotica, l'insidiosa, il motore di ogni passione, che attende in 
silenzio di essere conquistata come un trofeo. Ma qualcuno si è mai 
chiesto se era d'accordo? Se a lei Orlando – che sarà pure stato l'eroe 
della cristianità, d'accordo, ma anche un uomo di rara bruttezza – 
piaceva? Se quella rissa tra maschi alfa non le sembrasse ridicola? Se 
desiderasse, magari, qualcos'altro? Lo ha fatto Vittorio Macioce, 
ricostruendo in chiave contemporanea tutto ciò che la storia della 
letteratura ha trascurato di Angelica e delle pulsioni che la animano. 



Abi Daré 
LA LADRA DI PAROLE 
Nord, 2021 
Inv. 25360 

 
 
A Ikati, un villaggio nel cuore della Nigeria, il destino delle donne è 
segnato: vanno a scuola solo per imparare a leggere e scrivere e poi 
vengono date in moglie al miglior offerente. Ma la quattordicenne Adunni 
è diversa: ama studiare e sogna di diventare maestra, di spiegare alle 
bambine come, grazie all'istruzione, possano liberarsi della miseria. Un 
sogno che però sembra infrangersi quando il padre le annuncia di averla 
promessa a Morufu, un uomo molto più vecchio di lei e con già altre due 
mogli. Adunni sa che la sua famiglia ha bisogno dei soldi di Morufu, 
eppure non si arrende. Anche nell'ora più buia, Adunni saprà trovare 
parole che le daranno la forza di trasformare il suo sogno in realtà. 

 
 

 
 
 
 

 
Ubah Cristina Ali Farah 
LA STAZIONI DELLA LUNA 
66thand2nd, 2021 
Inv. 25297 

 
 
Orfana di madre, Ebla cresce nell’entroterra somalo. Per sfuggire a un 
matrimonio combinato si ritroverà nella Mogadiscio degli anni Trenta. La 
storia di Ebla si intreccia con quella di Clara, sua figlia di latte, nata da 
genitori italiani residenti a Mogadiscio. Costretta, appena adolescente, a 
lasciare il paese, Clara farà ritorno nella città natale solo all’inizio degli 
anni Cinquanta. Attraverso lo stretto rapporto con Ebla, Clara si ritroverà 
coinvolta in prima persona nelle lotte per l’indipendenza del paese in un 
periodo storico tormentato, quando l’Italia torna in Somalia con il compito 
di accompagnarla nel processo verso l’indipendenza. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Djaili Amadoud Amal 
LE IMPAZIENTI 
Solferino, 2021 
Inv. 25226 

 
 
Camerun: tre donne, tre matrimoni, stesso destino. Ramla ha diciassette 
anni ed è costretta dal padre a lasciare gli studi e a sposare un uomo di 
cinquanta. Crede che sua cugina Hindou sia più fortunata di lei, perché il 
suo promesso sposo Moubarak è giovane e tutt’altro che brutto. Ma 
sbaglia di grosso, e Hindou lo sa bene. Safira, trentacinque anni, per 
ventidue è stata la prima e unica moglie di Alhadji Issa, l'uomo più 
importante della città. Fino al giorno in cui Ramla non entra in casa sua 
come «co-sposa», e comincia a consumarsi dalla gelosia. Per nessuna di 
loro c'è una via di fuga, una strada che non le consegni alla gogna. 
L’unica soluzione che viene loro additata è la pazienza, nel nome di Allah. 



Marilù Oliva 
L’ODISSEA  
raccontata da PENELOPE, CIRCE, CALIPSO e le altre 
Solferino, 2020 
Inv. 25310 

 
 
C'è Calipso che deve lasciar andare Ulisse sebbene ne sia innamorata, 
c'è Nausicaa seduttrice immatura ma pericolosamente potente, c'è Circe 
dominatrice che disprezza gli uomini ma allo stesso tempo ne ha bisogno, 
ci sono le Sirene incantatrici e distruttrici, c'è Euriclea la nutrice e 
naturalmente Penelope la sposa in attesa. Ciascuna narra la sua parte 
della celebre epica, ribaltando la prospettiva unica dell'eroe maschile 
nella polifonia del femminile. E tra l'una e l'altra donna parla Atena, "dea 
ex machina", che sprona sia Telemaco sia Ulisse a fare ciò che devono: 
la voce della grande donna dietro ogni grande uomo. 
 

 
 
 
 
 

Madeline Miller 
CIRCE 
Marsilio, 2021 
Inv. 24933 

 
 
 
Nella casa del dio Sole nasce una bambina, Circe, tanto diversa dai suoi 
genitori e fratelli divini. Ha un aspetto fosco, un carattere difficile e, 
soprattutto, preferisce la compagnia dei mortali a quella degli dèi. Per 
queste sue eccentricità, e a seguito dei primi amori infelici, finirà esiliata 
sull’isola di Eea, dove affinerà le arti magiche, scoprirà le virtù delle piante 
e apprenderà a addomesticare le bestie. Qui il suo destino si incrocerà 
con quello di alcuni dei principali eroi della mitologia classica: l’inventore 
Dedalo e il suo figlio ribelle Icaro, il mostruoso Minotauro, l’avventuroso 
Giasone e la tragica Medea, e poi, naturalmente, il suo amato Odisseo, 
ma anche il figlio di lui Telemaco e la moglie Penelope. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Madeline Miller 
GALATEA 
Sonzogno, 2021 
Inv. 25534 

 
 
 
Galatea, la statua che la dea Afrodite ha reso viva in uno slancio di 
benevolenza verso Pigmalione, il grande scultore greco, è ora una donna 
vera bellissima. Il suo creatore, dopo averla presa in moglie, pretende che 
lei lo ripaghi assoggettandosi al suo desiderio. Così in lei comincia a farsi 
strada un sentimento di ribellione e, nella speranza di fermarla, il marito la 
tiene sotto stretta sorveglianza in una clinica. Ma quando le nasce la figlia 
Pafo, in Galatea si desta un vigile istinto materno, pronto a esplodere al 
primo segno di pericolo. Ormai è troppo tardi per ostacolare la decisione 
di spezzare le catene della sua prigionia, costi quel che costi. 



Rachel Cusk 
IL LAVORO DI UNA VITA. Sul diventare madri 
Einaudi, 2021 
Inv. 25005 

 
 
 
Di quell'evento destabilizzante che è la nascita di un figlio si parla sempre 
con immagini di madri traboccanti di felicità. Rachel Cusk, invece, 
raccontando la sua esperienza di maternità, dalla scoperta di essere 
incinta fino al primo anno di vita della figlia, si confronta con la 
dimensione ambivalente che investe ogni donna che diventa madre. 
Impreparata alle trasformazioni del corpo, della mente e della propria vita, 
descrive il passaggio da convegni e cocktail alle notti insonni nel tentativo 
di placare i pianti della figlia: un incubo a occhi aperti che viene vissuto 
come un martellante atto d'accusa, e che la porta a sondare i sentimenti 
piú crudeli e inconfessabili che l'hanno attraversata. 

 
 
 

 

Bernardine Evaristo 
RAGAZZA, DONNA, ALTRO 
Sur, 2020 
Inv. 24479 

 
 
È una grande serata per Amma: un suo spettacolo va in scena al National 
Theatre di Londra, luogo prestigioso da cui una regista nera e militante 
come lei è sempre stata esclusa. Nel pubblico ci sono la figlia Yazz, 
studentessa universitaria armata di un’orgogliosa chioma afro, e la 
vecchia amica Shirley, il cui noioso bon ton non basta a scalfire l’affetto 
che le lega da decenni; manca Dominique, con cui Amma ha condiviso 
l’epoca della gavetta nei circuiti alternativi e che un amore cieco ha 
trascinato oltreoceano… Dalle storie  di queste donne nasce un romanzo 
corale con dodici protagoniste: etero e gay, nere e di sangue misto, 
giovani e anziane; impiegate nella finanza o in un’impresa di pulizie, 
artiste o insegnanti, matriarche di campagna o attiviste transgender. 
 

 
 
 
 

Emanuela Canepa 

L’ANIMALE FEMMINA 
Einaudi, 2018 
Inv. 22082 

 
 
 
 
Rosita è scappata dal suo malinconico paese, e dal controllo asfittico 
della madre, per andare a studiare a Padova. Sono passati sette anni e 
non ha concluso molto. Ma lei è abituata a non pretendere nulla. La vigilia 
di Natale conosce per caso un anziano avvocato, Ludovico Lepore. 
Austero, elegante, enigmatico, Lepore non nasconde una certa 
ruvidezza, eppure si interessa a lei. La assume come segretaria part time 
perché possa avere piú soldi e tempo per l'università. In ufficio, però, 
comincia a tormentarla con discorsi misogini, esercitando su di lei una 
manipolazione sottile. Rosita la subisce per necessità, o almeno crede. 
Non sa quanto quel rapporto la stia trasformando. 



SEZIONE RAGAZZI 
 

Serena Ballista, Paola Formica 
MIMOSA IN FUGA 
Carthusia, 2021 
Inv. 25080 

 
 
 
Mimì è la più piccola di un gruppetto di sorelle mimose. La mattina di 
un 8 marzo Mimì decide di scappare, perché è stanca di essere 
trattata come un regalo e vorrebbe invece essere un simbolo, il 
simbolo fondamentale delle conquiste delle donne.  
Età di lettura: da 6 anni 

 
 
 
 
 
 
 

Davide Calì, Ana Aparicio Català 
UNA STORIA SENZA CLICHE’ 
Clichy, 2021 
Inv. 25087 

 
 
 
 
«Questa è la storia di un cavaliere che...». «Eh no! È ora di finirla coi 
cavalieri che salvano le principesse! È un cliché! Le principesse sono 
capaci di salvarsi da sole». «Ok, ok, allora questa è la storia di un 
cavaliere che va a uccidere un drago malvagio». «Perché malvagio? 
È un po' un cliché anche questo, no?». La giovane lettrice è molto 
esigente: non accetterà cliché in questa storia. Ma le storie sono 
piene di cliché... Forse qualche cliché non è poi la fine del mondo? 
Età di lettura: da 6 anni 

 
 
 
 
 

 
Joan Negrescolor 
ALFONSINA CORRE 
La storia vera di una ciclista coraggiosa 
Terre di Mezzo, 2021 
Inv. 25793 

 
 
 
 
 
 
Che passione pedalare! Peccato che nella campagna emiliana di 
inizio Novecento non sia previsto che le ragazze gareggino in bici. Ma 
per inseguire il suo sogno Alfonsina Strada sfida ogni ostacolo. Fino a 
partecipare, prima donna nella storia, al Giro d'Italia.  
Età di lettura: da 6 anni 



Laura Brugnoli, Barbara Monti 
AIUTO, HO LE MIE COSE! 
Tutte le risposte alle domande che non hai il coraggio di fare 
Macro, 2020 
Inv. 19859 

 
 
 
Quando diventi donna è normale avere delle domande "imbarazzanti" 
che ti ronzano per la testa, domande che ti vergogni di fare alla 
mamma, perché sono "cose personali", ma nessuna delle tue amiche 
ha delle risposte da darti, anzi, spesso hanno anche loro altre 
domande. Domande sulla sessualità, sul corpo, sul ciclo mestruale... 
un mondo complicato quello femminile, ma meraviglioso. Questo 
manualetto è un modo simpatico per aiutarti a rispondere ad alcune 
di queste domande.  
Età di lettura: da 10 anni 

 
 
 

 

Marawa Ibrahim, Sinem Erkas 
THE GIRL GUIDE 
ovvero come sopravvivere all’adolescenza 
Lo Stampatello, 2019  
Inv. 24400 

 
 
 
 
 
 
Quando Marawa Ibrahim aveva 10 anni le sono venute le 
mestruazioni. Bum! Se solo avesse avuto una persona più grande di 
lei intelligente, divertente, sincera e incapace di imbarazzo che le 
dicesse cosa vuol dire veramente avere il ciclo; qualcuno per 
condividere la storia della cacca inaffondabile nel  bagno della 
scuola; se avesse avuto una persona a cui ispirarsi, che la facesse 
ridere e sentire bene con se stessa... Sei fortunata: tu ce l'hai!  
Età di lettura: da 10 anni 

 
 
 
 
 

 

Lily Williams, Karen Schneemann 
E’ TUTTO UN CICLO 
Il castoro, 2020 
Inv. 23699 

 
 
 
 
 
Abby, Brit, Christine e Sasha sono grandi amiche. E sono stufe: 
perché parlare di mestruazioni è un tabù? Perché gli assorbenti 
costano così tanto? Perché i distributori di assorbenti a scuola sono 
sempre vuoti? Guidate dall'impetuosa Abby, decidono di agire, ma 
non è facile, soprattutto quando ci sono tanti altri problemi da 
affrontare: i ragazzi, le amicizie difficili, gli adulti che non ascoltano, la 
scuola. Abby, Brit Christine e Sasha sono molto diverse, ma insieme 
possono riuscire a fare molto. Basta tabù! Ciclo libera tutti!  
Età di lettura: da 10 anni 



Irene Cohen-Janca, Claudia Palmarucci 
MARIE CURIE nel paese della scienza 
Orecchio acerbo, 2019 
Inv. 24402 

 
 
 
 
 
 
 
La vita di Maria Sklodowska, una delle più grandi scienziate di tutti i 
tempi. Figlia di una direttrice di un collegio e di un professore, Maria 
cresce nella convinzione che il sapere rappresenta la sola vera 
ricchezza della vita. E sarà questa la forza motrice che guiderà ogni 
sua scelta, non ultima quella di affrontare mille sacrifici per poter 
andare alla Sorbona di Parigi, dato che nel suo paese le università 
sono precluse alle donne. E poi: le lauree in fisica e in matematica, il 
grande amore per Pierre Curie, la scoperta del polonio e del radio.  
Età di lettura: da 8 anni 

 
 
 

Chiara Carminati 
LA SIGNORA DEGLI ABISSI 
Sylvia Earle si racconta 
Ed. Scienza, 2017 
Inv. 21809 

 
 
 
 
 
 
Fin da bambina Sylvia nutre un amore sconfinato per il mare. E 
quando neanche ventenne riemerge dalla sua prima immersione con 
le bombole, ha nell'animo una nuova certezza: diventare biologa 
marina e passare la vita in acqua. Da allora, Sylvia non ha mai 
smesso di battersi in difesa del ''cuore blu del pianeta''. 
Età di lettura: da 10 anni 

 
 
 
 
 

Chiara Lossani, Michelangelo Rossato 
FRIDA KAHLO nella sua Casa Azul 
Arka, 2019 
Inv. 24386 

 
 
 
 
 
 
 
A Città del Messico c'è un museo dai muri azzurri. Un tempo era la 
casa della più grande pittrice messicana: Frida Kahlo. Entra! Ti 
parlerà della vita di quest'artista piena di passioni, che diceva di se 
stessa: "Sono nata con una rivoluzione. Il giorno era cocente. Mi ha 
infiammato per il resto della mia vita. Da bambina, crepitavo. Da 
adulta, ero una fiamma".  
Età di lettura: da 8 anni 



Annalisa Strada 
LA CACCIATRICE DI FOSSILI 
Mary Anning si racconta 
Editoriale Scienze, 2019 
Inv. 24502 

 
 
Nel 1811, in Inghilterra, una ragazzina di tredici anni trova il fossile di 
uno strano mostro marino, oggi conosciuto come Ittiosauro. Inizia 
così la sua carriera di cercatrice di fossili. Di famiglia poverissima, 
Mary arrotonda le scarse entrate familiari vendendo i fossili di 
ammoniti che trova sulla spiaggia, ma la sua vera passione – e 
bravura – è ricostruire lo scheletro intero di creature mai viste prima. 
Pur non essendo istruita, legge e critica articoli scientifici e discute 
alla pari con i più importanti scienziati e studiosi; il suo unico 
problema è che è una donna e per di più di umili origini... 
Età di lettura: da 10 anni 

 
 
 
 
 
 

 

Elena Favilli, Francesca Cavallo 
STORIE DELLA BUONANOTTE PER BAMBINE RIBELLI 
Mondadori, 2017 
Inv. 21349 

 
 
 
Alle bambine ribelli di tutto il mondo: sognate più in grande, puntate 
più in alto, lottate con più energia. E, nel dubbio, ricordate: avete 
ragione voi. C’era una volta una bambina che amava le macchine e 
amava volare; c’era una volta una bambina... Da Serena Williams a 
Malala Yousafzai, da Rita Levi 
Montalcini a Frida Kalo, da 
Margherita Hack a Michelle 
Obama, sono 100 le donne 
raccontate in queste pagine.  
Età di lettura: da 8 anni 

 
 
 
 
 

 
Elena Favilli (a cura di) 
GUIDA PER BAMBINE RIBELLI 
Alla scoperta del corpo che cambia 
Mondadori, 2021 
Inv. 25499 

 
 
Cara bambina ribelle, questo libro parla di te, dei tuoi cambiamenti e 
della tua voglia di diventare grande. Parla della confusione che 
accompagna i tuoi giorni, del corpo che cresce così velocemente che 
ogni tanto fatichi a riconoscerlo e delle nuove emozioni e sensazioni 
che ti sorprenderanno. Questa guida contiene informazioni e consigli 
pratici per affrontare la rivoluzione della crescita e il passaggio dalla 
pubertà all'adolescenza, con le inevitabili trasformazioni, crisi e 
scoperte che porta con sé.  
Età di lettura: da 10 anni 


