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Memorie di un'infamia  di Lydia Cacho, Fandango, 2012 
Ha scritto di lei Roberto Saviano: “Lydia Cacho è un modello per chiunque 
voglia fare giornalismo. È una donna di grande coraggio che ha sopportato 
la prigione e la tortura per difendere una minoranza che nessuno ascolta, 
per attirare l’attenzione sugli abusi che bambine e donne devono subire in 
Messico e nelle parti più povere del mondo. Ha raccolto informazioni mai 
venute alla luce prima, ha rischiato in prima persona facendo i nomi di                   
politici e imprenditori” 
 

Una vita rubata: la mia storia  di Jacyee Dugard, Piemme, 2012 
"Nell'estate del 1991 ero una bambina normale. Facevo cose normali, avevo 
amici e una mamma che mi amava. Ero come voi. Fino al giorno in cui mi 
hanno rubato la vita. Per diciotto anni sono stata prigioniera. Sono stata        
oggetto di uso e abuso. Per diciotto anni non mi è stato permesso di                     
pronunciare il mio nome. Sono diventata madre e costretta a essere sorella. 
Per diciotto anni sono sopravvissuta in una situazione impossibile. Il 26    
agosto 2009 mi sono reimpossessata del mio nome” 
 

La ragazza di Piazza Tahrir  di Younis Tawfik, Barbera, 2012  
Amal è una ragazza come tante altre, porta il velo e non ha la stoffa                   
dell'eroina, ma lotta per ottenere sia la libertà per se stessa dentro la sua 
gabbia dorata sia la libertà per tutto il suo popolo 
 

Mille sorelle  di Lisa Shannon, Piemme, 2011 
In Congo, nel silenzio del mondo, si è consumata una delle più sanguinose 
guerre civili; un dramma nel dramma è quello delle donne violentate, che fa 
di quel paese il posto peggiore al mondo dove essere donna. Lisa si dedica 
a tempo pieno alla missione di portare aiuto a quelle donne 
 

L'altra faccia della Terra  di Monica Triglia, Mondadori, 2011 
Storie di donne senza volto, ferite, violate, emarginate, che un giorno della 
loro vita hanno preso una decisione esaltante e difficile, quella di entrare a 
far parte di Medici senza frontiere per portare aiuto ad altre donne come 
loro 

testimonianze 

Codice rosa: quando un libro  

aiuta a combattere la violenza sulle donne 



saggi 

nella sala studio / area dipartimenti (1° piano) 

Donne che sbattono contro le porte: riflessioni su violenze e stalking,                
Angeli, 2012 
Il libro nasce dal desiderio delle curatrici di ascoltare più voci e diversi                  
linguaggi sull'argomento della violenza e dello stalking, per offrire un                 
approccio multidisciplinare coniugando i “saperi” con le esperienze 
 

Sono caduta dalle scale: i luoghi e gli attori della violenza di genere, Angeli, 
2012 
Il volume inquadra a livello storico e sociale la violenza di genere in famiglia 
e presenta i risultati di una ricerca con medici, parroci e operatori dei servizi. 
Descrive inoltre esperienze con donne, figli e coppie con partner                            
prevaricatore, fornendo riflessioni e indicazioni per il trattamento e la presa 
in carico 
 

Se non ora quando? Contro la violenza e per la dignità delle donne, a cura di 
Eve Ensler, Piemme, 2012 
Le voci di Alice Walker, Michael Cunningham, Dave Eggers, Jane Fonda e 
molte altre si uniscono a Eve Ensler, paladina dei diritti femminili, per dire 
che ancora oggi essere donna non è facile, perché si tende a negare che                
la violenza esista. Questi racconti, toccanti, scioccanti, arrabbiati,                                 
emozionanti e a tratti leggeri e poetici, ricordano che la dignità della donna 
è un bene che va difeso da tutti. Per rendere il mondo migliore 
 

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione            

Sari in cammino: ecco perché l'India non è ancora un paese per donne di              
Valeria Fraschetti, Castelvecchi, 2011 
Il reportage della giornalista Valeria Fraschetti frutto di un viaggio di oltre 
due anni alla scoperta di un Paese affascinante ma ancora troppo pieno di 
contraddizioni, in cui, a pagare il prezzo più alto della disuguaglianza                  
sociale, sono, come sempre accade, proprio le donne 
 

Diario segreto dei miei giorni feroci  di Emanuela Violani, Claudiana, 2011 
Il diario epistolare di Emanuela Violani - un nome fittizio per un urlo di                 
dolore e un atto d'accusa - racconta l'esperienza di abuso subìto da una 
ragazza con gravi disagi familiari da parte del sacerdote cui si era rivolta in 
cerca di aiuto. Una drammatica storia di violenza, colpevolizzazione e                   
omertà che la porta dritta all'autolesionismo e al tentato suicidio, fino                 
all'arduo cammino - mai davvero concluso - verso un nuovo inizio 
 

L'uomo nero esiste  di Cinzia Lacalamita, Aliberti, 2011 
Nella prima parte del libro una storia come tante, quella di una moglie che 
subisce le violenze fisiche e psicologiche del marito; nella seconda sono 
raccolti gli sfoghi di donne, madri e mogli allo stremo delle forze.                          
Attraverso queste testimonianze vengono ricostruite le vite di queste             
cinque ragazze brutalmente uccise. Grazie alle parole e al vissuto di donne 
che appartengono al mondo della politica, della scienza e dello spettacolo, 
la conclusione lancia un messaggio di speranza: l’uomo nero esiste, ma 
non è invincibile 
 

Donne che odiano gli uomini  di Francesca Pansa, Mondadori, 2011 
Decine di storie, purtroppo crudamente vere, di donne abusate, violentate, 
maltrattate da maschi resi sempre più feroci dalla perdita del loro ruolo,               
raccontate con appassionata partecipazione 



               Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 
 
 

Se questi sono gli uomini  di Riccardo Iacona, Chiarelettere, 2012 
Riccardo lacona ha attraversato il paese inseguendo le storie dei tanti                  
maltrattamenti e dei femminicidi e dà voce alle donne che hanno subito               
violenza ed agli uomini che sono stati denunciati per averla commessa 
 

Le donne sono umane? di Catharine Mackinnon, Laterza, 2012 
Secondo l’autrice, quel che accade alle donne ha poco a che fare con i diritti 
umani perché, nonostante i buoni propositi, la società, il diritto e la politica 
restano maschili e a molte, troppe, donne è negato il dominio di sé 
 

Amore e violenza: il fattore molesto della civiltà di Lea Melandri, Bollati                  
Boringhieri, 2011 
Il libro di Lea Melandri è un viaggio alla scoperta dei presupposti arcaici e 
degli archetipi che hanno condizionato la storia sociale e culturale  delle 
donne e degli uomini, e che hanno contribuito a costruire la società in cui 
viviamo oggi. Ricco di riferimenti e citazioni, esso rappresenta anche una 
perfetta collezione bibliografica per chi volesse addentrarsi in profondità 
nello studio delle origini delle strutture di pensiero e di potere dell’umanità 
 

Stalking: quando il rifiuto di essere rifiutati conduce alla violenza di                         
Alessandra Barsotti, Giada Desideri, Ponte alle grazie, 2011 
Le autrici indagano il fenomeno tracciando il profilo dei principali attori        
coinvolti, lo stalker e la vittima, e forniscono un modello operativo con cui 
condurre il colloquio investigativo 
 

Attrazione, ossessione e stalking di William R. Cupach, Brian Spitzberg,                 
Astrolabio, 2011 
Nella letteratura emergente sul fenomeno sempre più diffuso dello stalking, 
questo testo offre una visione particolarmente innovativa e gravida di                 
spunti: non è infatti centrato sui soli aspetti comportamentali ma anche, e 
soprattutto, sulle caratteristiche psicologiche e di personalità dello stalker e 
della sua vittima, e sulla peculiare natura psicopatologica della relazione 
persecutore/vittima  
 

Strategie efficaci per il contrasto ai maltrattamenti e aspetti giuridici e                 
criminologici  di Anna Costanza Baldry, Fabio Roia,  Angeli, 2011 
Un vero manuale, scritto da due esperti professionisti nel settore (una                    
psicologa e un magistrato), per fornire risposte concrete, tecniche,                       
scientifiche e normative su cosa si può fare nei casi di maltrattamenti e                 
stalking. Un testo rivolto a psicoterapeuti, psichiatri, consulenti dei Tribunali, 
operatori della devianza 
 

Amorosi assassini: storie di violenza sulle donne, Laterza, 2008 
Un impressionante campionario di casi di violenza sulle donne avvenuti in 
Italia nel corso di un anno. Sono i numeri di una guerra ogni giorno più 
cruenta, i casi di un fenomeno non più ignorabile, gli episodi di una                   
mattanza sistematica che costituisce la pagina oscura dei rapporti tra               
uomini e donne in Italia 
 

La violenza domestica contro le donne in Italia e nel contesto internazionale 
ed europeo di Rita Canu, La Riflessione, 2008 
La violenza domestica rappresenta la forma più comune di violenza contro 
le donne esiste in tutti i paesi, attraversa tutte le culture, le classi sociali, le 
etnie, i livelli di istruzione, di reddito e le fasce di età. E’ un problema che 
coinvolge tutti gli aspetti della società e che non può essere considerato          
come un fatto meramente appartenente all’ambito delle relazioni familiari; al 
contrario chiama in causa direttamente la responsabilità dei singoli Stati e 
della comunità internazionale 
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               Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

Venere nera  di Abdellatif Kechiche (DVD 2012)                                   
All’Accademia Reale di Medicina di Parigi viene esposto il calco di Saartjie 
Baartman, la “Venere ottentotta”, per una dimostrazione scientifica. E’ il 1817 
e sette anni prima Saartjie lasciava l’Africa del Sud con il suo padrone                
Caezar cominciando la sua odissea in Europa. Oggetto di curiosità e di 
scherno per il suo  posteriore immenso, viene prima usata come fenomeno 
da baraccone nelle fiere e negli spettacoli pubblici; venduta poi, arriverà                     
a Parigi come donna libera ma relegata ai bassifondi e a una vita di                              
umiliazioni, prostituzione e sopraffazione. L’autore di Cous cous nel                         
raccontare la storia vera di questa sfortunata donna compie un duro atto 
d’accusa contro la mentalità maschilista e coloniale di un’Europa ancora  
arretrata 
 

Il canto delle spose  di Karin Albou (DVD 2010) 
Tunisi, primi anni ‘40. Le due sedicenni Nour, musulmana e Myriam, ebrea 
vivono pacificamente in un quartiere della città vecchia. Lo scoppio della            
seconda guerra mondiale e l’invasione tedesca nel novembre del 1942                  
cambieranno le vite di queste due ragazze e i relativi rapporti di amicizia. Il 
film esamina in maniera esemplare le conseguenze della guerra in                      
particolare sulle donne 
 

Viola di mare  di Donatella Maiorca (DVD 2009) 
In una piccola isola della Sicilia di metà Ottocento, Sara e Angela crescono              
insieme, unite da un legame speciale. La separazione arriva quando Sara 
lascia l’isola insieme alla madre per seguire la Baronessa di cui diventa              
dama di compagnia. Ormai adulte, le due donne si rincontrano e capiscono 
di essere innamorate. Angela, dopo aver rifiutato di sposare l’uomo scelto 
per lei, viene  rinchiusa in una grotta dal padre-padrone, ma viene viene               
salvata con uno stratagemma dalla madre. Dal romanzo Minchia di re                        
di Giacomo Pilati, la regista Donatella Maiorca ricava un bel racconto di                      
emancipazione femminile sfruttando a pieno tutti i cliché di una Sicilia               
borbonica, ancora in attesa dello sbarco dei Mille 
 

Ladybird, ladybird  di Ken Loach (DVD 2012) 
Maggie Conlan è una donna sola che ha conosciuto dall’infanzia solo rabbia 
e violenza.  I suoi quattro figli, avuti da quattro padri diversi, le sono stati tolti 
dai servizi sociali che la considerano una cattiva madre. Ferita e impaurita  
prova a ricominciare ancora una volta, cedendo alle pressioni amorose            
di Jeorge. Un nuovo compagno, premuroso e fedele, che non la picchia                 
come gli altri uomini che ha incontrato in passato e un quinto figlio,                                   
rappresentano la speranza di una vita nuova. Quando i servizi sociali                   
tornano a bussare alla sua porta, il suo equilibrio va in pezzi. Ken Loach, rea-
lizza con questo film uno dei suoi capolavori, contando sul talento 
dell’esordiente Crissy Rock, premiata al Festival di Berlino  nel 1994 
  

L’amore buio  di Antonio Capuano (DVD 2010) 
Irene non riesce a uscire dalla sua stanza e dal suo isolamento interio-
re, Ciro invece sconta due anni di reclusione. Uno stupro di gruppo su 
un’adolescente e le conseguenze psicologiche su vittima e carnefice 
vengono raccontati parallelamente in questo coraggioso film italiano 
 

I film della rassegna saranno proiettati nella Sala cinema  nel mese di marzo. Le                        
proiezioni sono riservate agli iscritti alla biblioteca fino ad esaurimento dei posti. Ogni film 
sarà disponibile per il prestito o per la visione individuale dal giorno successivo alla                            
proiezione 

 

film 

nella mediateca (2° piano) 


