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Elena Biagini  
L’EMERSIONE IMPREVISTA  
Il movimento delle lesbiche in Italia 
negli anni ’70 e ’80  
ETS, Pisa, 2018, 286 pp. 
 

Questo è il primo testo che affronta in 
modo organico la storia del lesbismo 
politico in Italia, con l’obiettivo di 
contribuire a colmare i vuoti storiogra-
fici della storia politica delle donne e 
dei movimenti LGBTQ nel nostro 

paese. Raccontare la storia del movimento delle lesbiche 
significa indagare la formazione di un soggetto politico che 
emerge, all’inizio degli anni ‘70, contemporaneamente nel 
contesto femminista e in quello omosessuale, per poi configu-
rarsi in modo autonomo nel decennio successivo. 

 
Elena De Piccoli, Michele Benini 
Wajahat Abbas Kazmi  
ALLAH LOVES EQUALITY 
Si può essere gay e musulmani?  
TAM, Milano, 2018, 192 pp. 
 

Si può essere gay e musulmani? La 
storia della campagna contro l’omo-
fobia nell’Islam e contro l’islamofobia 
nella comunità LGBTQIA, nata dall’ 
idea di un giovane regista pakistano 
che vive in Italia. La trasformazione di 

quella campagna, diventata famosa nel mondo, in un 
progetto cinematografico per documentare la vita delle 
persone omosessuali e transessuali nei Paesi con leggi che 
criminalizzano la loro condizione, iniziata dal viaggio in 
Pakistan e dalla realizzazione di un documentario pronto in 
contemporanea con l’uscita del libro. Questo libro è il 
racconto della storia attraverso la voce degli attivisti. 
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Sara Garbagnoli e Massimo Prearo  
LA CROCIATA “ANTI-GENDER” 
Dal Vaticano alle manif pour tous 
Kaplan, Torino, 2018, 80 pp. 
 

Che cos’è “la teoria del gender”? Chi 
vi si oppone e perché? Il libro propone 
un’analisi della crociata reazionaria 
lanciata dal Vaticano contro il 
concetto di genere e dei movimenti di 
protesta che l’hanno incarnata. 
Concentrandosi in particolar modo 
sulla situazione italiana e francese, il 

libro studia la genesi del discorso “anti-gender” e ricostituisce 
le tappe delle manifestazioni (conferenze, veglie, Family Day) 
che ne hanno fatto una causa militante. L’intento di questo 
libro è quello di essere uno strumento di analisi a disposizione di 
lettrici e lettori che vogliono sapere come sono nate e a cosa 
servono le espressioni “ideologia gender”, “la teoria del 
gender” o “il gender” e capire le ragioni del loro successo 
politico e epistemologico.  

 
Chiara Dalle Luche e Roberta Rosin  

SCONVOLTI 
Viaggio nelle realtà transgender  
Alpes Italia, Roma, 2017, 110 pp. 
 

Il libro si snoda attraverso un itinerario 
dove la disforia di genere appare 
attraverso il percorso di transizione di 
Andrea e Sara. Due vite, due persone 
transessuali che hanno deciso di 
andare fino in fondo. L’opera diventa 
strumento per riflettere su alcuni temi 

che trovano poco dibattito, discussione e comprensione. 
Desiderare il cambiamento, mettere insieme i pezzi dell’intero 
tra frammentazione e ricostruzione, riempire il vuoto, 
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soffermarsi sulla teoria degli opposti, ondeggiare tra noto ed 
ignoto, sconvolgersi e acquietarsi, sognare l’altra faccia di sé, 
è possibile. Sono inoltre presenti informazioni utili sulla varianza 
di genere e sul transgenderismo per un percorso di 
conoscenza alla luce del modello della psicologia funzionale e 
del protocollo ONIG (Osservatorio Nazionale sull’Identità di 
Genere).  

 
Monica Cirinnà  
L’ITALIA CHE NON C'ERA 
Unioni civili: la dura battaglia 
per una legge storica  
Fandango Libri, Roma, 2017, 110 pp. 
 

Accordi, tradimenti, voltafaccia, prove 
di forza e insulti. L’11 maggio 2016 con 
372 sì, 51 no, 99 astenuti, viene appro-
vata una delle leggi più discusse (e più 
attese) degli ultimi anni, la legge 
76/2016 che introduce in Italia le unioni 
civili per le persone dello stesso sesso e 
la regolamentazione delle coppie di 

fatto. A raccontare dettagli e retroscena è la senatrice 
Monica Cirinnà, prima firmataria e relatrice della Legge 76, 
che è diventata il volto e il cuore di questa lunga lotta, durata 
due anni e mezzo, salutata da gran parte della società civile 
italiana come una conquista storica che allinea l’Italia alle 
grandi democrazie europee e occidentali. 
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SAFFO '900 
Renée Vivien in versi e in rosa  
a cura di Margherita Giacobino 
Il dito e la luna, Milano, 2019, 239 pp. 
 

Renée Vivien (pseudonimo di Pauline 
Tarn, 1877 - 1909), è stata la prima 
poeta e scrittrice a parlare aperta-
mente e a celebrare l’amore tra 
donne, facendo rivivere il mito di Saffo 
all’inizio del Novecento. Inglese di 
nascita ma trapiantata giovanissima a 
Parigi, Vivien scrisse in un francese 

colto e raffinato poesie di grande musicalità, ma anche prose 
poetiche e racconti. Ebbe una vita breve, drammaticamente 
lacerata da amori infelici e autodistruttività, ma anche 
segnata da una fortissima coscienza e ambizione letteraria. 
Questo volume, oltre a un’introduzione biografica e critica 
sull’autrice e le sue opere, raccoglie una scelta di poesie, di 
cui molte pubblicate per la prima volta in Italia, e alcuni 
racconti mai prima tradotti nella nostra lingua.   

 
Monica Romano 
GENDER (R)EVOLUTION  
Mursia, Milano, 2017, 222 pp. 
 

Dalla rivolta di Stonewall all’uccisione 
dell’attivista trans Hande Kader, pas-
sando per le battaglie del movimento 
LGBT italiano, Monica Romano raccon-
ta in prima persona la storia di quel 
lungo percorso di affermazione delle 
libertà individuali che ha visto protago-
nisti il movimento e la comunità 
transgender italiana e internazionale. 

La sua esperienza di attivista e militante si intreccia a quella di 
alcuni fra i più noti e principali esponenti del movimento. 
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Vittorio Lingiardi 
CITIZEN GAY. AFFETTI E DIRITTI  
Il saggiatore, Milano, 2016, 362 pp. 
 

Per raccontare le omosessualità e la 
lunga marcia verso l’uguaglianza, 
l’autore mette in dialogo psicoanalisi e 
biologia, psichiatria e scienze sociali, 
storia e giurisprudenza. Alla sua 3a edi-
zione, “Citizen gay” è ormai un clas-
sico che spiega la varietà degli orien-
tamenti sessuali, gli inganni contenuti 
nella domanda “si nasce o si diven-

ta?”, le radici dell’omofobia, gli effetti psicologici del minority 
stress, i risultati delle ricerche scientifiche sulle famiglie omoge-
nitoriali, la fine del pregiudizio psicoanalitico sull’omosessua-
lità. Un libro per capire che ogni maggioranza è un insieme di 
minoranze, che la varietà è una ricchezza, che non c’è “natu-
ra” senza “cultura” e che la curiosità è meglio del sospetto.  

 

Micaela Ghisleni  
GENERAZIONE ARCOBALENO 
La sfida per l'eguaglianza dei 
bambini con due mamme  
Einaudi, Torino, 2020, X, 129 pp. 
 

Questo libro racconta la battaglia 
civile perché, ai genitori dello stesso 
genere, sia riconosciuto il dovere della 
responsabilità genitoriale per i propri 
figli fin dalla nascita. Oggi la legge in 
Italia non prevede che due persone 
dello stesso genere, neanche se unite 
civilmente, possano essere entrambe 

genitori. Micaela e la sua compagna, Chiara Foglietta, dopo 
aver concepito un figlio insieme all’estero con la fecondazione 
assistita, si sono confrontate con una legge che garantiva 
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l’essere genitori solo alla madre biologica, prospettando per 
l’altra madre tutt’al piú l’incerto, lungo e gravoso percorso 
giudiziario di una procedura di adozione. Decidono così di 
sostenere le ragioni della piena genitorialità di entrambe. Il 23 
aprile 2018 Chiara Appendino, sindaca di Torino, registra 
all’anagrafe per la prima volta in Italia un bambino nato da 
una coppia omogenitoriale. È l’inizio di una svolta.  

 

Nicla Vassallo 

“IL MATRIMONIO OMOSESSUALE  
È CONTRO NATURA”. FALSO!  
Laterza, Roma, Bari, 2015, 130 pp. 
 

Attraverso le regole del buon ragiona-
re filosofico, Nicla Vassallo smaschera, 
con provocazione e intelligenza, il pre-
giudizio, il calcolo e l’ignoranza che 
escludono il matrimonio same-sex. 
Scopo del libro è aiutare a prendere 
coscienza che non ci sono argomen-

tazioni valide per impedire a due persone dello stesso sesso di 
sposarsi, a meno che non si consideri l’eterosessualità come un 
dogma.  

 
Giovanni Dall’Orto  
TUTTA UN’ALTRA STORIA 
L’omosessualità dall’antichità  
al secondo dopoguerra  
Il Saggiatore, Milano, 2015, 728 pp. 
 

Con uno stile capace di unire al rigore 
storiografico il gusto caustico per 
l’invettiva, Giovanni Dall’Orto affronta 
scandali e repressioni, riti e consuetu-
dini che hanno accompagnato 
l’omosessualità occidentale nel suo 
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divenire storico, e in questi corsi e ricorsi trova le ragioni 
profonde delle divisioni di oggi, delle battaglie, delle 
conquiste. Nella certezza che soltanto dalla comprensione di 
ciò che è stato si producono consapevolezza critica e senso di 
responsabilità – i frutti più maturi della conoscenza storica che, 
soli, possono nutrire il domani. Il passato, come scrisse William 
Faulkner, non è morto, «anzi non è nemmeno passato». 

 
INTERSEX 
Antologia multidisciplinare  

a cura di Michela Balocchi  
ETS, Pisa, 2019, 266 pp. 
 

Cosa si intende per intersessualità? 
Cosa significa che le due categorie di 

sesso socialmente riconosciute (femmi-
na e maschio) non esauriscono la va-

rietà delle caratteristiche di sesso cro-
mosomico, gonadico/ormonale e ana-

tomico nella specie umana? Perché 
l'anatomia sessuale delle persone nate con tratti intersesso 

viene trattata con chirurgia e farmaci anche quando non 
comporta problemi di salute e senza attendere che la persona 

interessata possa dare il suo pieno consenso? Cosa si intende 
per diritti umani delle persone intersex? Per provare a fare luce 

su questi e altri interrogativi, "Intersex" raccoglie gli scritti di 
autrici e autori che hanno condotto lavori pionieristici 

sull'argomento. Si parte dalla crisi del modello binario di sesso 
nella biologia e nella genetica contemporanee - che ha 

favorito la nascita del movimento intersex - e si arriva fino 
all'analisi della gestione medica delle variazioni di sesso tra 

dato biologico e fatto sociale, per concludere con alcune 
riflessioni sugli aspetti giuridici legati all'esistenza delle persone 

intersex, guardando al diritto e ai diritti (umani) mancati. 
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Chiara Saraceno 

COPPIE E FAMIGLIE 
Non è questione di natura  
Feltrinelli, Milano, 2017, 144 pp. 
 

Famiglia e coppia sono tra le istituzioni 
sociali più oggetto di regolazione. È la 
società che definisce quali rapporti di 
coppia e generazione sono "legittimi" 
e riconosciuti come famiglia, con rile-
vanza sociale e giuridica, e quali inve-
ce sono lasciati nell’informalità, se non 
nell’illegittimità. Le differenze nei modi 

di intendere la famiglia, i rapporti di coppia e di generazione 
sono rilevanti anche nell’area dei Paesi sviluppati e vengono 
accentuate dai fenomeni migratori. Su queste differenze si 
innestano i mutamenti prodotti dall’invecchiamento della po-
polazione, dall’aumento delle coppie di fatto, dalla richiesta 
delle coppie omosessuali del riconoscimento dei propri legami 
di coppia, dalle possibilità offerte dalle tecniche di feconda-
zione assistita. Cambiamenti cui i Paesi danno risposte in parte 
diverse e che in Italia cominciano a essere affrontati solo ora.  

 
Margherita Graglia 

LE DIFFERENZE DI SESSO,  
GENERE E ORIENTAMENTO.  
Buone prassi per l'inclusione 
Carocci Faber, Roma, 2019, 223 pp. 
 

Quali sono le identità sessuali contem-
poranee? In che cosa consiste 
l’inclusione? Quali sono le azioni più 
efficaci per promuoverla? Nel rispon-
dere a queste e altre domande, il libro 
esplora le dimensioni identitarie e le 
varianti che possono assumere: inter-
sessualità, transessualità, crossdressing 
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e omo/bi/asessualità. Sulla scena sociale si affacciano, infatti, 
identità inedite che sfidano le conoscenze comuni e che 
interrogano le pratiche sociali e istituzionali. L’autrice presenta 
un modello innovativo di inclusione, illustrando le buone 
pratiche con cui è stato realizzato e chiarendo perché 
includere non significhi solo contrastare le discriminazioni ma si 
prefiguri, nella sua realizzazione piena, come valorizzazione 
delle differenze. Il volume è rivolto a quanti lavorano nei 
contesti psicosociosanitari ed educativi, nelle Pubbliche 
Amministra-zioni e a tutte le persone interessate a orientarsi in 
un panorama sociale variegato e cangiante. 

 
Luca Pietrantoni - Gabriele Prati 
GAY E LESBICHE  
Quando si è attratti da persone 
dello stesso sesso  
Il mulino, Bologna, 2011, 143 pp. 
 

Il volume è a carattere divulgativo e 
considera i molti aspetti dell’omose-
ssualità nel mondo odierno, mettendo 
anche in luce analogie e diversità di 
comportamenti tra gay e lesbiche 
all’interno della comunità. Come e 
quando ci si scopre gay e lesbiche? 
Cosa vuol dire omosessualità nelle 

altre culture? E cosa accade nelle specie animali? Se 
nell’Ottocento l’omosessualità era ancora considerata una 
malattia, oggi viene definita una variante dello sviluppo, ed è 
diventata una condizione sempre più visibile nelle società 
moderne. Lesbiche e gay si confrontano con un contesto 
meno ostile - anche se pregiudizi e discriminazioni persistono 
talora in forme subdole - formano coppie e famiglie e 
scelgono di rivelarsi sul luogo di lavoro.  
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Chiara  Bertone 
LE OMOSESSUALITÀ  
Carocci, Roma, 2009, 126 pp. 
 

Come si è arrivati a distinguere le 
persone in eterosessuali e omosessuali, 
e perché c’è ancora tanta ostilità 
sociale verso l’omosessualità? Quali 
sono, oggi, i diversi modi di definirsi e 
vivere come lesbica o gay? Il libro 
ricostruisce il percorso storico che ha 
portato a considerare l’omosessuale 
come “diverso” e illustra le forme e i 
contesti in cui attualmente gay e 

lesbiche definiscono la propria identità, creano spazi in cui 
poterla esprimere, fanno famiglia. La conoscenza delle 
omosessualità è proposta come una chiave di lettura utile per 
comprendere anche la costruzione delle eterosessualità e 
delle differenze di genere.  

 
Porpora Marcasciano 
FAVOLOSE NARRANTI  
Storie di transessuali  
Manifestolibri, Roma, 2008, 191 pp. 
 

Questo libro ricostruisce, attraverso il 
racconto e le testimonianze, l’espe-
rienza transessuale nel nostro paese, il 
suo mutare nel tempo, ma soprattutto 
l’emergere del fenomeno transessuale 
nella sua odierna complessità. Ai rac-
conti delle protagoniste che ci offrono 
un’immagine nitida della realtà tran-

sessuale in Italia, facendone emergere i risvolti umani, sociali, 
psicologici, politici, si affiancano gli interventi di testimoni privi-
legiati che affrontano i principali nodi problematici dell’espe-
rienza trans: il rapporto con il mondo gay, con il femminismo e 
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il lesbismo, con i servizi e l’inserimento sociale e lavorativo, con 
lo spettacolo, con la scienza e la medicina. Un libro che 
smonta pregiudizi, semplificazioni, strumentalizzazioni politiche.  

 
Gruppo Soggettività lesbica  

COCKTAIL D’AMORE 
700 e più modi di essere lesbica  
DeriveApprodi, Roma, 2005, 219 pp. 
 

La prima grande inchiesta in Italia pro-
mossa da un gruppo lesbico sulla vita 
delle donne lesbiche. Non un’indagine 
statistica o una teoria sul lesbismo, ma 
il racconto di esperienze personali, di 
progetti di vita, delle loro realizzazioni. 
Un libro non solo per lesbiche, perché 
conoscano meglio il loro mondo, ma 

per chiunque voglia entrare in relazione con i sogni e i pensieri 
di donne che vivono accanto a loro. “Se ancor oggi è neces-
sario rivendicare con orgoglio e passione l’essere lesbiche, il 
nostro impegno, i nostri pensieri e il nostro desiderio sono rivolti 
alla costruzione di un mondo in cui chiunque sia portatore di 
una diversità possa abitare senza menzogna e paura”.  

 
Chiara Bertone e altre autrici e 
autori; a cura di Chiara Saraceno  
DIVERSI DA CHI?  
Gay, lesbiche, transessuali  
in un’area metropolitana  
Guerini, Milano, 2003, 268 pp. 
 

I dati di un’ampia ricerca svolta a 
Torino, nella quale per la prima volta è 
stato intervistato un campione simile di 
uomini e donne che si definiscono 
omosessuali, rivelano quanto sia 
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difficile ancora parlare di una “identità omosessuale” 
omogenea. Gay e lesbiche di oggi, soprattutto quelli inseriti in 
contesti metropolitani, si trovano a vivere il loro orientamento 
sessuale in un’epoca in cui i modelli e le appartenenze di 
genere – maschile e femminile – sono in evoluzione e gli stessi 
confini tra i due generi sono oggetto di contestazione. 
Comune è però l’esperienza di una società che continua ad 
associare all’omosessualità uno stigma negativo, nonostante 
segnali importanti di modifica negli atteggiamenti della 
popolazione. Ancora più gravi i problemi di stigmatizzazione e 
discriminazione subite dalle persone transessuali in un mondo 
in cui, se vi è una pluralizzazione dei modelli di genere, si può 
comunque soltanto essere uomini o donne, e l’ambiguità o la 
transizione non sono previsti.  

 
Gianni Rossi Barilli 
IL MOVIMENTO GAY IN ITALIA  
Feltrinelli, Milano, 1999, 242 pp. 
 

Erano i primi anni Settanta quando il 
movimento gay cominciò a far sentire 
la propria voce anche in Italia, per 
rivendicare diritti che la maggioranza 
delle persone riteneva addirittura 
impensabili. Da allora molte cose sono 
cambiate nella percezione sociale 
dell’omosessualità, anche (forse 
soprattutto) grazie al movimento di cui 
questo libro racconta le vicende. La 
prima tappa del movimento gay 

italiano rientra nella più generale storia della nuova sinistra 
degli anni Settanta. Nella seconda tappa, negli anni Ottanta, 
si tenta di istituzionalizzare l’omosessualità e ottenere leggi di 
tutela come leva simbolica per cambiare la mentalità 
collettiva. Il libro, documentando questo percorso 
accidentato, finisce per fare anche la storia dell’omofobia e 
dell’integralismo in Italia.  
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LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI 
 
 
Biblioteca civica centrale 

via della Cittadella 5, tel. 011 01129812 - Circoscrizione 1 
 

Biblioteca civica Rita Atria 

Strada San Mauro 26/A, tel. 011 01129170 - Circoscrizione 6 
 

Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer  
corso Corsica 55, tel. 011 01135990-92 - Circoscrizione 8 
 

Biblioteca civica Italo Calvino  

lungo Dora Agrigento 94, tel. 011 01120740-41 - Circoscrizione 7 
 

Biblioteca civica Cascina Marchesa 

corso Vercelli 141/7, tel. 011 01129230 - Circoscrizione 6 
 

Biblioteca civica Francesco Cognasso  

corso Cincinnato 115, tel. 011 01138526 - Circoscrizione 5 
 

Biblioteca civica Alberto Geisser 
corso Casale 5, p.co Michelotti, tel. 011 01137570 - Circoscriz. 8  

TEMPORANEAMENTE CHIUSA PER LAVORI 
 

Biblioteca civica Natalia Ginzburg 

via Cesare Lombroso 16, tel. 011 01137672 - Circoscrizione 8 
 

Biblioteca civica Primo Levi 
via Leoncavallo 17, tel. 011 01131262 - Circoscrizione 6 
 

Biblioteca civica Don Lorenzo Milani 
Via dei Pioppi 43, tel. 011 01132619-20 - Circoscrizione 6 
 

Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves    
via Guido Reni 102, tel. 011 01135290 - Circoscrizione 2  
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Biblioteca civica Cesare Pavese 
via Candiolo 79, tel. 011 01137080 - Circoscrizione 2 
 

Biblioteca civica Bianca Guidetti Serra 

piazzetta Università dei Mastri Minusieri 2, tel. 011 01131891-90 - 
Circoscrizione 1 
 

Biblioteca civica Villa Amoretti 

corso Orbassano 200 (Parco Rignon), tel. 011 01138604-05 - 

Circoscrizione 2 
 

Biblioteca civica musicale Andrea Della Corte 

Corso Francia 186, tel. 011 01138350-51-60-61 - Circoscrizione 4 
 

Mausoleo della Bela Rosin 
strada Castello di Mirafiori, 148/7, tel. 011 01129836/55/58/63 
(Biblioteca civica centrale) - Circoscrizione 2 
 

Biblioteca civica Luigi Carluccio 

Via Monte Ortigara, 95 - Circoscrizione 3 
TEMPORANEAMENTE CHIUSA PER INTERVENTI TECNICI 
 

Punto di servizio bibliotecario I ragazzi e le ragazze di Utøya 
Via Zumaglia, 39, tel. 01101128485/86 - Circoscrizione 4 
 

Bibliobus 
Soste in diversi quartieri della città dal lunedì alla domenica  
tel. 342 0100532 

 
 

 
 
 

Per orari e altre informazioni 

https://bct.comune.torino.it/ 
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3-5 anni 
 

Charlotte Zolotow 
UNA BAMBOLA PER ALBERTO  
Giralangolo, Torino, 2014, 1 v. senza 
paginazione. Da 3 anni in poi 
 

Alberto desidera una bambola, ma 
suo fratello e gli amici lo prendono in 
giro, e il papà gli propone trenini 
elettrici e palloni. Alberto gioca con 
palloni e trenini, ma continua a 

desiderare una bambola. Un giorno la nonna gli fa una 
sorpresa e gli regala proprio la bambola tanto sognata. Il 
papà è perplesso e la nonna gli spiega quanto sia importante 
e utile assecondare questo desiderio, che contribuirà a fare di 
Alberto un padre attento e sensibile. Un libro contro gli 
stereotipi di genere, quelli che vorrebbero imporre giochi per 
femmine e giochi per maschi, cercando di correggere 
eventuali diverse e legittime aspirazioni; una bella figura 
femminile (la nonna) che si pone in ascolto del nipote e con 
naturalezza asseconda il suo desiderio. Il testo di una delle 
grandi scrittrici americane per l’infanzia illustrato da una 
disegnatrice brillante e originale.  

 
Harvey Fierstein 
IL BELL’ANATROCCOLO 
Lo stampatello, Milano, 2012, pp. 42.  

Da 3 anni in poi 
 

Elmer è un maschio, ama cucinare, 
dipingere e vestirsi di rosa... Una 
bellissima variante della favola del 
brutto anatroccolo, dedicata a tutte 

le “femminucce” orgogliose di esserlo. Utilissimo strumento per 
affrontare con i bambini in età scolare gli stereotipi di genere.  
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Francesca Pardi  
PICCOLO UOVO  
Lo stampatello, Milano, 2011, 1 v. 
senza paginazione. Da 3 anni in poi 
 

Piccolo uovo non vuole nascere 
perché non sa dove andrà a finire. 
Parte allora per un viaggio che lo 
porterà a conoscere i più diversi tipi di 

famiglia: Altan presta la semplicità del suo mondo felice per 
raccontare come ognuna di queste possa essere un luogo 
meraviglioso in cui crescere.  

 
Justin Richardson e Peter Parnell 
E CON TANGO SIAMO IN TRE 
Junior, Azzano San Paolo, 2010, 1 v. 
senza paginazione. Da 3 a 6 anni. 
 

Una storia tenera e divertente, 
realmente accaduta allo zoo di New 
York: due pinguini maschi si amano, 
diventano una coppia e iniziano a 

covare un sasso; quando il custode dello zoo se ne accorge, 
decide di sostituire il sasso con un uovo vero. I due pinguini lo 
covano a turno e, dopo 34 giorni, l’uovo si schiude e nasce 
Tango, una piccola pinguina femmina. Riportando le parole 
del Publisher’s Weekly il racconto offre un’immagine “delle 
famiglie non tradizionali, che anche i giovani possono capire”. 
Un libro a lungo osteggiato negli USA che può diventare, 
invece, uno strumento utile per insegnanti, genitori ed 
educatori che si trovano ad affrontare queste realtà.  
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6-8 anni 
 

Thierry Lenain 
ZAZÌ, I MASCHI SI VESTONO DI ROSA? 
Piemme, Milano, 2016, 31 pp.  
Da 5 a 7 anni 
 

Si dice sempre che i maschi amano il 
calcio e le femmine i nastri e i lustrini. 
Ma sarà vero? Zazì per esempio 
vorrebbe un pallone da calcio e 
quando le regalano un vestito rosa 
pieno di fiocchi, non vuole saperne di 
indossarlo. Il suo amico Max prova a 
convincerla in ogni modo, ma Zazì ha 
un'altra idea in testa.  

Questo libro utilizza la font Leggimi, creata da Sinnos Editrice, 
che collabora con il Battello a vapore nella realizzazione dei 
libri ad Alta Leggibilità. 

 
Mary Hoffman  

BENVENUTI IN FAMIGLIA 

Lo stampatello, Milano, 2014, 1 v. 

senza paginazione. Da 6 anni in poi 
  
Ci sono libri che raccontano come 
nascono i bambini, questo libro ci 
spiega i mille modi in cui può nascere 
una famiglia. E non sempre sono 
semplici: c’è chi vuole dei figli, e chi 
preferisce vivere semplicemente in 
coppia o da solo. Chi può procreare e 

chi decide di adottare. Chi ricorre all’inseminazione assistita e 
chi alla donazione di gameti. Ci sono mille modi di costruire la 
propria famiglia e questo libro vuole raccontarli proprio tutti. 
Benvenuti in famiglia, in qualunque modo ci siate arrivati!  
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Fabri Kramer e Luca Panzini 
HO 2 MAMME 

Aam Terra Nuova, Firenze, 2014, 1 v. 
senza paginazione.  
Da 6 anni in poi 
 

Ho 2 mamme racconta la storia di 
Milo, mentre si prepara per la nanna e poi ascolta la storia 
della sua nascita: come le mamme si sono incontrate e amate 
e poi, per averlo, hanno chiesto aiuto a un dottore cha ha 
impiantato un semino nella pancia di una di loro. Il semino è 
diventato Milo, un bambino felice e amato dalle sue mamme. 
Ho 2 mamme fa parte della serie Somefamilies, libri scritti per 
raccontare i diversi tipi di famiglie oggi esistenti.  

 
Juanolo  

CI PIACCIAMO! 
Il dito e la luna, Milano, 2007, 28 pp. 
Da 6 anni in poi 
 

“Ciò che in comune, noi umani, 
abbiamo è che ci piacciamo”: 24 
illustrazioni, molto colorate e divertenti, 
accompagnate da testi brevi e diretti 
ci ricordano che ci sono persone a cui 

piacciono le persone grandi e ad altre le piccole, c’è a chi 
piacciono i calvi e cicciottelli e a chi gli alti e muscolosi; ci 
sono uomini e donne a cui piacciono le donne... ed altri 
uomini e donne a cui piacciono gli uomini! E c’è anche a chi 
piace così tanto l’esotico che si innamora di una specie di E.T. 
verdolino con le antenne e i tentacoli... Insomma, infinite 
possibilità, dove l’unica cosa che conta è che ci si piaccia a 
vicenda. E infatti, non importa chi ti piace, l’importante è che 
ti piaccia molto! 
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Matteo Bianchi 
TU CHER DALLE STELLE 
Una favola di Natale 

Playground, Roma, 2013, 64 pp. 
Da 8 anni in poi 
 

Mettete che un bambino sui sei anni 
ogni anno chieda a Babbo Natale dei 
regali che poi puntualmente non 
riceve: “i bracciali d’oro delle Winx” o 
la “Barbie Capelli Magici”. Mettete 
che quello che riceve sono invece dei 

trattori, una bicicletta e dei guantoni da pugile... Cosa fareste 
voi lettori e voi lettrici al suo posto? L’apparente neutralità 
dell’educazione eterosessuale rivela in questa favola deliziosa 
la violenza della sua opera di “educastrazione”. 
 
 
 

9-11 anni 
 

Delphine Godard e Nathalie Weil 
QUANTE FAMIGLIE! 
Editoriale Scienza, Trieste,  2018, 47 pp.  
Da 9 anni in poi 
 

Com'è cambiata la famiglia dai 
tempi dei Romani a oggi? Perché a 
volte i genitori si separano? È più 
facile essere figlio unico? Si può essere 

adottati e non saperlo? Perché in famiglia si litiga spesso? 
Pagine coloratissime e divertenti, ricche di informazioni e 
curiosità per scoprire tutto su matrimoni e unioni civili, 
separazioni e famiglie ricostituite, ma anche su genetica, 
educazione, adozioni, alberi genealogici, diritti dell'infanzia... e 
tanto altro!  
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Maria Silvia Fiengo e Sara Not 
IL MATRIMONIO DELLO ZIO! 
Lo stampatello, Milano, 2014, 32 pp. 
Da 9 anni in poi 
 

Giulia è appena rientrata da New York 
con la sua famiglia. Ha un sacco di 
cose favolose da raccontare alle sue 
amiche: il viaggio, la statua della 
libertà, Central Park e soprattutto la 
ragione per cui è andata fin laggiù… 

l’indimenticabile matrimonio dello zio. Un libro per raccontare 
che ci sono persone dello stesso sesso che si amano e paesi 
nel mondo dove possono sposarsi. Un matrimonio felice e 
allegro come tanti altri.  
 

 

Arabelle Sicardi,  
Sarah Tanat-Jones  
QUEER HEROES 
53 eroi arcobaleno di tutti i tempi 
Lo Stampatello, Milano, 2019, 53 pp.  
Da 9 anni in poi 
 

Tra queste pagine troverai i ritratti di 53 
personaggi  che fanno parte della 
nostra storia. Probabilmente di alcuni 
di loro sai già molto, ma forse non ti 

aspetti di trovarli qui. Dalla Monna Lisa di Leonardo da Vinci 
alla guida della Apple di Tim Cook, dai ritratti iconici di Freeda 
Kahlo al rock ribelle di Gianna Nannini: scopri le loro storie di 
coraggio, successo e determinazione. Gay, lesbiche, trans, 
bisessuali, queer… sono parte del mondo, lo sono sempre stati. 
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12-14 anni 
 

Matteo Grimaldi, Annalisa Ventura 

LA FAMIGLIA X 

Camelozampa, 2020, 144 pp. 
Da 12 anni in poi 
 

Michael ha 13 anni e ama la 
matematica, per le sue regole chiare. 
Di chiaro c’è ben poco nella sua vita, 
in cui, dopo l’arresto dei suoi genitori, 
irrompono assistenti sociali, un’anziana 
signora, l’affascinante e ribelle figlia 
del sindaco e infine i suoi genitori 
affidatari, una coppia di papà. Un 

romanzo sui tesori nascosti intorno a noi, nelle persone che 
incontriamo per caso e che diventeranno la nostra vita. 
 
 

TUTTE LE RAGAZZE AVANTI! 
a cura di Giusi Marchetta 

Add, Torino, 2018.  
Da 14 anni in poi 
 

Ma perché è importante oggi, in Italia, 
parlare di femminismo? E perché è 
importante parlarne con le ragazze e i 
ragazzi? Durante i concerti delle Bikini 
Kill, Kathleen Hanna urlava sempre dal 
palco: «Tutte le ragazze vengano 
avanti!». Solo dopo la band comincia-
va a suonare. Così, in un mondo 

abituato a escluderle, riservava alle ragazze un posto in prima 
fila da cui osservare lo spettacolo, ascoltare la musica, 
partecipare al concerto cantando la propria rabbia e la 
semplice gioia di esserci. 
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Piergiorgio Paterlini  
IL MIO AMORE NON PUÒ FARTI MALE: 
VITA (E MORTE) DI HARVEY MILK 
Einaudi ragazzi, San Dorligo della 
Valle, 2018, 140 pp. 
Da 13 anni in poi 
 

Harvey Milk è stato uno dei più 
importanti attivisti per i diritti delle 
donne e degli uomini gay, ma anche 
uno dei simboli moderni della banalità 
del bene”, cioè di chi paga con la 
vita il proprio impegno senza sentirsi un 

eroe, anzi pensandosi sempre come uno di noi. Assassinato a 
San Francisco il 27 novembre 1978, Milk si rivolge ai ragazzi di 
oggi in prima persona, raccontando vita, idee, impegno a 
partire dagli ultimi istanti della sua esistenza. Con un 
interrogativo su tutti: come sia importante, e insieme difficile, 
lottare per la propria felicità lottando per la felicità degli altri. 
Harvey Milk fu militante del movimento di liberazione 
omosessuale e primo componente delle istituzioni statunitensi 
apertamente gay. 
 
 

Alyssa Brugman 
ALEX & ALEX 
EDT, Torino, 2013, 234 pp. 
Da 13 anni in poi 
  
Si chiama Alex. Alla nascita presenta 
caratteri sessuali sia femminili sia ma-
schili. I genitori scelgono un nome 
neutro, ma decidono di crescerlo 
come maschio. A 14 anni Alex sa che 
qualcosa deve cambiare, non vuole 
più essere chi e come gli altri hanno 
deciso che sia. Sente di essere femmi-
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na, così si iscrive di nascosto come ragazza a un’altra scuola e, 
sempre di sua iniziativa, si rivolge a un avvocato, Crockett, che 
si rivelerà un alleato formidabile: all’anagrafe Alex è un ma-
schio e il certificato di nascita sembra un problema insormon-
tabile. Crockett prenderà a cuore il suo caso cercando appigli 
legali nonostante la ferma opposizione dei genitori di Alex.  
 
 

Juno Dawson 
QUESTO LIBRO È GAY 

Sonda, Casale M.to, 2018, 223 pp.  
Da 14 anni in poi 
 

Questo libro è gay nasce dalla 
raccolta di fatti, idee e testimonianze 
ed è stato definito «la guida definitiva 
a tutti gli aspetti dell’essere LGBT e 
non». Arricchito dalle esilaranti 
vignette di Spike Gerrell, è un libro per 
tutti e racconta che gli esseri umani 
sono ricchi di sfaccettature e a 
nessuno si dovrebbe applicare 
un’etichetta sbagliata, solo perché 

non corrisponde all’idea di «normalità» di qualcun altro. 
Senza peli sulla lingua e con dosi massicce di umorismo, 
l’autrice presenta il variegato mondo LGBT e propone un 
percorso attraverso cui gli adolescenti arrivano a conoscersi 
meglio e a capire quale tipo di sessualità li rispecchia, 
veramente, al di là delle pressioni sociali e culturali. 
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15 anni in poi 
 

James Baldwin 
LA STANZA DI GIOVANNI 
Fandango, Roma, 2017, 221 pp. 
Da 15 anni in poi 

 
David, un giovane newyorkese in fuga 
da se stesso, è approdato a Parigi nel 
tentativo di affrancarsi dalla propria 
educazione, e dalla vita da ragazzo 
perbene che sembra essergli stata 
cucita addosso. Mentre la sua 

fidanzata, Hella, è in Spagna per riflettere sul futuro della loro 
storia, in un bar David conosce Giovanni, impertinente e 
luminoso, e ne rimane irrimediabilmente attratto. E dal loro 
incontro, dal primo momento in cui entra nella sua stanza, 
piccola e disordinata, saprà di essere perduto, che né la 
vergogna né la paura riusciranno a riportarlo a casa. Diviso tra 
Hella che incarna il desiderio di normalità, il sogno di una 
tranquilla vita americana, e Giovanni che invece è forza, 
cuore e istinto, David attraversa le strade di Parigi, vede i colori 
e le stagioni passare, sente passioni e bisogni taciuti 
riemergere e chiedere il conto. La difesa della propria identità 
implica sempre una lotta dolorosa, e così è anche per David, 
solo che la sua debolezza e la sua indecisione faranno soffrire 
tutti coloro che lo amano e che lui stesso ama. Come ha 
dichiarato lo stesso Baldwin in un’intervista del 1984: “La stanza 
di Giovanni parla di quello che succede se hai paura di 
amare”. Prefazione di Colm Tibin.  
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Cristina Obber 
L’ALTRA PARTE DI ME 
Piemme Freeway, Milano, 2014, 214 pp. 
Da 15 anni in poi 
 
Amare non si decide, accade. Così 
Francesca, sedici anni, con il cuore in 
subbuglio per un semplice “ciao” su 
Facebook, scoprirà la bellezza di un 
grande amore: il primo bacio, la prima 
volta, le emozioni che non avresti mai 
immaginato di provare... Tra desiderio 

e paure, lentamente scriverà la sua fiaba, diversa da tutte le 
altre: nessun principe azzurro, ma una principessa che si chia-
ma Giulia, con cui crescere e lottare per una felicità possibile. 

 
Fumettibrutti  
LA MIA ADOLESCENZA TRANS 
Feltrinelli, Milano, 2019, senza paginaz. 
Da 15 anni in poi 
 
Un graphic novel che affronta il tema 
della transizione in adolescenza e, 
attraverso la storia personale di Yole, 
ci pone dinanzi a tematiche quali: 
l'identità di genere, l'accettazione del 
corpo, il bullismo omotransfobico, ecc. 
Una lettura cruda e brutale, un testo 
che arriva a tutti, che ci spiazza e ci fa 
innamorare. 
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Proposte documentazione  

a carattere educativo 

 
 

Maria Rosaria Nappa  
e Nicola Nardelli  
LECOSECAMBIANO@SCUOLA 
Strumenti per combattere il 
bullismo omofobico 
Cortina Libreria, Milano, 2017, 159 pp.  
 
Lecosecambiano@scuola nasce da 
un progetto sviluppato dai dipar-
timenti di Psicologia dinamica e 
clinica e Psicologia dei processi di 
sviluppo e socializzazione della Facol-
tà di Medicina e Psicologia della 
Sapienza Università di Roma e da 
Roma Capitale negli istituti scolastici 

di secondo grado del territorio. Pensato per essere esaustivo 
ma agile e di facile “applicazione”, questo manuale spiega 
che cos’è il bullismo omofobico, quali sono le sue cause e i 
suoi effetti, utilizzando un linguaggio accessibile e privo di 
termini da “addetti ai lavori”. Un libro rivolto non solo agli 
insegnanti, ma anche ai genitori e a tutti gli educatori, gli 
psicologi e gli studenti di psicologia che vogliono approfondire 
il loro sapere, ma soprattutto il loro saper fare e saper essere, in 
tema di bullismo. 
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Dario Accolla 

OMOFOBIA, BULLISMO 
E LINGUAGGIO GIOVANILE 

Villaggio Maori, Catania, 2015, 191 pp.  
 
Omofobia, bullismo e linguaggio 
giovanile: tre concetti in apparenza 
distanti, sono oggi più vicini che mai. Il 
saggio di Accolla, grazie ad un’indagi-
ne puntuale, ricerca le cause e gli 
effetti di un fenomeno, il bullismo omo-
fobo, ormai radicato negli adolescenti. 
Narrativa per l’infanzia e l’adolescenza 
e documentazione a carattere edu-

cativo sui temi dell’identità di genere e dell’orientamento ses-
suale (e non solo); l’uso malato delle parole attiva un processo 
di “costruzione linguistica del diverso” e contribuisce a creare 
una realtà discriminatoria che danneggia l’intera società. 
 

 

Giuseppe Burgio  
ADOLESCENZA E VIOLENZA 
Il bullismo omofobico come 
formazione alla maschilità 

Mimesis, Milano-Udine, 2012, 250 pp. 

 
La letteratura scientifica sul bullismo, 
sia quella italiana sia quella straniera, 
si limita a una trattazione generale del 
fenomeno, senza analizzare le variabili 
rappresentate dalle caratteristiche 
delle vittime. Questo libro si concentra 
invece sulla costruzione sociale e rela-
zionale del bullismo omofobico al fine 

di individuare possibili spiegazioni del suo insorgere. L’autore 
studia i legami tra genere maschile, orientamento sessuale e 
violenza in adolescenza, sulla base dell’ipotesi - assolutamente 
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innovativa - che il bullismo omofobico possa costituire in 
adolescenza una tappa della costruzione della maschilità e 
che alcuni ragazzi ricavino un “vantaggio”. Il bullismo 
omofobico emerge come un modo per produrre (e 
sottolineare) la differenza tra eterosessuali e omosessuali in 
quel periodo nodale nella costruzione dell’identità sessuale 
che è l’adolescenza. La violenza si mostra allora come 
performance utilizzata per affrontare i compiti di sviluppo 
connessi all’identità maschile, come manifestazione di genere, 
come uno dei modi per costruire e mettere in scena la virilità. 
 

 
Giuliana Beppato  
Maria Tina Scarano  
IL LIBRO DI TOMMI 
Manuale educativo e didattico  
su scuola e omogenitorialità 
Il dito e la luna, Milano, 2010, 119 pp. 

 
Negli ultimi anni in Italia si è assistito 
ad una crescita esponenziale di 

bambini e bambine nati e/o cresciuti in famiglie con uno o più 
genitori omosessuali. La scuola è il primo luogo di incontro 
istituzionale che si è confrontato con queste nuove realtà. Il 
volume descrive questo incontro partendo dall’esperienza dei 
protagonisti (bambini, genitori e insegnanti) che raccontano 
quei momenti che provocano imbarazzi stereotipati, criticità, 
mancanza di proposte didattiche adeguate alle realtà 
presenti in classe. Il libro si propone come strumento di 
riflessione operativa. La finalità è fornire una conoscenza dei 
contesti di crescita dei bambini con famiglie omogenitoriali, 
offrire indicazioni per facilitare la comunicazione tra scuola e 
famiglia, favorire l’inserimento dei bambini nella classe, propor-
re una didattica che tenga conto della pluralità delle situazioni 
familiari da cui i bambini provengono, proponendo modalità 
di approccio, non certo esaustive ma di stimolo e di esempio.  
 


