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Con questa bibliografia, che pubblichiamo in occasione della Festa della donna, desideriamo sottoli-
neare aspetti che purtroppo in questi ultimi anni sono stati un po’ trascurati perché oscurati dalle sempre più
numerose notizie di episodi di violenza di genere. Presentiamo quindi una carrellata di libri per parlare di
donne che hanno fatto la differenza e di come le donne possono fare la differenza. Donne che hanno contribuito
in modo determinante allo sviluppo delle discipline di cui si sono occupate e che per questo meritano di essere
ricordate e studiate.

Parallelamente desideriamo porre l’accento sul ruolo della donna nella società contemporanea, evi-
denziando i percorsi diversi, a volte anche faticosi, che ciascuna si trova ad affrontare in quella che ancora è,
soprattutto, una società a predominanza maschile.

I volumi possono essere letti e presi in prestito presso la Biblioteca civica Centrale di via della Cittadella
5 e le altre sedi del Sistema bibliotecario urbano.

Storie di donne coraggiose

Anne Frank Stichting - Metselaar, Menno - Rol, Ruud : van der
La storia di Anne Frank / Casa di Anne Frank, Menno Metselaar, Ruud van der Rol. – Milano : Mondadori,
2011. – 215 p. : ill. ; 19x19 cm. – ISBN 9788804606802

Come era fatto il nascondiglio di Anne Frank? Chi erano i benefattori che portavano cibo e notizie? Cosa è
successo a tutti loro? Con citazioni dal diario, foto, testimonianze e documenti raccolti dal Museo di Anne
Frank di Amsterdam, questo libro racconta la storia di Anne e della sua famiglia.

Civica centrale: SAP 940.531 STO

Biblioteche territoriali: 940.5317 FRA (Villa Amoretti, A. Geisser, Don Milani, I. Calvino, C. Pavese,

F. Cognasso, D. Bonhoeffer, A. Passerin d’Entrèves)

Ardemagni, Alida
L’Italia delle donne : spunti di viaggio alla scoperta del lato femminile del nostro paese / Alida Ardemagni. –
Milano : Morellini, 2014. – 260 p. : ill. ; 21 cm. – ISBN 9788862983235
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Luoghi e storie di donne si intrecciano fino a comporre una trama fitta, un mosaico composto di vite, amori,
eroismi, eccellenze che formano l’immagine di un’Italia tutta al femminile. Tra storia e cultura, tra paesaggio
e curiosità, tra arte e buon cibo ne esce un Paese dove le donne sono grandi protagoniste, a dispetto di chi le
vorrebbe sempre in seconda fila.

Civica centrale: SAP 920.72 ARD

Baldaro Verde, Jole - Todella, Roberto
Donne oggi : riflessioni tra conquiste e conflitti / Jole Baldaro Verde, Roberto Todella. – Bologna : Compositori,
2010. – 265 p. ; 21 cm. – (Quadrifogli). – ISBN 9788877946980
Quante donne tra loro diverse vivono fianco a fianco nella nostra società? Molteplici. Non più un profilo di
donna, quindi, ma modi differenti di affermare e realizzare la propria femminilità. Questa realtà è il frutto di
tante conquiste che hanno aperto tuttavia la porta a nuovi conflitti. Eros e lavoro sono diventati per molte una
ricchezza alla quale non è più possibile rinunciare, ma come ridurne il prezzo che viene richiesto? Nel vivere
le loro nuove identità le donne infatti rischiano di adeguarsi ai modelli tradizionali maschili, nel lavoro come
nella sessualità, mettendo in pericolo parte di una autentica femminilità.

Civica centrale: BCT10.D.6047

Ballesio, Cinzia - Giordano, Giovanna
L’informatica al femminile : storie sconosciute di donne che hanno cambiato il mondo / Cinzia Ballesio e
Giovanna Giordano. – Torino : Neos, stampa 2019. – 143 p. ill. ; 23 cm. – (Storia e memorie). – ISBN
9788866083122

Civica centrale: BCT19.AO.519, BCT19.AO.770

Biblioteche territoriali: 004.09 BAL (Villa Amoretti, I. Calvino)

Bertolo, Bruna
Donne nella Resistenza in Piemonte : infermiere, staffette partigiane, madri coraggio, deportate, combattenti,
martiri / Bruna Bertolo. – Sant’Ambrogio di Torino : Susalibri, 2014. – 159 p. : ill. ; 27 cm. – (Piemonte
history). – ISBN 9788897933083

Civica centrale: BCT15.AO.657

Biblioteche territoriali: P 945.0916 BER (Mausoleo della Bela Rosin)

Bollmann, Stefan
Le donne che pensano sono pericolose / Stefan Bollmann ; traduzione di Cristina Proto ; prefazione di Lella
Costa. – Milano : Piemme, 2014. – 192 p. ; 22 cm. – ISBN 9788856638059
Come Lella Costa fa notare, nella considerazione comune gli uomini pensano, sottinteso ai massimi sistemi, le
donne tutt’al più hanno i pensieri, sinonimo di inezie. Questo succede a lasciare il linguaggio in mani maschili.
Le figure femminili raccolte in questo libro dicono tutta un’altra storia. Le donne hanno sempre pensato molto,
spesso accontentandosi di un sorrisino di maligna soddisfazione nello scoprire per l’ennesima volta di aver
ragione. Ma più spesso, e soprattutto a partire dal Novecento, hanno trasformato il pensiero in azione. Con
grande panico degli uomini, che vedono le donne indipendenti e forti come la peste, forse per timore di venire
smascherati. Da Simone de Beauvoir a Hannah Arendt, da Marie Curie a Indira Gandhi e Aung San Suu Kyi,
queste donne hanno messo in gioco se stesse, rinunciato alla sicurezza di una vita spesso scelta dagli altri per
perseguire i loro interessi: i diritti umani e femminili, la politica, la natura, la scienza. Tutte hanno lottato
fino all’ultimo, fiere come leonesse. È merito loro se il mondo è, e sarà, migliore.

Civica centrale: SAP 920.72 BOL

Biblioteche territoriali: 909.8 BOL (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, A. Geisser, I. Calvino, C.

Pavese, Mirafiori, N. Ginzburg, B. Guidetti Serra)

Boneschi, Marta
Di testa loro : dieci italiane che hanno fatto il Novecento / Marta Boneschi. – Milano : Mondadori, 2002. –
313 p., 16 p. di tav. : ill. ; 23 cm. – (Le scie). – ISBN 880450336X
Trascurate dalla grande storia, rivivono in queste pagine dieci ragazze ribelli che, attraverso gioie e dolori,
successi e delusioni, sono riuscite a raggiungere il loro obiettivo. Maria Montessori e Rita Levi Montalcini
lottano ostinate per iscriversi alla facoltà di medicina; Angela Merlin e Teresa Noce si oppongono al fascismo;
Franca Valeri e Alida Valli si fanno strada nel mondo dello spettacolo. E ancora, Luisa Spagnoli crea con
il Bacio un cioccolatino immortale, in un mondo imprenditoriale tutto maschile; Armida Barelli organizza
milioni di giovani cattoliche; Lucia Bosé, quando vede svanire il suo successo è in grado di ricominciare;
Franca Viola porta il suo stupratore in tribunale.

Civica centrale: SAP 920.72 BON

Biblioteche territoriali: 920.72 BON (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, I. Calvino, C. Pavese, R.

Atria, F. Cognasso, D. Bonhoeffer, A. Passerin d’Entrèves)
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Boneschi, Marta
La donna segreta : storia di Metilde Viscontini Dembowski / Marta Boneschi. – Venezia : Marsilio, 2010. –
237 p. ; 22 cm. – (Nodi). – ISBN 9788831707305

Nel giugno 1816 Metilde Viscontini Dembowski attraversa, insieme al figlio Ercole di soli quattro anni, il
passo del San Gottardo sotto una tempesta di neve. Deve raggiungere al più presto Milano dove l’aspetta
una dura battaglia per ottenere la separazione dal marito e riconquistare l’indipendenza. Figura poco nota
dello straordinario Ottocento italiano, Metilde è degna di essere considerata una protagonista del nostro primo
Risorgimento. impegnata in prima persona nella lotta per l’indipendenza dall’Austria, sarà coinvolta nella
drammatica vicenda dei processi ai patrioti, ma riuscirà a salvarsi con caparbia determinazione.

Civica centrale: SAP 920.72 VIS

Biblioteche territoriali: 920.72 VIS (Villa Amoretti, P. Levi)

Caferri, Francesca
Il paradiso ai piedi delle donne : le donne e il futuro del mondo musulmano / Francesca Caferri. – Milano :
Mondadori, 2012. – 164 p. ; 21 cm. – (Strade blu. Non fiction). – ISBN 9788804619338

Dall’Arabia Saudita allo Yemen, attraversando Egitto, Pakistan, Afghanistan e Marocco, Francesca Caferri
ci guida in un viaggio nel mondo musulmano visto attraverso gli occhi femminili. Pagina dopo pagina le
protagoniste di questo libro distruggono stereotipi e ci spiegano perché, come disse Maometto, il Paradiso è ai
piedi delle madri.

Civica centrale: BCT13.D.717

Carte false : l’assassinio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin : quindici anni senza verità / a cura di Roberto Scar-
dova. – Milano : Edizioni Ambiente, 2009. – 187 p. ; 19 cm. – (Verdenero. Inchieste). – ISBN 9788896238059

Civica centrale: BCT19.D.1043

Come la pioggia : donne marocchine raccontano il loro impegno / interviste a Damia Benkhouya... [et al.] ;
a cura di Barbara Bertoncin e Joan Haim.- Forl̀ı : Una città, 2010. – 119 p. : ill. ; 21 cm

Biblioteche territoriali: 305.42.COM (P. Levi)

Corrado, Annalisa
Le ragazze salveranno il mondo : da Rachel Carson a Greta Thunberg: un secolo di lotta per la difesa
dell’ambiente / di Annalisa Corrado ; prefazione di Rossella Muroni ; postfazione di Daniela Ducato. – Gal-
larate : People, 2020. – 106 p. ; 21 cm. – (Storie). – ISBN 9788832089165

Questo libro parla della fiaccola che brilla nelle mani di Greta e di alcune delle donne che l’hanno tenuta
accesa fino ad ora, impedendo a forze apparentemente invincibili di spegnerla. Si parte da Rachel Carson, la
donna che sconfisse le multinazionali del DDT, passando per la premio Nobel Wangari Maathai, l’instancabile
attivismo di Jane Fonda, fino alla mobilitazione generata da Alexandria Ocasio-Cortez e Greta Thunberg, in
un’alleanza intergenerazionale tra donne che non smettono di combattere per difendere il pianeta.

Biblioteche territoriali: 333.72 COR (Villa Amoretti, F. Cognasso, N. Ginzburg, P. Levi, B. Guidetti

Serra)

Cristoforetti, Samantha
Diario di un’apprendista astronauta / Samantha Cristoforetti. – Milano : La nave di Teseo, 2018. – 537 p. :
ill. ; 22 cm. – (Le polene ; 6). – ISBN 9788893445757

Questa è la storia della lunga strada che ha portato Samantha Cristoforetti alla rampa di lancio e dei giorni
trascorsi a bordo delle Stazione Spaziale, accompagnati dalla prepotente bellezza della Terra e dallo stupore
profondo suscitato dal firmamento.

Civica centrale: BCT19.C.72

Biblioteche territoriali: 629.45 CRI (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, A. Geisser, Don Milani,

I. Calvino, C. Pavese, R. Atria, F. Cognasso, D. Bonhoeffer, A. Passerin d’Entrèves, Mirafiori, N.

Ginzburg, P. Levi, B. Guidetti Serra)

Curie, Marie
La vita non è facile, e allora? : lettere di un genio forte e curioso / Marie Curie ; a cura di Massimiliano
Borelli. – Roma : L’orma, 2015. – 62 p. : ill. ; 17 cm. – (I pacchetti ; 17). – ISBN 9788898038596

Civica centrale: BCT19.AO.581

Biblioteche territoriali: 530.092 CUR (A. Geisser)
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Curti, Flavia
Trasparenze di donne : in ventiquattro biografie / Flavia Curti. – Torino : Neos, 2020. – 126 p. ; 20 cm. – (Le
nostre storie). – ISBN 9788866083559

Civica centrale: BCT20 AO 315

Da Ros, Emanuela
Freya Stark : la sfida del viaggio / Emanuela Da Ros. – Vicenza : in Edibus, 2014. – 135 p. ; 20 cm. – (Passaggi
a nord-est). – ISBN 9788897221265

Biblioteche territoriali: N DaROS (I. Calvino)

Dalla Chiesa, Nando
I fiori dell’oleandro : donne che fanno più bella l’Italia / Nando dalla Chiesa. – Milano : Melampo, 2014. –
223 p. ; 21 cm. – ISBN 9788898231027

I fiori dell’oleandro sono qui le tante donne sconosciute che si battono per una giustizia generosa verso i deboli
e per chi ha visto calpestati i suoi diritti. Le donne che in veste di avvocato, giornalista o architetto, sindaco
o militante dell’antimafia, creatrice di cooperative o barista o studentessa, scienziata o operaia, cantante o
stagista, suora o professoressa o viaggiatrice misteriosa, comunicano a chi è sopraffatto dalle immagini di un
paese indecente un’altra idea dell’Italia.

Biblioteche territoriali: 920.72 DallaCH (Villa Amoretti, A. Geisser)

Dalla Chiesa, Nando
Le ribelli : storie di donne che hanno sfidato la mafia per amore / Nando Dalla Chiesa. – Milano : Melampo,
2006. – 150 p. ; 21 cm. – ISBN 8889533137

Civica centrale: 181.A.73

Biblioteche territoriali: 364.106 DallaCH (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, I. Calvino, C. Pavese,

R. Atria, F. Cognasso, D. Bonhoeffer, P. Levi, B. Guidetti Serra)

Dandini, Serena
Il catalogo delle donne valorose / Serena Dandini ; collages di Andrea Pistacchi. – Milano : Mondadori, 2018. –
276 p. : ill. ; 23 cm. – ISBN 9788804687658

Civica centrale: SAP 920.72 DAN

Biblioteche territoriali: 920.72 DAN (Villa Amoretti, I. Calvino, F. Cognasso, Mirafiori, P. Levi)

De Stefano, Cristina
Americane avventurose / Cristina De Stefano. – Milano : Adelphi, 2007. – 197 p. : ill. ; 22 cm. – (La collana
dei casi ; 72). – ISBN 9788845922107

Venti ritratti di donne che hanno segnato il secolo americano: venti americane avventurose che, anche nel
dolore che attraversano, e nelle battaglie che devono combattere, mantengono uno stile che ha la grazia della
leggerezza e una certa affascinante insolenza nel dichiararsi. L’attrice nera Dorothy Dandridge e la poetessa
Hilda Doolittle, primo amore di Ezra Pound; la leader del movimento per il controllo delle nascite Margaret
Sanger e Dorothy Parker; Slim Keith, che inventò un certo tipo di eleganza, e Lee Miller, che fu modella e poi
fotografa; e ancora Amelia Earhart, donna pilota, incarnazione perfetta dell’eroina americana, e Anne Sexton,
poetessa, e Kay Swift, musa e collaboratrice di George Gershwin; infine, Mae West.

Civica centrale: BCT09.C.5139

Dumbach, Annette - Newborn, Jud
Storia di Sophie Scholl e della Rosa bianca / Annette Dumbach, Jud Newborn Torino : Lindau, 2008.- 308 p.,
8 carte di tav. : ill. ; 21 cm. – (I leoni). – ISBN 9788871807676

Sophie Scholl fu ghigliottinata all’età di 21 anni dal Tribunale del Popolo di Monaco di Baviera, il 22 febbraio
1943, per tradimento contro lo Stato e il Führer. Insieme a lei vennero decapitati il fratello Hans, Christoph
Probst e, due mesi dopo, Alexander Schmorell, Willi Graf e il loro professore di filosofia, Kurt Huber. Si
concluse cos̀ı l’avventura della Rosa Bianca, il gruppo di cinque giovani universitari tedeschi che nel corso del
1942 e nelle prime settimane del 1943 sfidarono il regime nazista stampando e diffondendo clandestinamente
in Germania e Austria sei opuscoli contro Hitler. Quei fogli raccontavano gli orrori che si stavano consumando
ai danni degli ebrei, informavano delle sconfitte militari naziste - una su tutte: Stalingrado -, facevano appello
ai grandi ideali della cultura e alle lezioni della storia, esortavano i tedeschi alla ribellione.

Civica centrale: SAP 943.086 SCH
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Fusini, Nadia
Hannah e le altre / Nadia Fusini. – Torino : Einaudi, 2013. – 160 p. ; 23 cm. – (Frontiere Einaudi). – ISBN
9788806206314

È questo un libro sulla differenza femminile. Simone, Rachel, Hannah sono tre donne, diversamente grandi,
che con il loro sguardo hanno illuminato le tenebre del Novecento e hanno saputo leggere il mondo. Tutte e tre
hanno vissuto gli stessi anni di guerre, totalitarismi e barbarie. Tutte e tre si sono confrontate con i grandi
temi della violenza e del potere, ognuna secondo la propria indole e mettendo in campo la propria biografia.
Simone, Rachel, Hannah hanno scritto e trattato i propri testi come se fossero sogni, scritture della mente e
del cuore, personalissime elaborazioni dell’atto di vivere che tratteggiano una strada verso l’esistenza. E sono
arrivate a toccare la materia pulsante della vita.

Civica centrale: SAP 920.72 FUS

Biblioteche territoriali: 920.72 FUS (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, A. Geisser, Don Milani, C.

Pavese, F. Cognasso, D. Bonhoeffer, A. Passerin d’Entrèves)

Gentileschi, Artemisia
Lettere / Artemisia Gentileschi ; precedute da Atti di un processo per stupro ; a cura di Eva Menzio ; con un
saggio di Annemarie Sauzeau Boetti e uno scritto di Roland Barthes.- Milano : Abscondita, 2004. – 150 p., 12
c. di tav. : ill. ; 23 cm. – (Carte d’artisti; 55). – ISBN 888416091X

Il volume riporta gli atti del processo intentato nel 1612 contro il pittore Agostino Tassi, accusato dal padre
di Artemisia, Orazio Gentileschi, di stupro ai danni della figlia. Gli atti riproducono gli interrogatori e le
deposizioni dell’accusatore, dell’imputato e vari testi sullo stupro. Una vicenda intricata in cui Artemisia non
fu mai creduta, già guardata con sospetto perché faceva esercizio di pittura.

Civica centrale: BCT14.C.1393

Gestri Greco, Flora
Donne dossier : la storia negata / Flora Gestri Greco. – Firenze : Il pozzo di Micene, 2014. – 254 p., 8 p. di
tav. : ill. ; 24 cm. – (Le donne nella storia). – ISBN 9788897925125

Un libro che dialoga col tempo, denso di fascino non solo per la vasta e particolare ricerca condotta ma anche
per l’energia narrativa e la spinta a riflettere sul valore umano ed intellettuale delle donne all’interno della
storia di ieri e di oggi, e nella “società degli uomini”.

Civica centrale: BCT17.C.69

Gigliozzi, Giovanni
Anita una grande storia d’amore : l’avventurosa e sconosciuta biografia della prima moglie di Giuseppe
Garibaldi / Giovanni Gigliozzi. – Roma : Newton Compton, 1986. – 246 p. : ill. ; 23 cm. – (Quest’Italia ; 108)

Civica centrale: 357.A.18

Biblioteche territoriali: 945.08 GAR (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, I. Calvino, C. Pavese, F.

Cognasso, D. Bonhoeffer, P. Levi, B. Guidetti Serra)

Greison, Gabriella
Sei donne che hanno cambiato il mondo : le grandi scienziate della fisica del XX secolo / Gabriella Greison. –
Torino : Bollati Boringhieri, 2017. – 212 p. ; 20 cm. – (Nuova cultura ; 318). – ISBN 9788833928678

Civica centrale: BCT17.D.1164

Biblioteche territoriali: 530.092 GRE (Villa Amoretti, C. Pavese, D. Bonhoeffer, Mirafiori, P. Levi)

Gruber, Lilli
Basta! : il potere delle donne contro la politica del testosterone / Lilli Gruber. – Milano : Solferino, 2019. –
201 p. ; 19 cm. – (I solferini). – ISBN 9788828203117

Pace a tutti gli uomini di buona volontà. Ma guerra agli altri. Perché ne abbiamo abbastanza. 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: Trump,
Putin, Xi Jinping, Bolsonaro, Erdogan, Johnson... 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, risparmiateci altri aspiranti autocrati con più panza
che sostanza e dateci più ragazze. Sportive grintose come Milena Bartolini, attiviste determinate come Greta
Thunberg, politiche autorevoli come Ursula von der Leyen e Christine Lagarde e, oltreoceano, Nancy Pelosi.

Civica centrale: BCT20.D.54

Biblioteche territoriali: 305.42 GRU (Don Milani, C. Pavese, Mirafiori, P. Levi)
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Guerriere sensibili : sulla forza femminile / a cura di Federica Giardini. – Pavona di Albano Laziale : Iacobelli,
2011. – 153 p. ; 21 cm. – (Workshop ; 8). – ISBN 9788862520768

Un tempo il senso comune attribuiva agli uomini forza e capacità di agire e alle donne debolezza e passività, che
cosa è cambiato dopo almeno trent’anni di femminismo? E soprattutto: cosa è passato nell’immaginario delle
giovani donne, nella consapevolezza che hanno di loro stesse? I testi presentati in questo volume interrogano
luoghi comuni e acquisizioni date per scontate, in un confronto con le differenze tra Occidente e Oriente e alla
luce delle opere di alcune grandi pensatrici - Carla Lonzi, Christa Wolf, Christine de Pizan, Maria Zambrano,
Julia Kristeva, Gayatri Spivah, Simone Weil e Angela Putino - ma anche di alcune icone dell’immaginario
collettivo come la protagonista di KM BM.

Biblioteche territoriali: 305.4 SEN (P. Levi)

Herrera, Hayden
Frida : vita di Frida Kahlo / Hayden Herrera ; a cura di Maria Nadotti. – Milano : Baldini Castoldi Dalai,
2010. – 314 p., 7 c. di tav. : ill. ; 20 cm. – (Tascabili ; 88). – ISBN 9788860736901

Chi era Frida Kahlo e perché si parla tanto di lei? Di se stessa diceva: “Pensavano che fossi una surrealista,
ma non lo ero. Non ho mai dipinto sogni. Ho dipinto la mia realtà”. Nata in Messico nel 1907 alla vigilia della
rivoluzione e colpita a diciott’anni da un incidente che fa della sua vita un calvario di sofferenze fisiche. Ma
anche un romanzo di passione politica, d’amore, di sofferta ricerca artistica. Sposata al grande muralista Diego
Rivera, ammirata da Breton e da Picasso, ha dipinto ossessivamente autoritratti e nature morte sensuali, vi-
sionarie e antropomorfiche, o inquietanti rivisitazioni delle sue sofferenze e delle sue cicatrici. Un’autobiografia
per immagini all’insegna di un narcisismo trionfante come un carnevale.

Civica centrale: BCT10.D.5906

Biblioteche territoriali: 759.06 KAH (C. Pavese)

Horton, Rosalind - Simmons, Sally
Le donne che hanno cambiato il mondo / Rosalind Horton e Sally Simmon. – Novara : White Star, 2014. –
224 p. : ill. ; 23 cm. – ISBN 9788854025158

Civica centrale: SAP 920.72 HOR

Biblioteche territoriali: 920.72 HOR (Villa Amoretti)

Johnson, George
Le stelle di Miss Leavitt : la storia mai raccontata della donna che scopr̀ı come misurare l’universo / George
Johnson ; traduzione di Sergio Orrao. – Torino : Codice, 2006. – XIV, 156 p. : ill. ; 22 cm. – (Le grandi
scoperte). – ISBN 8875780455

Nel primo Novecento i computer dell’Università di Harvard erano donne pagate 25 cents l’ora per catalogare
i cambiamenti delle posizioni delle stelle fotografate dai telescopi. In un periodo storico in cui la carriera
scientifica era di fatto preclusa al genere femminile, un’astronoma quasi dimenticata dalla storia, Henrietta
Swan Leavitt, in lotta per tutta la vita contro una salute precaria, defiǹı una nuova legge fisica che avrebbe
cambiato il campo della cosmologia: la relazione riscontrata tra le dimensioni e la luminosità delle stelle
variabili giganti permise di stabilire un metodo utilizzato ancora oggi - per misurare le distanze tra le galassie.
Il libro è la storia commovente di questo genio dimenticato.

Civica centrale: BCT09.C.4859

Kahlo, Frida
Lettere appassionate / Frida Kahlo ; a cura di Martha Zamora ; traduzione di Monica Martignoni. – Milano :
Abscondita, 2002. – 175 p., 14 c. di tav. : ill. ; 23 cm. – (Carte d’artisti ; 29). – ISBN 8884160464

Civica centrale: BCT18.C.343

Biblioteche territoriali: 759.06 KAH (Villa Amoretti)

Kristeva, Julia
Il genio femminile / Julia Kristeva. – Roma : Donzelli, 2010. – 3 volumi ; 20 cm. – (Virgola ; 66). –
9788860365187

Melanie Klein : la follia / Julia Kristeva ; traduzione di Monica Guerra. – Roma : Donzelli, 2010. – VII, 291
p. ; 20 cm
Hannah Arendt : la vita / Julia Kristeva ; traduzione di Monica Guerra. – Roma : Donzelli, 2010. – VI, 296
p. ; 20 cm
Colette : le parole / Julia Kristeva ; traduzione di Monica Guerra. – Roma : Donzelli, 2010. – VII, 422 p. ; 20
cm
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Il cofanetto raccoglie i volumi della trilogia dedicata al genio femminile di una delle scrittrici più significative
della nostra epoca. Nella Introduzione al primo volume, cos̀ı Kristeva riassume il senso della sua ricerca:
Riconoscere il contributo di alcune donne straordinarie che, attraverso la loro vita e le loro opere, hanno
segnato la storia dell’ultimo secolo.

Civica centrale: BCT10.D.4579 1-3

Lama, Luisa
Nilde Iotti : una storia politica al femminile / Luisa Lama ; introduzione di Livia Turco Roma : Donzelli,
2013. – XVIII, 264 p., 4 carte di tav. : ill. ; 22 cm. – (Saggi. Storia e scienze sociali). – ISBN 9788860368720
Nilde Iotti è davvero un’effigie del Novecento. Dalla formazione cattolica all’impegno militante nel Pci, alla
svolta post-comunista del 1992; dall’elezione all’Assemblea costituente alla partecipazione diretta alla stesura
del testo costituzionale, alla lunghissima attività parlamentare, fino alla presidenza della Camera dei deputati.
Ma sbaglierebbe chi si fermasse a sottolineare solo il lato politico: non meno importante è il contrappunto
in termini personali di una vicenda affettiva, di una dimensione privata vissuta con schiva dignità e con
consapevole coraggio. Quando, a ventisei anni, Nilde entra nell’emiciclo di Montecitorio, scoppia anche,
irrefrenabile, l’amore con Palmiro Togliatti, il capo comunista, l’uomo sposato, di 27 anni più vecchio di lei.
Di quell’incontro, punto di svolta di una vita, Luisa Lama ricostruisce la drammatica e coinvolgente intensità.

Civica centrale: BCT14.C.860

Biblioteche territoriali: 324.245 IOT (C. Pavese)

Lauricella, Dina
Il codice del disonore : donne che fanno tremare la ’Ndrangheta / Dina Lauricella. – Torino : Einaudi, 2019. –
XIV, 166 p. ; 21 cm. – (Passaggi Einaudi). – ISBN 9788806241810
Questo libro nasce da un fenomeno recente di grande importanza:per la prima volta nella storia della ’Ndrangheta
le figlie e le mogli dei boss collaborano con la giustizia denunciando le loro famiglie. Lo fanno per strappare i
propri figli a un ineluttabile destino criminale, ma soprattutto per sfuggire loro stesse al “codice d’onore”. Si
tratta delle linee guida dei membri della mafia calabrese che si definiscono, a loro volta, uomini d’onore...

Civica centrale: BCT19.D.1087

Leonelli, Silvia
Dal singolare al plurale : Simone de Beauvoir e l’autobiografia al femminile come percorso di formazione /
Silvia Leonelli. – Bologna : Clueb, stampa 2010. – 248 p. ; 21 cm. – (Lexis). – ISBN 9788849131369

Civica centrale: BCT11.D.2412

Lowry, Beverly
Harriet Tubman : imagining a life / Beverly Lowry. – New York [etc.] : Doubleday, c2007. – X, 418 p. : ill. ;
25 cm. – ISBN 9780385502917

Civica centrale: BCTA.B.2301

Madeo, Liliana
Donne cattive : cinquant’anni di vita italiana / Liliana Madeo. - Milano : La tartaruga, 1999. – 218 p. ; 21
cm. – (Saggistica). – ISBN 8877383100

La Storia e le storie delle donne scomode, quelle che, nei nostri ultimi cinquant’anni, hanno seminato scandalo,
sfidato la norma, fatto crollare tabù e convinzioni. Una scansione di personaggi e vicende che arriva alle soglie
del Duemila.

Biblioteche territoriali: 305.42 MAD (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, Don Milani, I. Calvino, C.

Pavese, A. Passerin d’Entrèves, B. Guidetti Serra)

Mapelli, Barbara
Sette vite come i gatti : generazioni, pensieri e storie di donne nel contemporaneo / Barbara Mapelli ; prefazione
di Carmen Leccardi. – Rho : Stripes, 2010. – 176 p. ; 21 cm. – (Polis ; 3). – ISBN 9788888952109
Il volume si propone di offrire al lettore un quadro delle vite differenti delle donne italiane nell’ambito della
contemporaneità. Si parla, in questo libro, delle inedite relazioni tra donne di età diverse; si parla di amore e
di sessualità e, necessariamente, anche di violenza; di maternità e famiglie, scelte e vissuti in cui persistono
elementi tradizionali e forme innovative ormai accettate.

Civica centrale: BCT11.D.2507

Marchiolo, Isabella
10 grandi donne dietro 10 grandi uomini / Isabella Marchiolo ; prefazione di Alessandra Casella. – Milano :
Laurana, 2011. – 172 p. ; 19 cm. – (Dieci! ; 1). – ISBN 9788896999080
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Si dice che dietro a un grande uomo c’è sempre una grande donna. Ma non si dice come mai la grande donna
dovrebbe rimanersene l̀ı, nell’ombra. Questo libro vuole ribaltare il detto e riportare le signore dove è più
giusto che stiano: un passo in avanti, ad affiancare non solo i mariti ma anche i figli, i fratelli e i padri.
Michelle Obama che si presenta a un colloquio di lavoro con il passeggino, Antonietta Vendola che impasta
i cavatelli con suo figlio Nichi, Rita Borsellino che marcia con in mano l’agenda rossa, Hillary Clinton che
sa perdonare pubblicamente Bill che l’ha tradita, Mina Welby che mette al centro del suo amore il desiderio
di morire del marito. E ancora Harper Lee, Pilar Saramago, Anna De Grazia, Tahereh Saeedi, Yoko Ono.
Donne coraggiose, che hanno fatto della loro identità un motivo di forza.

Biblioteche territoriali: 920.72 MAR (Villa Amoretti, B. Guidetti Serra)

Menchú, Rigoberta
Mi chiamo Rigoberta Menchù / Elisabeth Burgos ; traduzione: Andra Lethen ; nota critica: Alessandra
Riccio. – Firenze : Giunti, c1987, stampa 1988. – XXIII, 299 p. ; 20 cm. – (Astrea ; 11). – ISBN 8809200055

Una giovane contadina guatemalteca dell’etnia “quiché” è costretta ad abbandonare la sua terra, spinta dalla
miseria e dalle angherie a cui la gente indigena è sottoposta dall’oligarchia bianca e dai militari: anche se
parla a stento lo spagnolo ed è oppressa dal dolore per le morti violente e le sevizie subite dai suoi familiari e
dalla sua gente, è la prima donna nella storia del suo popolo a prendere pubblicamente la parola. Qualche anno
prima di meritare il Premio Nobel per la pace 1992, Rigoberta Menchu ha imposto all’attenzione del mondo
intero la drammatica condizione delle popolazioni amerindiane del Guatemala.

Civica centrale: 388.G.43

Biblioteche territoriali: 972.81 BUR (Villa Amoretti, A. Geisser, D. Bonhoeffer, A. Passerin d’Entrèves)

Middle-aged women in the Middle Ages / edited by Sue Niebrzydowski. – Cambridge : D.S. Brewer, 2011. –
XII, 153 p. : ill. ; 24 cm. – (Gender in the Middle Ages ; 7). – ISBN 9781843842828

Il libro dipinge il Medioevo come un’epoca vibrante in cui le donne sono state potenti agenti del cambiamento.
Civica centrale: BCTA.C.8834

Mill, John Stuart
Sulla servitù delle donne / John Stuart Mill ; prefazione di Pietrangelo Buttafuoco e Mariarosa Mancuso. –
Milano : BUR Rizzoli, 2010. – 126 p. ; 18 cm. – (Pillole BUR Rizzoli). - ISBN 9788817038683

Questo notissimo saggio di Mili è una difesa dei pieni diritti morali, civili e politici delle donne. Nelle parole del
filosofo inglese, il loro assoggettamento costituisce un freno al progresso economico e sociale della comunità.

Biblioteche territoriali: 305.42.MIL (C. Pavese)

Morelli, Maria PIa
Raggi di luce rosa : storie di donne che rischiarano le nostre vite / Maria Pia Morelli ; prefazione di Giulio
Sapelli. – Venezia : Marsilio, 2010. – 253 p. ; 22 cm. – (Gli specchi Marsilio ; 192). – ISBN 9788831707480

In Raggi di luce rosa le donne si raccontano. Sogni, conquiste, esperienze, delusioni, emozioni di protagoniste
della nostra società, sempre alla ricerca di un equilibrio dinamico fra affetti, famiglia, professione e impegno
sociale. Donne volitive, anche coraggiose, consapevoli di poter dire qualcosa al mondo che le circonda.

Civica centrale: SAP 920.72 MOR

Biblioteche territoriali: 920.72 MOR (Don Milani, I. Calvino, F. Cognasso, P. Levi)

Moulin, Joanny
Élisabeth II : une reine dans l’histoire / Joanny Moulin. – Paris : Flammarion, 2012. – 355 p., 16 p. di tav. :
ill. ; 24 cm.

Civica centrale: BCTA.C.8674

Mulley, Clare
The woman who saved the children : a biography of Eglantyne Jebb founder of Save the children / Clare
Mulley. – Oxford : Oneworld, 2009. – XXVII, 387 p., 8 c. di tav. : ill. ; 23 cm. – ISBN 9781851686575

Civica centrale: BCT10.C.5968

Muraro, Luisa
Non è da tutti : l’indicibile fortuna di nascere donna / Luisa Muraro. – Roma : Carocci, 2011. – 126 p. ; 22
cm.. – (Sfere ; 57). – ISBN 9788843057825
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Peggio di voi non potremmo fare, fu la replica sferzante di Angela Cingolani, democristiana eletta nella Cos-
tituente italiana, ai commenti maschilisti che accolsero l’entrata in aula dello sparuto gruppo delle donne. Ci
sono momenti nella storia come nella vita di tutti i giorni in cui donne e uomini si dividono fra loro e si
confrontano. Ai nostri giorni, la parola d’ordine è parità, che significa, nei rapporti fra i sessi, un confronto
unilaterale di lei con lui, senza scintille né sorprese. Anche questo un ordine da disfare, un orizzonte da aprire,
sostiene Luisa Muraro, cos̀ı da sconfiggere la miseria di un protagonismo maschile a tutti i costi.

Civica centrale: BCT12.AO.224

Biblioteche territoriali: 305.42 MUR (Villa Amoretti, A. Geisser, I. Calvino)

Necci, Alessandra
Isabella e Lucrezia, le due cognate : donne di potere e di corte nell’Italia del Rinascimento / Alessandra
Necci. – Venezia : Marsilio, 2017. – 671 p. ; 22 cm. – (Gli specchi Marsilio ; 287). – ISBN 9788831726245

Questa doppia biografia tratteggia le vite di due delle più famose protagoniste del Rinascimento italiano, Isabella
d’Este marchesa di Mantova e Lucrezia Borgia duchessa di Ferrara, che divengono cognate in virtù del terzo
matrimonio di Lucrezia con Alfonso d’Este. Erede di una grande dinastia, sottile stratega capace di vincere
le più difficili partite dello scacchiere italiano, mecenate e collezionista, Isabella incarna il prototipo della
donna politica cerebrale e ragionatrice, che antepone l’interesse dello Stato agli affetti. Lucrezia, figlia di un
papa controverso e “carnale” come Alessandro VI, è invece capace di intense passioni e forti sentimenti, ma
all’occorrenza si dimostra un’accorta governante e arriva a contendere a Isabella il primato di mecenate più
celebrata della penisola.

Civica centrale: SAP 945.06 NEC

Newbury, Richard
Elisabetta I : una donna alle origini del mondo moderno / Richard Newbury ; versione italiana a cura di Erica
Scroppo. – Torino : Claudiana, 2006. – 186 p. ; 20 cm. – (Piccola collana moderna ; 119). – ISBN 8870166236

Civica centrale: BCT09.D.2979, SAP 942.055 EL

Biblioteche territoriali: 942.055 ELI (Villa Amoretti)

Ombra, Marisa
Libere sempre : una ragazza della Resistenza a una ragazza di oggi / Marisa Ombra. – Torino : Einaudi,
2012. – 83 p. ; 20 cm. – (Einaudi stile libero. Extra). – ISBN 9788806211332

Una donna di 87 anni, ex partigiana, scrive una lunga lettera a una ragazza di 14 anni incontrata in un parco.
Una lettera sulla libertà, la bellezza e la dignità delle donne.

Civica centrale: BCT13.AO.592

Biblioteche territoriali: 305.42 OMB (I. Calvino)

Pal, Sampat
Con il sari rosa / Sampat Pal ; in collaborazione con Anne Berthod. – Milano : Piemme, 2010. – 261 p. ; 21
cm. – ISBN 9788856606119

Sampat non sa bene cosa sia la scuola, ma sa che solo i ricchi ci vanno. Sampat appartiene a una delle caste
più basse dell’India e vive in un misero villaggio dell’Uttar Pradesh. Ma lei è una bambina sveglia e quel giorno
decide di andare a scuola con gli altri. Nulla può però contro le millenarie tradizioni del suo paese. A dodici
anni viene data in sposa a un uomo più vecchio. Da quel momento la consuetudine vuole che lei sia silenziosa
e si sottometta al marito, alla suocera e ai soprusi di chiunque appartenga a una casta più elevata. Sampat
però non accetta di essere considerata inferiore a nessuno. Quando la suocera la caccia di casa, Sampat si
mette a cucire abiti che poi vende, rendendosi indipendente. In poco tempo diventa la paladina degli oppressi,
soprattutto delle donne. Che in migliaia, da tutta l’India, si uniscono a lei per dare il via a una rivoluzione
rosa, dal colore del sari che hanno scelto come divisa. Un’onda rosa che fa paura a chi non vuole che le cose
cambino.

Civica centrale: BCT10.D.1513

Biblioteche territoriali: 305.42 PAL (Villa Amoretti, A. Geisser, Don Milani, I. Calvino, C. Pavese,

R. Atria, F. Cognasso, D. Bonhoeffer, A. Passerin d’Entrèves, N. Ginzburg, P. Levi)

Palumbo, Valeria - Montelli, Giancarlo
Dalla chioma di Athena : donne oltre i confini / immagini Giancarlo Montelli ; testi Valeria Palumbo. – Roma :
Odradek, 2010. – 109 p. : ill. ; 29 cm. – ISBN 9788896487105
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Eleonora de Fonseca Pimentel, George Sand, Louise Farrenc, Nellie Bly, Marie Curie, Alexandra David-Néel,
Grazia Deledda, Rosa Luxemburg, Colette, Mata Hari, Isadora Duncan, Virginia Woolf, Mae West, Tina
Modotti, Amelia Mary Earhart, Leni Riefenstahl, Marguerite Yourcenar, Greta Garbo, Frida Kahlo, Indira
Gandhi, Dian Fossey. A queste 21 donne, ai loro profili esaltanti è dedicato il libro, una raccolta di ritratti in
prosa e pennello che demolisce i miti del Romanticismo e riscopre l’azione come autentico talento femminile.

Civica centrale: BCT11.A.103

Biblioteche territoriali: 920.72 DAL (Villa Amoretti, P. Levi)

Panté, Maria Rosa
La scienza delle donne : ricerca, teoremi e algoritmi al femminile / Maria Rosa Panté. – Milano : Hoepli,
2017. – XVI, 142 p. : ill. ; 20 cm. – (Microscopi). – ISBN 9788820378257

Storie di donne che hanno dato i numeri davvero, da Ipazia a Hedy Lamarr a Maryam Mirzakhani, vincitrice
dell’ultima medaglia Fields: tutte matematiche, e spesso sconosciute. Le loro biografie smentiscono due luoghi
comuni: che le donne e la matematica non vadano d’accordo e che chi si dedica alla matematica viva fuori
dal mondo. Queste scienziate sono state grandi e appassionate nel mondo delle formule come nel mondo degli
affetti e della vita quotidiana.

Civica centrale: BCT21.AO.27

Perina, Flavia
Senza una donna : un dialogo su potere, famiglia, diritti nel paese più maschilista d’Europa / Flavia Perina,
Alessia Mosca. – Torino : Add, 2011. – 155 p. ; 19 cm. – (Add# ; 12). – ISBN 9788896873199

Due voci, molte voci. Diversi modi di affrontare un solo problema, tante possibili soluzioni. Punti di vista
differenti, ma un dialogo comune nel Paese che viene da tutti riconosciuto come il più maschilista d’Europa.
Flavia Perina, parlamentare di Fli ed ex direttrice del Secolo d’Italia e Alessia Mosca, parlamentare del Pd,
si confrontano su temi attuali, forti, fondamentali per il futuro non solo del mondo femminile, ma dell’intera
nazione. Senza le donne, l’Italia è destinata a un tempo senza prospettive e a ritrovarsi immobile di fronte
alle sfide dei prossimi anni.

Civica centrale: BCT11.D.4564, BCT12.D.1634

Biblioteche territoriali: 305.42 PER (Villa Amoretti)

Pernoud, Régine
La donna al tempo delle cattedrali : civiltà e cultura femminile nel Medioevo / Régine Pernoud. – Torino :
Lindau, 2017. – 355 p., 16 p. di tav. ; 21 cm. – (I leoni). – ISBN 9788867086603

Il cammino della donna verso l’emancipazione e la parità non è di fatto ancora concluso all’inizio del terzo
millennio, nonostante le conquiste degli ultimi decenni. Si potrebbe quindi pensare che in passato, e a maggior
ragione in un’epoca lontana e arretrata come è stata a lungo considerata quella medievale, alle donne fossero
riconosciuti ruoli e spazi ancora più ristretti e limitati. Gli studi di Regine Pernoud hanno al contrario
dimostrato che in tale periodo le donne affermarono la loro autonomia e stabilirono il loro potere in diversi
ambiti della vita del tempo, raggiungendo posizioni di assoluto prestigio nella medicina, nella religione, nella
cultura e nella politica.

Civica centrale: BCT19.D.1450

Pernoud, Régine
Storia di una scrittrice medievale : Cristina da Pizzano / Régine Pernoud ; editoriale di Luciana Cocito. –
Milano : Jaca book, 1996. – XV, 198 p. ; 23 cm. – (Di fronte e attraverso ; 407). – ISBN 8816404078

Di origine italiana, Christine vive in Francia, nella seconda metà del XIV secolo, dove il padre è astronomo-
astrologo e medico alla corte di Carlo V. La sua esistenza è colpita da prove e difficoltà: vedova a venticinque
anni, con a carico tre figli oltre alla madre e i fratelli, caduta in disgrazia a corte, deve affrontare diversi
ostacoli per affermare le sue capacità di scrittrice. I suoi conflitti personali, filtrati da una sensibilità poetica
e da una non comune acutezza, divengono lo spaccato di un’epoca cerniera (la fine del ’300 e l’inizio del ’400)
e danno voce ai problemi del tempo, dal suo punto di vista di donna.

Civica centrale: BCT16.C.446

Pesce, Mariapaola - Zohar, Mel
Angela Davis / Mariapaola Pesce & Mel Zohar. – Padova : Becco Giallo, c2019, stampa 2020. – 143 p. :
fumetti ; 24 cm. – ISBN 9788833140889
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“Perché per i fratelli neri c’è sempre un lato giusto della strada e uno sbagliato, in cui abitare? Perché i fratelli
neri cercano ancora di compiacere i bianchi, invece di lottare contro chi li domina e li opprime?” Angela è
un’adolescente quando comincia a farsi queste domande nel quartiere di “Dynamite Hill” a Birmingham, in
Alabama, dove il Ku Klux Klan semina bombe davanti alle abitazioni delle famiglie nere per costringerle ad
andarsene altrove. Oggi, settant’anni più tardi, il suo cammino coraggioso di lotta e contestazione non è
ancora finito.

Civica centrale: BCT21.C.75

Plutarchus
Virtù delle donne / Plutarco ; traduzione e cura di Francesco Chiossone. – Genova : Il Melangolo, 2010. – 87
p. ; 16 cm. – (Nugae ; 260). – ISBN 9788870187571

Sfoggiando tutta la vivacità e l’eleganza del suo stile, l’autore ci offre un ricco catalogo di esempi più o meno
illustri di coraggio e di valore dimostrati dalle donne nell’antichità, per convincerci che le qualità eroiche
possono appartenere ad ogni essere umano, e per riscattare cos̀ı le donne da quella condizione di inferiorità e
sottomissione di cui ancora oggi sono purtroppo vittime in molte parti del mondo.

Biblioteche territoriali: 880.9 PLU (I. Calvino, C. Pavese, D. Bonhoeffer)

Prinz, Alois
Io, Hannah Arendt : professione: filosofa / Alois Prinz ; traduzione di Marta Donzelli e Andrea Mecacci. –
Roma : Donzelli, 2009. – VI, 215 p. ; 20 cm. – (Virgola ; 58). – ISBN 9788860363619

Filosofa, pensatrice politica, poetessa, Hannah Arendt (1906-1975) è stata una delle più grandi personalità
del XX secolo. Raramente, come nel caso di questa donna straordinaria, percorso intellettuale ed esperienza
biografica presentano un intreccio cos̀ı profondo. Il suo pensiero, che ha avuto e continua ad avere un’eco
cos̀ı vasta in tanti campi del sapere, non è il risultato di un’attività puramente speculativa, ma porta con sé il
riflesso di un’esistenza avventurosa, a tratti drammatica, e soprattutto vissuta con costante passione.

Civica centrale: BCT09.D.2323

Biblioteche territoriali: 320.092 ARE (A. Passerin d’Entrèves)

Il processo di condanna di Giovanna D’Arco / a cura di Teresa Cremisi - Milano : SE, 2000. – 220 p. ; 23
cm. – (Conoscenza religiosa ; 26). – ISBN 8877104821

Verso la fine del mese di febbraio 1431, nella gelida cappella del castello-fortezza di Rouen, Giovanna d’Arco
compare per la prima volta davanti ai suoi giudici. Si tratta ufficialmente di un processo di inquisizione in
materia di fede che vede una inerme ragazza di diciannove anni, reduce da una folgorante campagna di guerra,
sottoposta al giudizio di autorevoli uomini di Chiesa legati al potere inglese; in realtà il processo è politico.

Civica centrale: BCT09.C.847

Biblioteche territoriali: 944.026 PRO (D. Bonhoeffer, P. Levi)

Pétrement, Simone
La vita di Simone Weil / Simone Pétrement ; a cura di Maria Concetta Sala ; con una nota di Giancarlo
Gaeta. – Milano : Adelphi, 2010. – XXIV, 684 p., 10 carte di tav. : ill. ; 20 cm. – (Gli Adelphi ; 374). – ISBN
9788845925177

La Weil fu un personaggio singolare non solo nelle idee, fuori dai conformismi lo fu anche nella vita, o meglio
nella rigorosa tensione a far coincidere vita e pensiero, a confrontare e legare il pensiero e l’esperienza. Dice
la sua biografia: “Aveva il dono di irritare molti e a volte fino al furore, e... continua a irritare ancora”.

Civica centrale: BCT10.D.6217

Biblioteche territoriali: 194 WEI (A. Geisser, I. Calvino, P. Levi)

Quinn, Susan
Marie Curie : una vita / Susan Quinn ; traduzione di Stefano Ravaioli. – Torino : Bollati Boringhieri, 2013. –
547 p. ; 19 cm. – (I grandi pensatori ; 73). – ISBN 9788833924908

Genio assoluto, appassionata e brillante, Marie Curie fu tra le prime donne a raggiungere notorietà mondiale
in campo scientifico. Non solo, fu anche la prima persona a ricevere due Premi Nobel: il primo per la fisica,
con il marito Pierre, nel 1903, il secondo per la chimica, nel 1911. Fu anche la prima donna a varcare come
docente le porte della Sorbona. Questa è la storia di una donna e di una scienziata che dedicò, con entusiasmo
e dedizione totale, tutta la propria vita alla ricerca.

Civica centrale: BCT14.D.556, 115.C.90 (ed. 1998)

Biblioteche territoriali: 539 CUR (ed.1998) (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, A. Geisser, Don Mi-

lani, I. Calvino, C. Pavese, F. Cognasso, D. Bonhoeffer, A. Passerin d’Entrèves)
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Rabagliati, Annalisa
Donna pop / Annalisa Rabagliati. – Boves : Araba fenice, 2015. – 111 p. : ill. ; 21 cm + 1 Cd-audio. – Sulla
coperta: “Paura non abbiamo”: l’immagine della donna nel canto popolare. – ISBN 9788866172611

M810.E.132 (Musicale A. Della Corte )

Biblioteche territoriali: 858.92 RAB (I. Calvino)

Rampello, Liliana
Il canto del mondo reale : Virginia Woolf, la vita nella scrittura / Liliana Rampello. – Milano : Il saggiatore,
2005. – 221 p. ; 22 cm. – (Biblioteca ; 16). – ISBN 8842812846

Virginia Woolf (1882-1941) è diventata nel corso del secolo una vera e propria icona in tutto il mondo. La
sua leggenda, intrecciata a quella dell’eccentrico gruppo di Bloomsbury, è stata spesso interpretata a partire
dal suicidio, un ultimo gesto che finisce per oscurare la vitalità delle sue opere. Il contributo critico di Liliana
Rampello capovolge tutte le interpretazioni fin qui consolidate, rendendo esplicita una ricerca esistenziale che
si può ritenere uno degli esempi più riusciti di pensiero poetico fondato sull’amore per la vita. Rileggendo
l’intera opera di Virginia Woolf l’autrice si rivolge non solo agli studiosi ma soprattutto a tutti i lettori della
scrittrice.

Civica centrale: 341.C.8

Biblioteche territoriali: 823.9 WOO (Villa Amoretti, A. Passerin d’Entrèves)

Rizza, Sandra
Una ragazza contro la mafia : Rita Atria, morte per solitudine / Sandra Rizza. – 2. ed.- Palermo : La luna,
1993. – 177 p. ; 16x16 cm

Civica centrale: 687.G.76

Biblioteche territoriali: 364.106 RIZ (Villa Amoretti, I. Calvino, F. Cognasso)

Ronchey, Silvia
Ipazia : la vera storia / Silvia Ronchey. – Milano : Rizzoli, 2010. – 318 p. ; 22 cm. – ISBN 9788817045650

Ipazia fu matematica e astronoma, sapiente filosofa, influente politica, sfrontata e carismatica maestra di
pensiero e di comportamento. Fu fonte di scandalo e oracolo di moderazione. La sua femminile eminenza accese
l’invidia del vescovo Cirillo, che ne provocò la morte, e la fantasia di poeti e scrittori di tutti i tempi, che la
fecero rivivere. Fu celebrata e idealizzata, ma anche mistificata e fraintesa. Con rigore filologico e storiografico e
grande abilità narrativa, Silvia Ronchey ricostruisce in tutti i suoi aspetti l’avventura esistenziale e intellettuale
di Ipazia, inserendola nella realtà culturale e sociale del mondo tardoantico. Partendo dalle testimonianze
antiche, l’autrice ci restituisce la vera immagine di questa donna che mai dall’antichità ha smesso di far
parlare di sé e di proiettare la luce del suo martirio sulle battaglie ideologiche, religiose e letterarie di ogni
tempo e orientamento.

Civica centrale: BCT11.C.665

Biblioteche territoriali: 186 IPA (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, A. Geisser, C. Pavese, D. Bon-

hoeffer, A. Passerin d’Entrèves, Mirafiori, P. Levi, B. Guidetti Serra)

Scaraffia, Lucetta - Galeotti, Giulia
101 donne che hanno fatto grande l’Italia : dalle icone della storia alle protagoniste dei nostri tempi /
Lucetta Scaraffia, Giulia Galeotti. – Roma : Newton Compton, 2011. – 213 p. ; 21 cm. – (101 ; 90). –
ISBN 9788854129498

Dagli inizi dell’Ottocento fino ad arrivare alla strettissima attualità, una selezione delle 101 donne più impor-
tanti del nostro Paese: Lucrezia Borgia, Anita Garibaldi, Grazia Deledda, Rita Levi Montalcini, Sofia Loren,
Margherita di Savoia, Maria Montessori, Mina, solo per citarne alcune. Donne che si sono impegnate e dis-
tinte in vari campi: nella politica, nello sport, nel costume, nella letteratura, nella magistratura, nel cinema,
nella televisione, nell’architettura, nell’imprenditoria, nel giornalismo.

Civica centrale: SAP 920.72 SCA

Biblioteche territoriali: 920.72 SCA (Villa Amoretti, C. Pavese, D. Bonhoeffer, P. Levi, B. Guidetti

Serra)

Se il mondo torna uomo : le donne e la regressione in Europa / a cura di Lidia Cirillo. – Roma : Alegre,
2018. – 190 p. ; 20 cm. – (Feminist). – ISBN 9788898841998
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Una sinistra confusa ha tenuto artificialmente in vita l’illusione che liberismo - la teoria economica - e lib-
eralismo - sua presunta forma ideologica a garanzia di diritti e libertà personali - potessero convivere. Ma la
scomparsa di ogni freno alla libertà di profitto ne ha causato un crollo di consenso. Cos̀ı il populismo religioso e
il populismo nazionalista hanno occupato lo spazio pubblico, appropriandosi in chiave reazionaria anche del lin-
guaggio dei diritti. Molti i terreni di scontro: il diritto all’aborto; la violenza maschile sistemica nella società;
il sistema penale iniquo verso le vittime di violenza; le narrazioni tossiche intorno ai femminicidi; il ruolo
del lavoro riproduttivo; l’intreccio tra oppressione di genere e di razza; gli attacchi ai luoghi di aggregazione e
autorganizzazione femminile.

Civica centrale: BCT19.D.766

Biblioteche territoriali: 305.4209 SEI (A. Geisser, R. Atria, D. Bonhoeffer, N. Ginzburg)

La Senatrice : Lina Merlin, un “pensiero operante” / a cura di Anna Maria Zanetti. – Venezia : Marsilio,
2006. – 142 p., 4 c. di tav. : ill. ; 21 cm. – (Le ricerche delle donne). – ISBN 8831788825
Lina Merlin è tra i personaggi politici più noti dell’Italia che esce dalla guerra e si avvicina al boom eco-
nomico. La sua opera per l’avanzamento sociale e culturale del popolo italiano - in particolare delle donne e
del Polesine - è stata sacrificata dalla memoria comune alla sola battaglia contro le case chiuse (legge Merlin
del 1958). Tenace oppositrice del fascismo, protagonista della Costituente e dei successivi quindici anni di vita
parlamentare, Lina Merlin impose, tra l’altro, all’articolo 3 della Costituzione le parole senza distinzione di
sesso a proposito di uguaglianza dei cittadini. rm

Civica centrale: BCT09.C.1945

Shipman, Claire - Kay, Katty
Womenomics / Claire Shipman e Katty Kay ; traduzione di Valeria Galassi. – Milano : Cairo, 2010. – 300
p. ; 21 cm. – (Extra). – ISBN 9788860522702
Non è più (o non solo) una questione di pari opportunità... Puntare sull’occupazione femminile rappresenta un
vantaggio competitivo e, in tempi di recessione, può accelerare l’uscita dalla crisi: cos̀ı recitava il Corriere della
Sera in un articolo sull’analista di Goldman Sachs che ha coniato il termine Womenomics. E cos̀ı, dopo decenni
di lotta femminista, scopriamo che gli economisti pensano che il potere economico è rosa! Ma se le imprese ai
cui vertici ci sono donne registrano utili maggiori, allora perché le donne che lavorano si pongono ogni mattina
la domanda cruciale: famiglia o carriera? Come se uno escludesse la possibilità dell’altra. Ma dev’essere per
forza cos̀ı? Claire Shipman e Katty Kay, giornaliste di successo e mamme soddisfatte, garantiscono di no.

Biblioteche territoriali: 331.4.SHI (Don Milani, C. Pavese, A. Passerin d’Entrèves)

Simone, Anna
I talenti delle donne : l’intelligenza femminile al lavoro / Anna Simone. – Torino : Einaudi, 2014. – IX, 160
p. ; 22 cm. – (Passaggi Einaudi). – ISBN 9788806215392
Questo libro prende le mosse da un desiderio e da una necessità. Il desiderio è quello di intersecare più
voci di donne piene di talento e di passione per quel che fanno con una narrazione che cerca di leggere le
trasformazioni del presente evitando il più possibile la retorica della vittimizzazione o, al contrario, l’esaltazione
di un femminile da cui estrarre solo plusvalore economico.

Civica centrale: BCT14.C.1372

Biblioteche territoriali: 305.42 SIM (P. Levi)

Soffici, Caterina
Ma le donne no : come si vive nel paese più maschilista d’Europa / Caterina Soffici ; prefazione di Nadia
Urbinati. – Milano : Feltrinelli, 2010. – 201 p. ; 22 cm. – (Serie bianca).- ISBN 9788807171857
Libere e padrone del proprio destino: era questa l’idea che le donne italiane avevano di sé. Ma era un’illusione,
perché le cose negli ultimi vent’anni sono cambiate profondamente. In peggio. Non solo le donne italiane non
hanno più fatto progressi, ma hanno cominciato ad arretrare, svegliandosi nel paese più maschilista d’Europa.
Quali sono le radici di questo fenomeno e, soprattutto, perché le donne italiane hanno smesso di combattere
per difendere i propri diritti? Il confronto tra la situazione italiana e quanto succede all’estero sconcerta e
indigna, ma dimostra che un altro mondo meno sessista è possibile. Un mondo dove vivrebbero meglio anche
gli uomini.

Civica centrale: BCT10.C.1931

Biblioteche territoriali: 305.42 SOF (A. Geisser, Don Milani, D. Bonhoeffer, A. Passerin d’Entrèves,

Mirafiori, P. Levi)

Spark, Muriel
Mary Shelley : una biografia / Muriel Spark. – Firenze : Le lettere, 2001. – 183 p., 2 c. di tav. : ill. ; 21 cm. –
(Le vie della storia ; 51). – ISBN 8871666070
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Nel 1813 la vita della sedicenne Mary, figlia del filosofo William Godwin e di una delle prime femministe
Mary Wollestonecraft, giunge a una svolta decisiva: si innamora del poeta Percy Bysshe Shelley, all’epoca
già sposato, con il quale fugge da Londra, per sottrarsi allo scandalo suscitato dalla loro relazione. Ha cos̀ı
inizio il primo di una serie di viaggi all’estero, che li porterà preferibilmente in Italia: Venezia, Roma, Napoli,
Firenze, Pisa, Livorno li vedranno soggiornare a lungo in compagnia di un folto gruppo di parenti e amici. Fra
questi ultimi spicca Lord Byron, al quale si deve la sfida a chi scrive la più bella storia di fantasmi vinta da
Frankenstein, romanzo di fantascienza divenuto un classico, scritto dalla giovanissima Mary Shelley.

Civica centrale: 95.B.110

Spike, Michèle K.
Matilda di Canossa : vita di una donna che trasformò la storia / Michèle K. Spike. – Reggio Emilia : Aliberti,
2007. – 367 p. : ill. ; 22 cm. – (Storie e personaggi). – ISBN 8874241798
Gennaio 1077. Dinanzi al castello di Canossa, sulle balze dell’Appennino reggiano, Enrico IV chiede udienza
e perdono, sprofondato nella neve e in ginocchio. Al riparo delle mura, intento a soppesare i prò e i contro,
un papa tra i più decisivi di ogni tempo: Gregorio VII. A ospitarlo, come devota della Santa Romana Chiesa
e di quel papa oltreché come cugina dell’imperatore, è un personaggio che la tradizione ha ridotto al ruolo
della perfetta castellana, e che invece fu molto di più. Si tratta di Matilda di Canossa (1046-1115), ago della
bilancia nel complesso rapporto tra Chiesa e Impero alla fine del Medioevo, ma anche fondamentale snodo
nella lunga storia della lotta delle donne per un diverso e più alto concetto di giustizia; e inoltre protagonista
di una unica, irripetibile esperienza personale con quel papa. In questo libro Michèle K. Spike rende la figura
di Matilda e il suo mondo perfettamente familiari a un pubblico di lettori molto più ampio dei soli cultori di
storia medioevale.

Civica centrale: BCT09.C.4651

Tenderini, Mirella
Isabelle, amica del deserto : viaggi, avventure amori di una giovane esploratrice del Magreb / Mirella Ten-
derini. – Milano : O.G.E., 2010. – 188 p. : ill. ; 21 cm. – (Oleandri). – ISBN 9788889834213
Nata a Ginevra da genitori russi, scrittrice e giornalista irrequieta, innamorata del Magreb e dell’Islam, che a
lungo viaggiò attraverso il Nord Africa, travestita da cavaliere arabo per potersi addentrare in territori interdetti
a visitatrici europee. Amica di sceicchi ma anche di ufficiali dell’esercito coloniale francese, sospettata di
spionaggio da una parte e dall’altra, Isabelle abbracciò la fede musulmana e visse emozionanti avventure,
troncate da una morte assurda, a soli 27 anni, nel 1904: vittima di un’improvvisa inondazione in Algeria, ad
Aı̈n-Sefra; annegata, paradossalmente, in pieno deserto del Sahara.

Biblioteche territoriali: 920.72 TEN (P. Levi)

Terragni, Marina
Un gioco da ragazze : come le donne rifaranno l’Italia / Marina Terragni. – Milano : Rizzoli, 2012. – 186 p. ;
22 cm. – ISBN 9788817056113
Troppi uomini. È stato questo eccesso maschile a metterci nei guai. Questa la malattia da cui il nostro Paese
chiede di guarire: troppi uomini deboli, narcisisti e attaccati al potere nelle stanze in cui si decide sulla vita
di tutti. La crisi che stiamo attraversando è la prova che la narrazione del patriarcato non funziona più.
Ma perché le cose cambino, per il bene di tutti, bisogna mandare via un bel po’ di quegli uomini che non
vogliono mollare. E il modo più semplice per farlo è che un numero corrispondente di donne vada al loro
posto. Fuori dalla Camera, che dobbiamo fare ordine! In questo libro fresco e battagliero, giocoso e intenso,
Marina Terragni ragiona di potere, rappresentanza, economia e sviluppo, di bellezza e desiderio, e anche di
uomini, facendo giustizia di molti luoghi comuni.

Biblioteche territoriali: 305.42 TER (C. Pavese)

Thunberg, Greta
La nostra casa è in fiamme : la nostra battaglia contro il cambiamento climatico / Greta Thunberg ; Svante
Thunberg, Beata Ernman e Malena Ernman. – Milano : Mondadori, 2019. – 233 p. ; 21 cm. – (Strade blu). –
ISBN 9788804717188
“La nostra casa è in fiamme” è la storia di Greta, dei suoi genitori e di sua sorella Beata, che come lei soffre
della sindrome di Asperger. È il racconto delle grandi difficoltà di una famiglia svedese che si è trovata ad
affrontare una crisi imminente, quella che ha travolto il nostro pianeta. È la presa di coscienza di come sia
urgente agire ora, quando nove milioni di persone ogni anno muoiono per l’inquinamento. È il “grido d’aiuto”
di una ragazzina che ha convinto la famiglia a cambiare vita e ora sta cercando di convincere il mondo intero.

Civica centrale: BCT19.D.1474

Biblioteche territoriali: 363.7 THU (R. Atria, D. Bonhoeffer, P. Levi, B. Guidetti Serra)
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Triglia, Monica
L’altra faccia della terra : storie di donne senza diritti e di donne che lottano per ridare loro dignità / Monica
Triglia. – Milano : Mondadori, 2011. – XIII, 162 p. ; 21 cm. – (Strade blu. Non fiction). – ISBN 9788804614166

Saima, torturata e uccisa dal padre per aver cercato, con il ragazzo che si era scelta, una vita diversa a Karachi.
Marie, che dopo aver perso la figlia Laurette nell’epidemia di colera seguita al terremoto di Haiti, ora insegna
alle altre donne come difendersi dall’infezione. Marie Lucie che ha vagato due giorni fra le macerie di Port-
au-Prince stringendo a sé la piccola Marianne. Jeany e Mercy, infettate dal virus dell’HIV in Malawi, che
si curano e continuano a sperare. Sono solo alcune delle storie al femminile che Monica Triglia ha raccolto.
Racconti di donne ferite, violate, emarginate. Ma anche di donne che, un giorno della loro vita, hanno preso
una decisione esaltante e difficile al tempo stesso, quella di entrare a far parte di MSF.

Civica centrale: BCT12.D.694

Biblioteche territoriali: 362.83 TRI (Villa Amoretti, Don Milani, I. Calvino, D. Bonhoeffer, P. Levi,

B. Guidetti Serra)

Tripodi, Giuseppina
La lezione di Rita Levi-Montalcini : una vita tra scienza e solidarietà / Giuseppina Tripodi. – Milano : Rizzoli,
2011. – 158 p. ; 23 cm. – ISBN 9788817049665

Questo saggio racconta il mio lungo percorso di vita e di lavoro: ne emergono gli interessi e le iniziative
verso le quali sono stata da sempre attratta, iniziative che hanno, per me, un grande valore etico. Cos̀ı
Rita Levi-Montalcini sintetizza i temi e le riflessioni che Giuseppina Tripodi, da oltre quarant’anni sua fidata
collaboratrice, ha intrecciato in questo libro narrando la storia, l’altruismo, gli insegnamenti, le scoperte e le
battaglie accorate.

Civica centrale: BCT11.C.2667

Biblioteche territoriali: 570.92 LEV (Villa Amoretti, Don Milani, I. Calvino, C. Pavese, P. Levi)

Vanzan, Anna
Le donne di Allah : viaggio nei femminismi islamici / Anna Vanzan. – Milano : B. Mondadori, 2010. – 178
p. ; 23 cm. – (Presente storico). – ISBN 9788861594692

La lotta di liberazione femminile non è un’esperienza soltanto occidentale. Lo raccontano, e soprattutto lo
dimostrano con le loro scelte di vita, le donne musulmane che Anna Vanzan ha incontrato in Egitto e nei
Balcani, in Turchia e in Indonesia, in Iran e in Malesia. Sono filosofe o studiose dei testi sacri. Ma anche
attiviste che lottano perché lo sport agonistico non sia riservato ai soli uomini, o giovani donne che scelgono il
velo per difendersi da accuse di mancanza di purezza mentre si muovono nel mondo professionale maschile.

Civica centrale: BCT10.C.6174

Biblioteche territoriali: 305.48697 VAN (I. Calvino, P. Levi, B. Guidetti Serra)

Vreeland, Susan
La passione di Artemisia / Susan Vreeland ; traduzione di Francesca Diano.- Vicenza : Pozza, 2002. – 319 p. ;
22 cm. – (I narratori delle tavole). – ISBN 8873058876

La passione di Artemisia narra dell’incessante lotta della prima grande pittrice celebrata e riconosciuta nella
storia dell’arte: Artemisia Gentileschi, la donna che, in un mondo ostile alle donne, riusc̀ı a imporre la sua
arte e a difendere strenuamente la sua visione dell’amore e dell’esistenza.

Biblioteche territoriali: N VREE (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, C. Pavese, D. Bonhoeffer, P.

Levi, B. Guidetti Serra)

Waldschmidt, Ingeborg
Maria Montessori / Ingeborg Waldschmidt ; traduzione di Aglae Pizzone. – Milano : Hoepli, 2019. – VIII, 101
p. ; 20 cm. – (Le basi ; 4). – ISBN 9788820386504

Civica centrale: BCT19 AO 661

Witkowski, Nicolas
Troppo belle per il Nobel : la metà femminile della scienza / Nicolas Witkowski. – Torino : Bollati Boringhieri,
2008. – 164 p. ; 22 cm. – (Nuova cultura ; 172). – ISBN 9788833918372
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Le donne menzionate nella storia della scienza, interamente scritta da uomini, si contano sulle dita di due
mani. Nel tentativo di far emergere la componente femminile della scienza, Nicolas Witkowski ha incontrato
non poche difficoltà. Dalla donna di Cro-Magnon a Dian Fossey, passando per Emile du Chatelet e Ada
Lovelace, le eroine qui descritte rappresentano l’ignota onnipresenza delle donne nel cuore della scienza, a
dispetto del mito sessista che le vuole geneticamente incapaci di rigore logico e di astrazione. Senza essere un
pamphlet femminista, ma nemmeno una paternalistica valutazione sull’apporto scientifico delle donne, questa
galleria di ritratti invita alla scoperta della metà femminile della scienza.

Civica centrale: BCT10.C.93

Biblioteche territoriali: 509.22 WIT (Villa Amoretti, I. Calvino, D. Bonhoeffer)

Yousafzai, Malala
Io sono Malala : la mia battaglia per la libertà e l’istruzione delle donne / Malala Yousafzai ; con Christina
Lamb. – Milano : Garzanti, 2013. – 284 p., 4 carte di tav. : ill. ; 23 cm. – ISBN 9788811682790

Valle dello Swat, Pakistan, 9 ottobre 2012, ore dodici. La scuola è finita, e Malala è sul vecchio bus che la
riporta a casa. All’improvviso un uomo sale a bordo e spara tre proiettili, colpendola in pieno volto e lasciandola
in fin di vita. Malala ha appena quindici anni, ma per i talebani è colpevole di aver gridato al mondo sin da
piccola il suo desiderio di leggere e studiare. Ma Malala non muore: la sua guarigione miracolosa sarà l’inizio
di un viaggio straordinario dalla remota valle in cui è nata fino all’assemblea generale delle Nazioni Unite.
Oggi Malala è il simbolo universale delle donne che combattono per il diritto alla cultura e al sapere, ed è stata
la più giovane candidata di sempre al Premio Nobel per la pace.

Civica centrale: CCNC YOUS, BCT16.C.525

Biblioteche territoriali: 305.48697 YOU (Cascina Marchesa, A. Geisser, C. Pavese, F. Cognasso, D.

Bonhoeffer, A. Passerin d’Entrèves, Mirafiori, B. Guidetti Serra)

Per bambine e bambini curiosi

Acin Dal Maschio, Eduardo
Rita Levi Montalcini : la scienziata che scopr̀ı come crescono i neuroni / testi: Eduardo Acin Dal Maschio ;
illustrazioni: Angel Coronado e Oriol Roca. – Milano : Hachette fascicoli, 2018. – 1 volume (senza paginazione) :
ill. ; 24 cm. – (Donne straordinarie ; 7)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (P. Levi)

Alcompas, Bonalletra
Beatrix Potter : la creatrice di Peter Coniglio / testi: Bonalletra Alcompas ; illustrazioni: Angel Coronado,
Oriol Roca, Cristian Barbeito, Carlos Pascual. – Milano : Hachette, 2019. – 1 volume (senza paginazione) :
ill. ; 24 cm. – (Donne straordinarie ; 57)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (P. Levi)

Alcompas, Bonalletra
Freya Stark : l’esploratrice che arrivò fino al magico mondo di Aladino / testi: Bonalletra Alcompas ; illus-
trazioni: Angel Coronado, Oriol Roca, Cristian Barbeito, Carlos Pascual. – Milano : Hachette fascicoli, 2019. –
1 volume (senza paginazione) : ill. ; 24 cm. – (Donne straordinarie ; 49)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (P. Levi)

Alcompas, Bonalletra
J. K. Rowling : la scrittrice che ha conquistato il mondo con la fantasia / testi di Bonalletra Alcompas ;
illustrazioni di Angel Coronado, Oriol Roca, Cristian Barbeito. – Milano : Hachette, 2018. – p. : Ill. ; 24 cm. –
(Donne straordinarie ; 8)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (P. Levi)

Alcompas, Bonalletra
Nadine Gordimer : la scrittrice che lottò contro il razzismo in Sudafrica / testi: Bonalletra Alcompas ;
illustrazioni: Angel Coronado, Oriol Roca, Cristian Barbeito, Carlos Pascual. – Milano : Hachette, 2018. – 1
volume (senza paginazione) : ill. ; 24 cm. – (Donne straordinarie ; 52)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (P. Levi)
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Alonso, Javier
Dian Fossey : la donna che ci ha insegnato ad amare i gorilla / testi: Javier Alonso ; illustrazioni: Ángel
Coronado, Oriol Roca, Cristian Barbeito, Carlos Pascual. – Milano : Hachette fascicoli, 2018. – 1 volume
(senza paginazione) : ill. ; 24 cm. – (Donne straordinarie ; 36)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (P. Levi)

Alonso, Javier
Frida Kahlo : l’artista che dipingeva con l’anima / testi: Javier Alonso ; illustrazioni: Angel Coronado e Oriol
Roca. – Milano : Hachette fascicoli, 2018. – 1 volume (senza paginazione) : ill. ; 24 cm. – (Donne straordinarie ;
1)

Biblioteche territoriali: R 920.72.DON (P. Levi)

Alonso, Javier
Jane Goodall : la migliore amica degli scimpanzé / testi: Javier Alonso ; illustrazioni: Angel Coronado e Oriol
Roca. – Milano : Hachette fascicoli, 2018. – 1 volume (senza paginazione) : ill. ; 24 cm. – (Donne straordinarie ;
10)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (P. Levi)

Alonso, Javier
Mary Leakey : la paleontologa che svelò l’origine del genere umano / testi: Javier Alonso; illustrazioni: Angel
Coronado, Oriol Roca, Cristian Barbeito, Carlos Pascual. – Milano : Hachette fascicoli, 2019. – 1 volume
(senza paginazione) : ill. ; 24 cm. – (Donne straordinarie ; 40)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (P. Levi)

Alvisi, Gigliola
Ilaria Alpi : la ragazza che voleva raccontare l’inferno / Gigliola Alvisi ; prefazione di Mariangela Gritta
Grainer. – Milano : Rizzoli, 2019. – 150 p. ; 20 cm. – (BUR Rizzoli. Ragazzi). – ISBN 9788817109543

Biblioteche territoriali: R 070.92 ALP (F. Cognasso, R. Atria, P. Levi, B. Guidetti Serra)

Ameziane Garcia, Nadia
Margaret Hamilton, la ricercatrice che portò l’uomo sulla luna / testi: Nadia Ameziane Garcia ; illustrazioni:
Angel Coronado, Oriol Roca, Cristian Barbeito, Carlos Pascual. – Milano : Hachette fascicoli, 2019. – 1 volume
(senza paginazione) : ill. ; 24 cm. – (Donne straordinarie ; 55)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (P. Levi)

Camerini, Valentina
La storia di Greta : non sei troppo piccolo per fare cose grandi / testi: Valentina Camerini ; illustrazioni:
Veronica “Veci” Carratello. – Milano : De Agostini, 2019. – 143 p. : ill. ; 21 cm. – ISBN 9788851173234

Civica centrale: BCT19.C.1300

Cavallone, Maria Cecilia
Amelia Earhart : l’aviatrice che superò tutti i limiti / testi: Maria Cecilia Cavallone ; illustrazioni: Angel
Coronado, Oriol Roca e Cristian Barbeito. – Milano : Hachette fascicoli, 2018. – 1 volume (senza paginazione) :
ill. ; 24 cm. – (Donne straordinarie ; 15)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (P. Levi)

Cavallone, Maria Cecilia
Anna Frank : la ragazza che non perse mai la speranza / testi di Maria Cecilia Cavallone ; illustrazioni Angel
Coronado, Oriol Roca, Christian Barbeito. – Milano : Hachette fascicoli, 2018. – 32 p. ; 25 cm. – (Donne
straordinarie ; 4)

Biblioteche territoriali: R 920.72.DON (P. Levi)

Cavallone, Maria Cecilia
Anna Pavlova : la ballerina che danzava con il cuore / testi: Maria Cecilia Cavallone ; illustrazioni: Angel
Coronado, Oriol Roca, Cristian Barbeito, Carlos Pascual. – Milano : Hachette fascicoli, 2019. – 1 volume
(senza paginazione) : ill. ; 24 cm. – (Donne straordinarie ; 32)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (P. Levi)
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Cavallone, Maria Cecilia
Artemisia Gentileschi : una pittrice in un mondo di uomini / testi: Maria Cecilia Cavallone ; illustrazioni:
Angel Coronado, Oriol Roca, Cristian Barbeito, Carlos Pascual. – Milano : Hachette fascicoli, 2018. – 1 volume
(senza paginazione) : ill. ; 24 cm. – (Donne straordinarie ; 11)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (P. Levi)

Cavallone, Maria Cecilia
Cleopatra : la grande regina dell’antico Egitto / testi: Milo J. Krmpoti&#263; ; illustrazioni: Angel Coro-
nado, Oriol Roca, Cristian Barbeito, Carlos Pascual. – Milano : Hachette fascicoli, 2019. – 1 volume (senza
paginazione) : ill. ; 24 cm. – (Donne straordinarie ; 47)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (P. Levi)

Cavallone, Maria Cecilia
Coco Chanel: la donna che rivoluzionò la moda femminile / testi di Maria Cecilia Cavallone ; illustrazioni di
Angel Coronado , Oriol Roca. – Milano : Hachette, 2018. – p. : Ill. ; 24 cm. – (Donne straordinarie ; 6)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (P. Levi)

Cavallone, Maria Cecilia
Ella Fitzgerald : la regina della musica jazz / testi: Maria Cecilia Cavallone ; illustrazioni: Angel Coron-
ado, Oriol Roca, Cristian Barbeito, Carlos Pascual . – Milano : Hachette fascicoli, 2019. – 1 volume (senza
paginazione) : ill. ; 24 cm. – (Donne straordinarie ; 50)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (P. Levi)

Cavallone, Maria Cecilia
Florence Nightingale : la prima infermiera nella storia / testi: Maria Cecilia Cavallone ; illustrazioni: Angel
Coronado, Oriol Roca, Cristian Barbeito, Carlos Pascual. – Milano : Hachette fascicoli, 2018. – 1 volume
(senza paginazione) : ill. ; 24 cm. – (Donne straordinarie ; 16)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (P. Levi)

Cavallone, Maria Cecilia
Freya Stark : l’esploratrice che arrivò fino al magico mondo di Aladino / testi: Bonalletra Alcompas ; illus-
trazioni: Angel Coronado, Oriol Roca, Cristian Barbeito, Carlos Pascual. – Milano : Hachette fascicoli, 2019. –
1 volume (senza paginazione) : ill. ; 24 cm. – (Donne straordinarie ; 49)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (P. Levi)

Cavallone, Maria Cecilia
Georgia O’Keeffe : l’artista che dipinse in modo nuovo la natura / testi: Maria Cecilia Cavallone ; illustrazioni:
Angel Coronado, Oriol Roca, Cristian Barbeito, Carlos Pascual. – Milano : Hachette fascicoli, 2019. – 1 volume
(senza paginazione) : ill. ; 24 cm. – (Donne straordinarie ; 60)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (P. Levi)

Cavallone, Maria Cecilia
Hatshepsut : la donna che diventò faraone / testi: Maria Cecilia Cavallone ; illustrazioni: Angel Coron-
ado, Oriol Roca, Cristian Barbeito, Carlos Pascual. – Milano : Hachette Fascicoli, 2018. – 1 volume (senza
paginazione) : ill. ; 24 cm. – (Donne straordinarie ; 12)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (P. Levi)

Cavallone, Maria Cecilia
Helen Keller / testi: Maria Cecilia Cavallone ; illustrazioni: Ángel Coronado, Oriol Roca, Cristian Barbeito,
Carlos Pascual. – Milano : Hachette fascicoli, 2019. – 16 c. : ill. ; 25 cm. – (Donne straordinarie ; 31)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (P. Levi)

Cavallone, Maria Cecilia
Jane Austen : la scrittrice che diede voce al mondo delle donne / testi di Maria Cecilia Cavallone ; illustrazioni
Angel Coronado, Oriol Roca, Cristian Barbeito. – Milano : Hachette fascicoli, 2018. – 32 p. ; 25 cm. – (Donne
straordinarie ; 18)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (P. Levi)
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Cavallone, Maria Cecilia
Margherita Hack: la scienziata che amava le stelle e... i gatti / testi di Maria Cecilia Cavallone ; illustrazioni
di Angel Coronado, Oriol Roca. – Milano : Hachette, 2018. – 1 volume (senza paginazione) : ill. ; 24 cm. –
(Donne straordinarie ; 5)

Biblioteche territoriali: R 920.72.DON (P. Levi)

Cavallone, Maria Cecilia
Maria Callas : la più grande soprano del Novecento / testi: Maria Cecilia Cavallone ; illustrazioni: Angel
Coronado, Oriol Roca, Cristian Barbeito, Carlos Pascual. – Milano : Hachette fascicoli, 2019. – 1 volume
(senza paginazione) : ill. ; 24 cm.- (Donne straordinarie ; 46)

Biblioteche territoriali: R 920.72.DON (P. Levi)

Cavallone, Maria Cecilia
Maria Montessori : la maestra che insegnava con il gioco / testi: Maria Cecilia Cavallone ; illustrazioni: Oriol
Roca, Angel Coronado. – Milano : Hachette fascicoli, 2018. – 1 volume (senza paginazione) : ill. ; 24 cm. –
(Donne straordinarie ; 3)

Biblioteche territoriali: R 920.72.DON (P. Levi)

Cavallone, Maria Cecilia
Rigoberta Menchù : la paladina delle popolazioni indigene / testi: Maria Cecilia Cavallone ; illustrazioni:
Angel Coronado, Oriol Roca, Cristian Barbeito, Carlos Pascual. – Milano : Hachette fascicoli, 2019. – 1
volume (senza paginazione) : ill. ; 24 cm. – (Donne straordinarie ; 45)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (P. Levi)

Degl’Innocenti, Fulvia
Greta e le altre : un pianeta da salvare / Fulvia Degl’Innocenti ; illustrazioni di Francesca Rizzato. – Cagli :
Settenove, 2019. – 63 p. : ill. ; 21 cm. – (Narrativa). – ISBN 9788898947478

Biblioteche territoriali: RN 18 DeglIN (Villa Amoretti, Don Milani, I. Calvino, Mausoleo della Bela

Rosin)

Eleanor Roosevelt : la first lady del mondo / illustrazioni: Angel Coronado, Oriol Roca, Cristian Barbeito,
Carlos Pascual. – Milano : Hachette fascicoli, 2019. – 1 volume (senza paginazione) : ill. ; 24 cm. – (Donne
straordinarie ; 21)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (P. Levi)

Favilli, Elena
Storie della buonanotte per bambine ribelli : 100 vite di donne straordinarie / Elena Favilli e Francesca
Cavallo ; traduzione di Loredana Baldinucci. – Milano : Mondadori, 2017. – XI, 211 p. : ill. ; 25 cm. – ISBN
9788804676379

Civica centrale: BCT18.B.34

Biblioteche territoriali: R 920.72 FAV (Villa Amoretti, A. Geisser, Don Milani, F. Cognasso, D.

Bonhoeffer, A. Passerin d’Entrèves, Mirafiori, P. Levi, B. Guidetti Serra)

Favilli, Elena - Cavallo, Francesca
Storie della buonanotte per bambine ribelli 2 / Francesca Cavallo, Elena Favilli ; traduzione di Loredana
Baldinucci e Simona Brogli. – Milano : Mondadori, 2018. – XII, 211 p. : ill. ; 25 cm. – ISBN 9788804688846

Biblioteche territoriali: R 920.72 FAV (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, A. Geisser, F. Cognasso,

D. Bonhoeffer, A. Passerin d’Entrèves, P. Levi, B. Guidetti Serra, Don Milani)

González Burón, Helena
Ada Lovelace : l’inventrice del linguaggio informatico / testi: Helena Gonzáles Burón ; illustrazioni: Angel
Coronado, Oriol Roca, Cristian Barbeito, Carlos Pascual. – Milano : Hachette fascicoli, 2019. – 1 volume
(senza paginazione) : ill. ; 24 cm. – (Donne straordinarie ; 23)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (P. Levi)

González Burón, Helena
Hedy Lamarr : l’attrice più geniale della storia / testi: Helena González Burón ; illustrazioni: Angel Coro-
nado, Oriol Roca, Cristian Barbeito, Carlos Pascual. – Milano : Hachette fascicoli, 2019. – 1 volume (senza
paginazione) : ill. ; 24 cm. – (Donne straordinarie ; 28)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (P. Levi)
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González Burón, Helena
Maryam Mirzakhani : la ragazza che giocava con i numeri / testi: Helena Gonzáles Burón ; illustrazioni: Angel
Coronado, Oriol Roca, Cristian Barbeito, Carlos Pascual. – Milano : Hachette fascicoli, 2019. – 1 volume (senza
paginazione) : ill. ; 24 cm. – (Donne straordinarie ; 35)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (P. Levi)

Gonzáles Burón, Helena
Valentina Tereshkova : la prima donna cosmonauta / Helena Gonzáles Burón ; illustrazioni: Angel Coron-
ado, Oriol Roca, Cristian Barbeito, Carlos Pascual. – Milano : Hachette fascicoli, 2019. – 1 volume (senza
paginazione) : ill. ; 24 cm. – (Donne straordinarie ; 41)

Biblioteche territoriali: R 920.72.DON (P. Levi)

González Burón, Helena
Vera Rubin: l’astronoma che scopr̀ı la materia oscura / testi: Helena Gonzáles Burón Silva; illustrazioni:
Angel Coronado, Oriol Roca, Cristian Barbeito, Carlos Pascual. – Milano : Hachette fascicoli, 2019. – 1
volume (senza paginazione) : ill. ; 24 cm. – (Donne straordinarie ; 33)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (v)

Greison, Gabriella
Storie e vite di superdonne che hanno fatto la scienza / Gabriella Greison. – Milano : Salani, 2017. – 128 p. :
ill. ; 25 cm. – ISBN 9788893813488

Civica centrale: BCT18.B.22

Biblioteche territoriali: R 920.72 GRE (I. Calvino, C. Pavese, F. Cognasso, B. Guidetti Serra)

Henrietta Swan Leavitt : l’astronoma che misurò le distanze stellari / testi: Helena Gonzáles Burón ;
illustrazioni: Angel Coronado, Oriol Roca, Cristian Barbeito, Carlos Pascual. – Milano : Hachette fascicoli,
2019. – 1 volume (senza paginazione) : ill. ; 24 cm. – (Donne straordinarie ; 38)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (P. Levi)

Iglú, Carla
Bertha von Suttner : una combattente per la pace / testi: Carla Iglù ; illustrazioni: Ángel Coronado, Oriol
Roca, Cristian Barbeito, Carlos Pascual. – Milano : Hachette fascicoli, 2019. – 1 volume (senza paginazione) :
ill. ; 24 cm. – (Donne straordinarie ; 39)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (P. Levi)

Iglù, Carla
Harriet Tubman : la liberatrice degli schiavi / testi: Carla Iglù ; illustrazioni: Ángel Coronado, Oriol Roca,
Cristian Barbeito, Carlos Pascual. – Milano : Hachette fascicoli, 2019. – 1 volume (senza paginazione) : ill. ;
24 cm. – (Donne straordinarie ; 43)

Biblioteche territoriali: R 920.72.DON (P. Levi)

Iglú, Carla
Mary Shelley : la scrittrice che creò Frankenstein / testi: Carla Iglú ; illustrazioni: Angel Coronado, Oriol
Roca, Cristian Barbeito, Carlos Pascual. – Milano : Hachette fascicoli, 2019. – 1 volume (senza paginazione) :
ill. ; 24 cm. – (Donne straordinarie ; 22)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (P. Levi)

Iturralde Blanco, Ignacio
Ipazia : la prima scienziata della storia / Testi di Ignacio Iturralde ; illustrazioni di Angel Coronado, Oriol
Roca, Cristian Barbeito, Carlos Pascual. – Milano : Hachette, 2018. – 1 volume (senza paginazione): ill. ; 24
cm. – (Donne straordinarie ; 9)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (P. Levi)

Iturralde Blanco, Ignacio
Qiu Jin : poetessa e rivoluzionaria / testi: Ignacio Iturralde; illustrazioni: Angel Coronado, Oriol Roca,
Cristian Barbeito, Carlos Pascual. – Milano : Hachette fascicoli, 2019. – 1 volume (senza paginazione) : ill. ;
24 cm. – (Donne straordinarie ; 37)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (P. Levi)
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Iturralde Blanco, Ignacio
Rosa Parks : una donna coraggiosa contro il razzismo / Testi di Ignacio Iturralde ; illustrazioni di Angel
Coronado, Oriol Roca, Cristian Barbeito, Carlos Pascual. – Milano : Hachette, 2018. – 1 volume (senza
paginazione) : ill. ; 24 cm. – (Donne straordinarie ; 17)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (P. Levi)

Iturralde Blanco, Ignacio
Wangari Maathai : la donna che piantò milioni di alberi / testi: Ignacio Iturralde ; illustrazioni: Angel
Coronado, Oriol Roca, Cristian Barbeito, Carlos Pascual. – Milano : Hachette fascicoli, 2019. – 1 volume
(senza paginazione) : ill. ; 24 cm. – Donne straordinarie ; 30)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (P. Levi)

Krmpotic, Milo J.
Jeanne Baret, la donna che fece il giro del mondo in cerca di nuove piante / testi: Milo J. Krmpotic ;
illustrazioni: Angel Coronado, Oriol Roca, Cristian Barbeito, Carlos Pascual. – Milano : Hachette fascicoli,
2019. – 1 volume (senza paginazione) : ill. ; 24 cm. – (Donne straordinarie ; 53)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (P. Levi)

Lioret Blackburn, Victor
Marie Curie : la ragazza che si innamorò della fisica / testi: Victor Lioret Blackburn ; illustrazioni: Angel
Coronado e Oriol Roca. – Milano : Hachette fascicoli, 2018. – 1 volume (senza paginazione) : ill. ; 24 cm. –
(Donne straordinarie ; 14)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (P. Levi)

Mazza, Viviana
Storia di Malala / Viviana Mazza. – Milano : Mondadori, 2013. – 181 p. : ill. ; 22 cm. – (Contemporanea). –
ISBN 9788804633679

Malala ha solo undici anni quando decide di alzare la voce. E ne ha quindici quando, in un giorno come tanti,
mentre insieme alle sue amiche sta andando a scuola, i talebani tentano di ucciderla. Perché? Nel suo Paese,
il Pakistan, si è scontrata contro chi vuole togliere alle ragazze e alle donne i loro diritti. Con l’appoggio della
sua famiglia, Malala ha scelto di urlare il suo no. Poco più che bambina, ha lottato senza armi né violenza,
ma con il coraggio delle parole e dell’istruzione, con la forza della verità e dell’innocenza.

Civica centrale: BCT13.C.1236

Biblioteche territoriali: RN 16 MAZ (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, A. Geisser, Don Milani, C.

Pavese, F. Cognasso, A. Passerin d’Entrèves, Mirafiori, P. Levi)

Molas, Oriol
Elisabetta I : la regina che fece splendida l’Inghilterra / testi: Oriol Molas ; illustrazioni: Angel Coronado, Oriol
Roca, Cristian Barbeito, Carlos Pascual. – Milano : Hachette fascicoli, 2019. – 1 volume (senza paginazione) :
ill. ; 24 cm. – (Donne straordinarie ; 34)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (v)

Palumbo, Daniela
Noi, ragazze senza paura / Daniela Palumbo ; illustrazioni di Francesca Protopapa. – Milano : Piemme, 2017. –
176 p. : ill. ; 21 cm. – (Il battello a vapore. Vortici). – ISBN 9788856660487

Margherita Hack, Denise Garofalo, Franca Rame, Franca Viola, le maestre marchigiane, Ilaria Alpi, Alda
Merini, Teresa Mattei... scienziate, giornaliste, maestre, rivoluzionarie: donne italiane molto diverse tra loro,
ma tutte indipendenti, fuori dagli schemi, coraggiose. Note, meno note o sconosciute, le ragazze che hanno
ispirato le otto storie di questo libro un giorno hanno guardato in faccia le loro paure e hanno detto no. A volte
pagando un prezzo altissimo, a volte semplicemente scegliendo di vivere la propria vita cos̀ı come desideravano.

Biblioteche territoriali: RN 18 PAL (R. Atria, A. Passerin d’Entrèves)

Pascual Roig, Carla
Emmy Noether : la ragazza innamorata della geometria / testi: Carla Pascual Roig ; illustrazioni: Angel
Coronado, Oriol Roca, Cristian Barbeito, Carlos Pascual. – Milano : Hachette fascicoli, 2019. – 1 volume
(senza paginazione) : ill. ; 24 cm. – (Donne straordinarie ; 42)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (P. Levi)

A cura dell’Ufficio Informazioni bibliografiche del Sistema bibliotecario urbano, via della Cittadella, 5 –
10122 Torino

Tel. 011 011 29812 https://bct.comune.torino.it/



22 8 marzo: Viva le donne!

Pascual Roig, Carla
Malala Yousafzai : la ragazza che difende i diritti dei bambini / testi: Carla Pascual Roig ; illustrazioni: Angel
Coronado, Oriol Roca, Cristian Barbeito, Carlos Pascual. – Milano : Hachette fascicoli, 2018. – 1 volume
(senza paginazione) : ill. ; 24 cm. – (Donne straordinarie ; 2)

Biblioteche territoriali: R 920.72.DON (P. Levi)

Petricelli, Assia
Cattive ragazze : 15 storie di donne audaci e creative / Assia Petricelli e Sergio Riccardi. – 2. ed. – Roma :
Sinnos, 2017. – 94 p. : fumetti ; 24 cm. – ISBN 9788876093548

Civica centrale: BCT18.C.689

Biblioteche territoriali: R 920.72 PET (C. Pavese, A. Passerin d’Entrèves)

Pintos Relat, Clàudia
Isadora Duncan : la ballerina che rivoluzionò l’arte della danza / testi: Clàudia Pintos Relat ; illustrazioni:
Angel Coronado, Oriol Roca, Cristian Barbeito, Carlos Pascual. – Milano : Hachette fascicoli, 2019. – 1 volume
(senza paginazione) : ill. ; 24 cm. – (Donne straordinarie ; 51)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (P. Levi)

Pujol, A.
Giovanna d’Arco : la giovane guerriera d’Orléans / testi: A. Pujol ; illustrazioni: Angel Coronado, Oriol Roca,
Cristian Barbeito, Carlos Pascual. – Milano : Hachette Fascicoli, 2019. – 1 volume (senza paginazione) : ill. ;
24 cm. – (Donne straordinarie ; 20)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (P. Levi)

Pujol, A.
Pocahontas : la donna che favor̀ı la pace tra nativi americani e inglesi / testi: A. Pujol ; illustrazioni: Angel
Coronado, Oriol Roca, Cristian Barbeito, Carlos Pascual. – Milano : Hachette Fascicoli, 2018. – 1 volume
(senza paginazione) : ill. ; 24 cm. – Donne straordinarie ; 19)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (P. Levi)

Ràfols, Oriol
Caterina la Grande : la zarina che fece della Russia un paese moderno / testi: Oriol Ràfols ; illustrazioni:
Angel Coronado, Oriol Roca, Cristian Barbeito, Carlos Pascual. – Milano : Hachette fascicoli, 2019. – 1 volume
(senza paginazione) : ill. ; 24 cm. – (Donne straordinarie ; 29)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (P. Levi)

Sanchez, Maŕıa José
Astrid Lindgren : la creatrice di Pippi Calzelunghe / testi: Maria Josè Sanchez ; illustrazioni: Angel Coro-
nado, Oriol Roca, Cristian Barbeito, Carlos Pascual. – Milano : Hachette fascicoli, 2019. – 1 volume (senza
paginazione) : ill. ; 24 cm. – (Donne straordinarie ; 26)

Biblioteche territoriali: R 920.72 DON (P. Levi)

Sanchez, Maŕıa José
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