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Ferite a morte

“È tempo di fare chiarezza su un argomento
che ci tocca tutti quanti, ma di cui si fa
spesso fatica a parlare nei termini giusti:
se ne fa carico Carlotta Vagnoli. Ci sprona
a muovere un passo fuori dal branco
e a diffondere la disciplina del consenso,
con la speranza in una società libera
finalmente dagli stereotipi di genere.”

“Ferite a
morte vuole
dare voce a
chi da viva
ha parlato
poco o è
stata poco
ascoltata,
con la
speranza di
infondere
coraggio a chi può fare ancora in
tempo a salvarsi.”

Vagnoli Carlotta, Fabbri, 2021

Vive e libere

Manuela Ulivi, San Paolo Edizioni, 2019
“Il libro mette al centro le donne
che subiscono violenza e quelle che entrano
in relazione con loro.
Donne che stanno accanto ad altre donne...
Perchè dalla violenza si esce grazie
alle relazioni. E le relazioni al femminile
sono quelle più potenti.”

Le conseguenze.
I femminicidi
e lo sguardo di chi resta
Stefania Prandi, Settenove, 2020

“Un reportage lungo tre anni che racconta,
attraverso le parole di chi sopravvive,
gli esiti drammatici della violenza di genere.
A vivere le conseguenze dei femminicidi
sono madri, padri, sorelle, fratelli, figlie e figli.”

Serena Dandini, Rizzoli, 2013

Il male che si deve
raccontare

S. Agnello Hornby, M. Calloni,
Fetrinelli, 2013
“Il male che si deve raccontare
è insieme un atto di denuncia
e uno strumento a disposizione delle
associazioni
che, anche in
Italia, lottano
da tempo
contro
questa
violenza,
offrendo
aiuto, mezzi
e protezione
alle vittime.”

Malamore

Fiore del deserto

“Le storie qui
raccolte sono
scie luminose,
stelle cadenti
che illuminano
a volte molto
da lontano
una grande
domanda: cosa
ci induce a non
respingere, anzi
a convivere con la violenza? Perchè
sopporta chi sopporta, e come fa?”

“Waris Dirie è nata in Somalia,
in mezzo al deserto. Dopo aver subito
da bambina la terribile mutilazione
genitale femminile, si è ribellata.
È fuggita di casa e si è trasferita
a Londra ed è diventata una
delle modelle più richieste al mondo.”

Concita De Gregorio,
Mondadori, 2008

Mia per sempre

Cinzia Tani, Mondadori, 2013
“L’omicidio
all’interno della
coppia non è
un fenomeno
nuovo, ma
rispetto al
passato a colpire
è la tragica
escalation nel
numero e nella
ferocia e il
fatto che le vittime sono quasi tutte
donne. Eppure, spiega Cinzia Tani, una
via d’uscita per tutte le donne che si
sentono minacciate esiste.”

L’ultima ragazza

Nadia Murad, Mondadori, 2017
“Separate dalle
madri e dalle
sorelle sposate,
vengono private
di ogni dignità
di esseri umani;
per i terroristi
dell’Isis saranno
soltanto
sabaya, schiave,
merce da vendere o scambiare per
soddisfare la voglie dei loro padroni.”

Waris Dirie, Cathleen Miller,
Garzanti, 2000

L’amore rubato

Dacia Maraini, Rizzoli, 2012
“Sono tutte qui le donne raccontate
da Dacia Maraini, in questo piccolo
libro importante. Sono qui a mostrarci
qualcosa di intimo, qualcosa di
necessario e doloroso. Dacia Maraini
racconta di un mondo diviso fra coloro
che vedono nell’altro una persona
da rispettare e coloro che con antica
testardaggine, considerano l’altro un
oggetto da prendere e schiavizzare.”

Mia

Antonio Ferrara, Settenove, 2016
“Mia nasce da un percorso di educazione
sentimentale e di prevenzione del
disagio attraverso laboratori di scrittura
per emozioni che hanno coinvolto scuole
italiane e straniere. Nasce da un’idea
di mia moglie Marianna, che da tempo
insisteva perchè scrivessi un romanzo sul
tema del femminicidio. Per una volta da
un punto di vista maschile.”

Siria mon amour

Amani El Nasif, Cristina Obber,
Piemme, 2014
“Amani è nata in Siria ma è cresciuta
in Italia. Scopre di essere stata
fidanzata a un cugino. Si ribella a quel
fidanzamento e, in una realtà dura e
violenta, dove le donne non sono che
oggetti sotto la tutela dei maschi, resiste
e lotta fino a riprendersi la sua vita.”

Biblioteca Comunale di Ronco Briantino
Via Mandelli 15 - 20885
+39 039 6815118
biblioteca.roncobriantino@cubinrete.it
www.cubinrete.it/ronco-briantino

