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Giornata internazionale  
contro la violenza sulle donne 



Bibliografia essenziale 
 

al-Baz, Rania        BAS 305.42 BAZ 
Sfigurata: la coraggiosa testimonianza della giornalista televisiva saudita 
massacrata dal marito  
Milano, 2006 
 
 

 
Agnello Hornby, Simonetta                       BAS 364.15 ANN 
Il male che si deve raccontare 
Milano, 2013 
 

 
Ali, Nojoud - Minoui, Delphine                      BAS 306.872 ALI 
Io, Nojoud, dieci anni, divorziata  
Milano, 2010 
 
Nojoud viene dallo Yemen, una terra magica dalla storia millenaria in cui però le 
donne sono spesso schiave inermi, vittime di tradizioni crudeli. Costretta a otto anni 
a sposare un uomo di trenta mai visto prima, Nojoud ha dovuto dimenticare i giochi, 
la scuola, i sogni. Ha conosciuto ciò che un'infanzia non dovrebbe mai conoscere: la 
paura e la vergogna. Imprigionata tra quattro mura, picchiata, violata, ha pianto fino 

a non avere più lacrime. Ma nessuno la ascoltava.…  
 

 
Alvisi, Gigliola                  RL RAR ALV 
Troppo piccola per dire sì  
Coccole books, 2016 
 

 
Amnesty International                     BAS.323.34.AMN 
Donne: il coraggio di spezzare il silenzio 
Milano, 2005 
 
La violenza sulle donne è un cancro che divora il cuore di ogni società, in ogni paese 
del mondo, in tempo di pace come in tempo di guerra. Almeno una donna su tre, nel 
corso della propria vita, ne è vittima. Il mondo deve dire: Mai più violenza sulle donne! 
Un libro per sostenere la campagna di Amnesty International per porre fine alla 
violenza sulle donne. 

 



 

 
Arslan, Antonia                              N ARS 
Lettera a una ragazza in Turchia  
Milano, 2016 
 

 
Beckett, Simon               N BEC 
La chimica della morte 
Milano, 2006  
 
… 
 

 
Burke, Alafair           N BURK 
La ragazza che hai sposato 
Milano, 2018 
 
Le donne pensano che gli uomini siano creature fin troppo prevedibili. E se non fosse 
poi così vero? Quando incontra Jason Powell, Angela non immagina che il loro flirt 
possa diventare qualcosa di serio: gli uomini li conosce, e non si aspetta molto da 
questo professore di Economia della New York University, corteggiatissimo e con una 
brillante carriera davanti a sé. Eppure, pochi anni dopo, eccoli sposati, con un figlio da 

crescere. Quando però Jason viene accusato… 
 

 

Amnesty international : Sezione italiana                                                 BAS 323.34 AMN 
Donne: il coraggio di spezzare il silenzio  
prefazione di Dacia Maraini 
Milano, 2005 
 
La violenza sulle donne è un cancro che divora il cuore di ogni società, in ogni paese 
del mondo, in tempo di pace come in tempo di guerra. Almeno una donna su tre, nel 
corso della propria vita, ne è vittima. Il mondo deve dire: "Mai più violenza sulle 
donne"! Un libro per sostenere la campagna di Amnesty International per porre fine 

alla violenza sulle donne. 
 

Annibali, Lucia                       BAS 364.15 ANN 
Io ci sono  
Milano, 2014 
 



           GEN B 00 01831 
Crowell, Nancy A. – Burgess, Ann W. (a cura di)        
Capire la violenza sulle donne: una ricerca statunitense, dati emersi in Italia, 
esperienze dirette di chi fronteggia un fenomeno senza confine  
Roma, 1999 
 
 

 

 

 

  
Demirtaş, Selahattin        N DEMIR 
Alba  
Milano, 2018 
 
 Le figure femminili sono protagoniste dei dodici racconti, alcuni dei quali 
autobiografici, che compongono questa raccolta: madri, ragazze, bambine, donne in 
carriera, di estrazione diversa ma accomunate dalla volontà di affermare la propria 
libertà, l'indipendenza dalle convenzioni, il diritto di amare. Spaziando dalla storia di 
una coppia di rondini, che diventa metafora della violenza di genere e di stato, a quella 
di Seher, che insieme all'amore trova la morte, … 

 

Dandini, Serena                         N DAN 
Ferite a morte 
Milano, 2103 
 
 “Ferite a morte" è una raccolta di monologhi, di storie vere, come se a parlare fossero 
le stesse vittime. Morti annunciate ma non scontate. L'idea nasce, spiega l'autrice, dal 
desiderio di raccontare le vittime di femminicidio. Il libro è strutturato in due parti: la 
prima parte è narrativa, mentre nella seconda parte dello scritto il fenomeno è 
riportato in modo statistico e scientifico, avvalendosi dell’aiuto della ricercatrice del 

CNR Maura Misiti che ha approfondito l’argomento. 
 

Dardenne Sabine        			BAS 364.1532092 DAR 
Avevo 12 anni, ho preso la mia bici e sono partita per andare a scuola... 
Milano, 2004 
  
  

Dauvillier, Loic                                 BAS 741.5944 DAU 
Ines 
Milano, 2011 
 



 

 
Koch, Herman             N KOC 
Il fosso  
Vicenza, 2017 
 
Robert Walter è il sindaco di Amsterdam, la capitale della democratica Olanda. Ha la 
moglie straniera, ma lui si guarda bene dal dire da quale paese proviene. La gente si 
nutre di pregiudizi, si sa. Anche in Olanda, dove ognuno può pensarla come vuole, ma 
dove non è raro sentire dire che quelli, gli stranieri, ce l'hanno nel sangue il furto, la 
coltellata facile, la tendenza a maltrattare le donne. Del resto, anche lui, Robert, non 

è mica privo di pregiudizi.… 
 

 
BAS 616.8521 VIO 

Luberti, Roberta – Grappolini, Caterina (a cura di)                  
Violenza assistita, separazioni traumatiche, maltrattamenti multipli: percorsi di 
protezione e di cura con bambini e adulti  
Trento, 2017 
   
 

 
Maraini, Dacia            N MARA 
Buio  
Milano, 1999 
 
Una raccolta di storie tragiche che indagano sui «luoghi oscuri» della coscienza, sui 
dolori di vite sbagliate, su solitudini incolmabili. Adele Sòfia è una commissaria, una 
donna ricca di umanità e intuito pur nell'apparente durezza. E lei a indagare su delitti 
irrisolti ed è grazie al suo desiderio di giustizia che molti di essi trovano una soluzione. 
Dacia Maraini interpreta fatti realmente accaduti, storie di ordinaria follia in cui le 

vittime sono donne e bambini. 
 

 

Ensler,  Eve                                       BAS 362.8292 SEN 
Se non ora quando? contro la violenza e per la dignità delle donne  
Milano, 2012 
 
 

Fatima                N FAT 
Ero una sposa bambina 
Milano, 2012 
  
 



Maraini, Dacia                                        N MARA 
Voci  
Milano, 1994 
 
Una porta spalancata, un paio di scarpe da tennis azzurre, l'odore acuto di 
disinfettante: nella stanza, una ragazza uccisa da venti coltellate. Un'altra ragazza, 
giornalista in una radio privata, sta conducendo un'inchiesta sulla violenza contro le 
donne. E quando scopre che la vittima abitava nel suo stesso palazzo, si sente 
coinvolta direttamente e inizia una sua personalissima indagine sull'omicidio. Che 

non può restare separata dall'inchiesta sulla violenza. Perché, infatti, tante donne sono violentate e 
uccise? Perché, così spesso, aprono volontariamente la porta a chi poi le assale? Perché la loro paura di 
parlare è tanto importante per chi le stupra? Solo alla fine queste domande otterranno una risposta: 
imprevedibile e sconvolgente. 

 
 

 
 

Mazzon, Barbara                  BAS 305.4209 MAZ 
Le vergini giurate: donne libere di costringersi e costrette a liberarsi in Albania  
Milano; Udine, 2018 
 
Ancora oggi in Albania, donne fragili e combattive vengono obbligate ad 
abbandonare la propria femminilità per ottemperare al ruolo riservato agli uomini in 
società maschiliste. Il diventare Vergine Giurata non si limita al taglio maschile dei 
capelli o all'avvolgere il seno in strette bende. Rinunciare alla propria femminilità 
significa avere la forza di schiacciare le proprie pulsioni e la propria natura femminile, 

caricandosi non solo dei diritti ma anche del peso…  
 
 

Morante, Elsa                     N MORAN 
La storia 
introduzione di Cesare Garboli 
Torino, 2014 
 
 

 
 

Maraini, Dacia                         N MAR 
L’amore rubato 
Milano, 2012 
 
Sono donne dei nostri giorni, quelle di Dacia Maraini. Combattono una battaglia 
antica e attuale contro gli uomini amati che troppo spesso si rivelano incapaci di 
crescere, confondono la passione con il possesso e, per questo, l’amore lo rubano. 
Sono donne come Marina, che si ostina a cadere dalle scale; Ale, che sceglie di non far 
nascere il frutto di una violenza; o Angela, che sopporta una gelosia mostruosa in 

silenzio. Otto storie affilate e perfette, capaci di emozionare e indignare, che raccontano il nostro mondo, 
diviso fra chi conosce il rispetto e chi, con antica arroganza, considera l’altro un oggetto. Un libro forte e 
importante, che alza un velo su ciò che troppo spesso finisce nell’oblio. 
 



 

 
 

Shariff, Samia        BAS 305.42 SHA 
Il velo della paura  
Milano, 2007 
 
La storia in prima persona di una donna che da sola è riuscita a spezzare le catene che 
la imprigionavano e raccontare al mondo la sua storia di violenza e abusi. Samia nasce 
a Parigi, da genitori algerini benestanti. A 7 anni la famiglia decide di tornare alle 
proprie radici, in quella Algeri sedotta dall'ideologia islamista. Samia, colpevole di 
essere nata femmina, cresce fra violenze fìsiche e psicologiche, perpetrate tanto dal 

padre quanto dalla madre. A 16 anni è costretta a sposare un uomo più vecchio di lei, violento e crudele, 
da cui subisce abusi sessuali, minacce di morte, angherie di ogni tipo. Samia è una donna, e come tale non 
ha scelta: deve obbedire e sottomettersi. Il suo inferno durerà molti anni, fino a quando riuscirà a fuggire 
alla volta del Canada, insieme ai suoi figli. Verso una vita nuova. 
 

 
 

Triglia, Monica                    BAS 362.8309 TRI 
L'altra faccia della terra: storie di donne senza diritti e di donne che lottano per 
ridare loro dignità  
Milano, 2011 
 
Sono storie al femminile che Monica Triglia ha raccolto nei centri di Medici senza 
Frontiere, negli ospedali dove operano i suoi dottori e il suo personale. Racconti di 
donne senza volto, 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. A queste donne dimenticate Monica Triglia ha regalato una voce: 
attraverso le testimonianze…  
 

 

Obber, Cristina                        BAS 362.83 OBB            
Non lo faccio più: la violenza di genere raccontata da chi subisce e da chi la infligge 
Milano, 2012  
  
  

Pascarl, Jacqueline                        N PASCA 
La principessa schiava 
Casale Monferrato, 2008 
 



Truzzi, Silvia              N TRUZ 
Fai piano quando torni  
Milano, 2018 
 
Margherita ha trentaquattro anni e un lavoro che ama. È bella, ricca ma 
disperatamente incapace di superare sia la scomparsa dell'adorato papà, morto 
all'improvviso otto anni prima, sia l'abbandono del fidanzato che l'ha lasciata senza 
troppe spiegazioni. Dopo un grave incidente d'auto si risveglia in ospedale. Qui 
incontra una signora anziana che da poco è stata operata al femore. Anna, oggi 
settantaseienne - nata poverissima, «venduta» come sguattera da bambina -… 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Xinran            BAS 305.42 XIN 
La metà dimenticata: vita segreta delle donne nella Cina di oggi  
Milano, 2002 
 
 

Yousafzai, Malala                                   BAS.305.42095.YOU 
Io sono Malala 
Milano, 2013 
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