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DONNE E POLITICA: ALCUNI SAGGI PER APPROFONDIRE
La differenza politica. Donne e cittadinanza.
Maria Luisa Bocci
Il Saggiatore, 2002
Il testo è una riflessione sul problema complesso e fondamentale della presenza politica delle donne nella nostra società.
Donne e politica
Giuditta Brunelli
Il Mulino, 2006
L'Italia al 75esimo posto nella classifica dei parlamenti per presenza femminile: perché è ancora così bassa la partecipazione delle donne alla vita politica? L'autrice offre un quadro del cammino compiuto per superare la discriminazioni giuridica delle
donne; esamina le cose fatte e quelle ancora da fare; discute l'atteggiamento dei
partiti e illustra la ben più aperta normativa europea.
Donne e metamorfosi politica. Verso una società post– maschilista
Caramazza– Vianello
Editori Riuniti, 1998
Per il voto alle donne
Debora Migliucci
Mondadori, 2006
A sessant'anni dalla conquista femminile del diritto al voto, uno studio ripercorre le
tappe fondamentali di un lungo e doloroso processo nato con l'Unità d'Italia e conclusosi soltanto dopo la liberazione dal fascismo, concentrandosi in particolare sulle vicende del movimento suffragista italiano.
La liberazione delle donne
Harryet Taylor
Il melangolo, 2012
In questo appassionato saggio, pubblicato sulla Westminster Review nel 1851, Harriet
Taylor combatte strenuamente uno dei grandi scandali del suo tempo (e non solo): lo
status di subordinazione della donna all'interno della vita politica e sociale.

DONNE IN POLITICA NEL MONDO: UN ASSAGGIO
Olympe de Gouges e i diritti della donna
Sophie Mousset
Argo, 2005
Olympe de Gouges (1748-1792), figlia naturale di un nobile e di una
borghese, è l'autrice della Dichiarazione dei diritti della donna e della
cittadina (1791), l'atto solo più noto di una donna eccezionale che per
tutta la sua breve vita lottò per i diritti degli orfani e dei figli naturali,
a favore del divorzio, dell'educazione delle fanciulle, contro la schiavitù, per la democrazia e, ovviamente, per i diritti politici delle donne.
Donne, potere, politica
Anne Stevens
Il mulino, 2009
Attive in misura crescente nella vita politica, non di rado le donne vi raggiungono posizioni di vertice: basti citare, per restare all'oggi e ai maggiori paesi occidentali, Martine Aubry e Ségolène Royal, che in Francia si sono contese la guida del Partito socialista e la candidatura alle elezioni presidenziali; Angela Merkel, cancelliera tedesca;
Hillary Clinton… uno sguardo sulle donne in politica nel mondo.
Potere rosa. Donne al comando del mondo
Ellen Johnson– Sirleaf
Add, 2012
Donne, siete pronte per la storia? È questo l'invito che Ellen Johnson Sirleaf, presidente della Liberia e Premio Nobel per la Pace. In queste pagine racconta la lunga
strada che l'ha portata a diventare la prima donna presidente di uno Stato africano
Un giorno sarai grande
Elena Molinari
L’ ancora del mediterraneo, 2008
Da Hillary Clinton ad Angela Merkel, da Condoleezza Rice a Cristina Kirchner, da Michelle Bachelet a Ségolène Royal, l'autrice ci offre una serie di gustosi ritratti della
politica al femminile.
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Lo sguardo lontano
Boldrini
Einaudi, 2015
Laura Boldrini giunge a Montecitorio e diventa la terza donna a presiedere la Camera
dei deputati. Lei, che si è occupata per anni di diritti umani, di conflitti, di rifugiati e
migranti, vuole aprire un dibattito sulle grandi questioni della società, e trasformare
il Parlamento nella casa della buona politica. E la buona politica è fatta di giustizia
civile e sociale.
Dove batte il cuore delle donne? Voto e partecipazione politica in Italia
Sarlo– Zajczyk
Laterza, 2012
Queste pagine mettono insieme il doppio sguardo di una giornalista e di una sociologa
che, con dati, tabelle e comparazioni alla mano, raccontano il rapporto controverso
delle italiane con la politica, dal tardivo diritto al voto nel 1946 alle ultime amministrative.

Donne d’ Italia: da Cleopatra a Maria Elena Boschi
Bruno Vespa
Mondadori, 2015

Donne d'Italia è il racconto del potere femminile in Italia nell'arco di venti secoli. Un
lasso di tempo imponente che va da una grande regina egizia come
Cleopatra, la cui influenza fu decisiva nell'ultima fase della Repubblica romana, a Maria Elena Boschi, che riveste il ruolo femminile
più rilevante nella storia politica italiana.
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Genere e Democrazia. La cittadinanza delle donne a cinquant’ anni dal voto
Bimbi. Del Re
Rosemberg & Sellier, 1997
Politica al femminile. Un percorso in salita.
Tiziana Agnati
Guerini e Associati, 2001
L'autrice prende in esame le dinamiche di partecipazione/esclusione delle donne alla
vita politica in molti paesi del panorama europeo ed extra-europeo, per arrivare a
focalizzarsi sulla situazione italiana, in un momento in cui la riflessione sulla democrazia paritaria è più che mai, nel nostro paese, di scottante attualità.
In politica da protagoniste. Manuale ad uso delle donne.
Amalia Sartori
Marsilio, 2004
Un piccolo manuale di politica per le donne che intendono accettare
la competizione più ardua nella lotta per una effettiva parità con gli
uomini.
Le donne entrano in scena: dalle suffragette alle femministe
Annie Goldmann
Giunti, 1996
Donne in quota
Bianca Beccalli (a cura di)
Feltrinelli, 1999
E' giusto e utile che si introducano trattamenti di favore per i gruppi svantaggiati? E
che rapporto c'è tra la diseguaglianza e la differenza? Otto studiosi discutono i pro e
i contro dell'istituzione di quote garantite in chiave filosofica, giuridica, politologica.
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LE PROTAGONISTE ITALIANE NELLA POLITICA
Le donne della Costituente
Maria T.A. Morelli
Laterza, 2007
Solo 21 furono le donne elette il 2 giugno 1946 su 556 componenti l'Assemblea costituente. Tutte, con il loro impegno e le loro capacità, segnarono l'ingresso delle
donne nel più alto livello delle istituzioni rappresentative.

101 donne che hanno fatto grande l’ Italia: dalle icone della storia alle protagoniste dei nostri tempi
Scaraffia– Lucetta
Newton Compton, 2011
Questo testo presenta una selezione di 101 donne più importanti
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 distinte in vari campi: nella politica, nello sport, nel
costume, nella letteratura, nella magistratura, nel cinema, nella
televisione, nell'architettura, nell'imprenditoria, nel giornalismo.
La ragazza del secolo scorso
Rossana Rossanda
Einaudi, 2005
Questo non è un libro di storia. È quel che mi rimanda la memoria quando colgo lo
sguardo dubbioso di chi mi è attorno: perché sei stata comunista? perché dici di
esserlo? che intendi? senza un partito, senza cariche, accanto a un giornale che non
è più tuo? è una illusione cui ti aggrappi, per ostinazione, per ossificazione? La vicenda del comunismo e dei comunisti del Novecento è finita così malamente che è
impossibile non porsela. Che è stato essere un comunista in Italia dal 1943?
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La clessidra della vita di Rita– Levi Montalcini
Giuseppina Tripodi
Questo libro si prefigge lo scopo di avvicinare il lettore a un personaggio che a cavallo di due secoli ha percorso un itinerario di vita emblematico: premio Nobel per
la Medicina, senatrice a vita e promotrice di tante iniziative solidali di respiro internazionale.
Un gioco da ragazze
Marina Terragni,
Rizzoli, 2012
In questo libro fresco e battagliero, giocoso e intenso, Marina
Terragni ragiona di potere, rappresentanza, economia e sviluppo,
bellezza e desiderio, e anche di uomini, facendo giustizia di molti
luoghi comuni.
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Ritratti di donne
Pietro Citati
Rizzoli, 1992
L’ onorevole minoranza: otto protagoniste della politica raccontano
Sandra Artom
Marietti, 1999
La mia vita
Lina Merlin
Giunti, 1989
Le leggi delle donne che hanno cambiato l’ Italia
Fondazione Nilde Iotti (a cura di)
Ediesse, 2013
Questo libro illustra in modo rigoroso e semplice le tappe ed i contenuti delle conquiste legislative dall'inizio della Repubblica alla conclusione dell'ultima legislatura,
che hanno cambiato la vita delle donne e l'assetto economico, sociale e culturale del
nostro Paese.
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