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Siria mon amour

Blue Jasmine

Amani El Nasif, Cristina Obber

Regia di Woody Allen

Piemme, 2014

Warner Home Video, 2014

Amani è cresciuta in Italia, ma nata in Siria. A 16 anni, torna in vacanza nel Paese
natale, ma scopre di essere stata destinata in sposa a un cugino, mai visto e mai
conosciuto. Per Amani comincia così la
lotta per riconquistare la libertà.

Jasmine, una newyorkese mondana, si trasferisce nel modesto appartamento della
sorella, a San Francisco e lotta tra l’accettazione dei suoi nuovi limiti e il sogno di recuperare il glamour del suo passato.

Nina e i diritti delle donne
Cecilia D’Elia
Sinnos, 2011

The help
Regia di Tate Taylor
DreamWorks, 2012

Sono musulmana

La storia coraggiosa di tre donne che, nel
Mississipi degli anni ‘60, stringono un’amicizia intorno a un progetto letterario segreto
che abbatte le regole sociali, mettendole
tutte a rischio.

Randa Abdel-Fattah

Quando la notte

Mondadori junior, 2008

Regia di Cristina Comencini

Amal, 16 anni, vive in Australia e ha le
stesse passioni di tutte le ragazza della
sua età. Amal è anche musulmana, e ha
deciso di indossare il velo a coprire i capelli. Come reagiranno compagni e professori?

01 distribution, 2012

Attraverso la storia di tre generazioni al
femminile, Nina racconta il lungo percorso
per l’acquisizione dei diritti per le donne.

Manfred è una guida alpina, chiusa e sprezzante; Marina una giovane mamma in vacanza col figlio. Una notte succede qualcosa nell’appartamento di lei e Manfred interviene portando il bambino in ospedale...

Frida Kahlo
Vanna Cercenà
EL, 2007
Figlia della rivoluzione di Pancho Villa e
Zapata, la giovane Frida si ribella al conformismo, alle ingiustizie e a un destino avverso che le fa conoscere presto il dolore.
Il viaggio della strega bambina
Celia Rees
Salani, 2001
Quando la nonna viene condannata per
stregoneria, la piccola Mary scappa in
America per sfuggire al suo stesso destino.
Anche nel Nuovo Mondo, però, non è facile
scampare alle superstizioni e rifarsi una
vita...

PROPOSTE DI
LETTURA
PER LA
FESTA

Hysteria
Regia di Tanya Walker
01 distirbution, 2011
Nel 1880, il dottor Mortimer è uno specialista nella cura dell’isteria, il migliore secondo le donne londinesi. L’amico Edmund
mette a punto per lui l’invenzione più sconvolgente del secolo… il vibratore!
Nelle altre biblioteche della provincia puoi trovare altri titoli tra
cui:
•
Tutti i santi giorni,
giorni regia di Paolo Virzì, 2013
•
We want sex,
sex regia di Nigel Cole, 2010
•
In questo mondo libero,
libero regia di Ken Loach, 2008
•
Dalle 9 alle 5 orario continuato,
continuato regia di Colin Higgins,
2003

DELLA
DONNA
A cura di Rossana Mazzola
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Perché ci odiano: la mia storia di donna
libera nell’Islam
Mona Eltahawy

Il paradiso ai piedi delle donne: le donne e
il futuro del mondo musulmano
Francesca Caferri

Nelle mani delle donne: nutrire, guarire,
avvelenare dal Medioevo a oggi

Einaudi, 2015

Mondadori, 2012

Maria Giuseppina Muzzarelli

Nel 1982, la famiglia Eltahawy si trasferisce dalla Gran Bretagna all’Arabia Saudita.
Per la giovane Mona, sembra un ritorno al
Medioevo, così decide di diventare giornalista e lottare per i diritti delle donne.

Un viaggio nel mondo musulmano visto
con gli occhi delle donne, in cui le protagoniste spezzano stereotipi in Paesi dove la
lotta per i diritti femminili è ancora aperta.

Laterza, 2014

L’invenzione delle ali
Sue Monk Kidd
Mondadori, 2015
1803. A 11 anni Sarah riceve in regalo
una schiava della sua stessa età, Hetty.
Tra loro nasce un’amicizia speciale che le
porterà a ribellarsi alle convenzioni sociali
dell’epoca e a lottare per i diritti sociali
delle donne, dei deboli e degli emarginati.

La vera storia dei miei capelli bianchi

Un viaggio nel tempo alla scoperta di come
si è evoluto il ruolo della donna in campo
culinario, tra procedimenti giudiziari, opere
letterarie e trattati dell’epoca.

Paola Concia

E corrono ancora

Mondadori, 2012

Tiziana Luciani

Paola Concia, deputata PD dichiaratamente omosessuale, racconta con sincerità il
suo percorso verso il coming out, ma anche le sue battaglie politiche contro razzismo e violenza sulle donne.

Frassinelli, 2014

Le lezioni poribite

Un saggio che diventa uno strumento per
conoscersi meglio e per volersi, forse, persino più bene, grazie a testimonianze dirette,
racconti e anche una serie di esercizi da fare
in casa, da sole o tra amiche.

Wondy: ovvero come si diventa supereroi
per guarire dal cancro

Suraya Sadeed con David Lewis

Il regno delle donne: l’ultimo matriarcato

Piemme, 2012

Riccardo Coler

Francesca Del Rosso

Tornata in Afghanistan dopo l’occupazione
sovietica, Suraya decide di aiutare tutte le
donne sfruttate e private della loro dignità,
così apre una scuola clandestina che arriva a contare centinaia di allieve

Nottetempo, 2013

Rizzoli, 2014

Noi che costruiamo gli uomini

Un interessante viaggio in una remota provincia cinese alla scoperta dei Mosuo, una
delle poche comunità al mondo interamente
gestita da donne, che amministrano economia, lavoro e vita familiare.

Adorata nemica mia

Luisella Costamagna

La stronza al lavoro

Marcela Serrano

Mondadori, 2012

Elizabeth Hilts

Feltrinelli, 2013

È possibile cambiare la mentalità diffusa
che vede la donna destinata a crescere i
figli e a guadagnare sempre meno degli
uomini? Dieci storie di donne che “ce
l’hanno fatta” sembrano dirci di sì.

Feltrinelli. 2013

La vera storia di una donna che, armata di
autoironia e forza d’animo, tenta in ogni
modo di continuare la sua vita mentre
affronta un tumore al seno.

Venti racconti che vedono protagoniste
altrettante donne fragili, forti, avventurose
e timorose, alle prese con la vita e i suoi
cambiamenti.

Le Beatrici

Io sono Malala

Stefano Benni

Malala Yousafzai con Christina Lamb

Feltrinelli, 2011

Garzanti, 2013

Otto monologhi al femminile. I testi di Benni raccontano e denunciano da un lato la
degenerazione del ruolo femminile nella
società e dall’altro l’importanza dell’autonomia e del libero arbitrio delle donne.

A soli 15 anni, Malala viene ferita in un
agguato talebano per aver gridato al mondo la sua voglia di leggere e studiare. Miracolosamente sopravvive e comincia a girare il mondo per raccontare la sua storia.

Una guida per tutte le donne che non vogliono soccombere ma essere vincenti nella vita
di tutti i giorni, per imparare a gestire al meglio il posto di lavoro e la carriera.
Il movimento femminista in Italia: esperienze, storie, memorie (1965(1965-1980)
Fiamma Lussana
Carocci, 2012
Grazie ai Centri di documentazione e di ricerca sulla storia delle donne, ripercorriamo
le ragioni e il percorso del femminismo nella
storia d’Italia.

