
FESTIVAL LA VIOLENZA ILLUSTRATA

La violenza sulle donne nei libri delle biblioteche | 2022

Il Settore Biblioteche e Welfare culturale del Comune di Bologna partecipa alla XVII edizione

del Festival La Violenza Illustrata promosso dalla Casa delle donne per non subire violenza nel

territorio di Bologna, finalizzato alla sensibilizzazione al tema della violenza contro le donne

con un insieme di proposte di lettura e approfondimento suddivise nei vari ambiti in cui si

articola la violenza sulle donne.

Le tematiche di approfondimento di questa bibliografia riguardono: violenza maschile sulle

donne e violenza di genere; violenza sessuale; violenza domestica; femicidio/femminicidio;

atti persecutori/stalking/valutazione del rischio; tratta delle donne; mutilazioni genitali

femminili; centri delle donne/servizi d’aiuto e infine la violenza delle donne nei romanzi e

nelle graphic novel.

Giunto alla sua XVII edizione, il Festival, quest’anno prende il titolo di Sconfinate. Si tiene a

Bologna dal 25 novembre al 10 dicembre 2022, aderendo alla campagna delle Nazioni Unite 16

giorni di attivismo contro la violenza alle donne.

I libri, selezionati tra le pubblicazioni più recenti, sono presenti nelle varie biblioteche della

città e in ebook sulla biblioteca digitale EmiLib. La lista dei titoli disponibili anche in ebook si

trova su EmiLib - La violenza illustrata 2022.

La bibliografia è ordinata in ordine cronologico discendente per sottoargomenti.
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VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE e VIOLENZA DI GENERE

Perché tornavi ogni estate / Belén López Peiró; traduzione dallo spagnolo (Argentina) di

Amaranta Sbardella, Roma, La Nuova Frontiera, 2022

Fuori dall'incubo, violenza sulle donne: cinque storie autobiografiche / a cura di SOS Donna

Bologna, Bologna, Pendragon, 2022

Sopravvissute, la violenza narrata dalle donne / di Flaminia Saccà, Rosaria Belmonte, Roma,

Castelvecchi, 2022

Tre, una storia di violenza e rinascita / Alberto Panciroli, Lorena Spoh, Milano, Bookabook,

2021

La violenza contro le donne, storia di un'identità negata / Irene Calesini, Viviana Censi,

Massimo Ponti, Roma, L'asino d'oro, 2021

Pensare la violenza contro le donne, una ricerca al tempo del COVID / Patrizia Romito, Martina

Pellegrini, Marie-Josèphe Saurel-Cubizolles, Torino, Rosenberg & Sellier, 2021

Fragilità contemporanee, fenomenologie della violenza e della vulnerabilità / a cura di

Antonia De Vita, Milano; Udine, Mimesis, 2021. Disponibile anche in ebook

Una teoria femminista della violenza, per una politica antirazzista della protezione, Françoise

Vergès, Verona, Ombre Corte, 2021

Maledetta sfortuna, vedere, riconoscere e rifiutare la violenza di genere, Carlotta Vagnoli,

Milano, Fabbri, 2021 Disponibile anche in ebook

Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere,

Flaminia Saccà - Franco Angeli Edizioni, 2021

Donne e violenza, stereotipi culturali e prassi giudiziarie, a cura di Claudia Pecorella, Torino,

Giappichelli, 2021

I nostri corpi come campi di battaglia, storie di donne, guerra e violenza, Christina Lamb,

Milano, Mondadori, 2021

Unexpected subjects, intimate partner violence, testimony, and the law, Alessandra Gribaldo,

Chicago, HAU, 2021

Porta: storia di donne e libertà / [Centro contro la violenza alle donne R. Lanzino, in

collaborazione con Di.Re], Cosenza, 2021

Violenza di genere dalla A alla Z / Virginia Ciaravolo (a cura di) Roma, Armando, 2021

Violenza contro le donne in Italia, ricerche, orientamenti e buone pratiche, a cura di Pietro

Demurtas e Maura Misiti, postfazione di Franca Bimbi, Milano, Guerini, 2021

Violenza sulle donne, antichi pregiudizi e moderni mutamenti di identità, ruoli e asimmetrie

di potere / Maria Rosa Ardizzone, Giuseppe Chinnici, Maria Francesca Francesconi, Roma,

Studium, 2020
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https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/perche-tornavi-ogni-estate/UBO8022861
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/fuori-dallincubo-violenza-sulle-donne-cinque-storie-autobiografiche/UBO8008743
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/sopravvissute-la-violenza-narrata-dalle-donne/UBO8216562
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/tre-una-storia-di-violenza-e-rinascita/UBO7881862
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/la-violenza-contro-le-donne-storia-di-unidentita-negata/UBO7589910
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/pensare-la-violenza-contro-le-donne-una-ricerca-al-tempo-del-covid/UBO7889005
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/fragilita-contemporanee-fenomenologie-della-violenza-e-della-vulnerabilita/UBO8187270
https://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150284179&source=ebook_mlol_carousel
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/una-teoria-femminista-della-violenza-per-una-politica-antirazzista-della-protezione/UBO7615145
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/maledetta-sfortuna-vedere-riconoscere-e-rifiutare-la-violenza-di-genere/UBO7835677
https://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150249638&source=ebook_mlol_carousel
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/stereotipo-e-pregiudizio-la-rappresentazione-giuridica-e-mediatica-della-violenza-di-genere/UBO8019799
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/donne-e-violenza-stereotipi-culturali-e-prassi-giudiziarie/UBO7598686?tabDoc=tabloca
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/i-nostri-corpi-come-campi-di-battaglia-storie-di-donne-guerra-e-violenza/UBO7584486
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/unexpected-subjects-intimate-partner-violence-testimony-and-the-law/UBO7808199
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/porta-storia-di-donne-e-liberta/UBO8044733
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/violenza-di-genere-dalla-a-alla-z/UBO7986364
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/violenza-contro-le-donne-in-italia-ricerche-orientamenti-e-buone-pratiche/UBO7621338
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/violenza-sulle-donne-antichi-pregiudizi-e-moderni-mutamenti-di-identita-ruoli-e-asimmetrie-di-potere/UBO6192618
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/violenza-sulle-donne-antichi-pregiudizi-e-moderni-mutamenti-di-identita-ruoli-e-asimmetrie-di-potere/UBO6192618


Il ruolo dell'Università nella lotta alla violenza di genere, ricerca, didattica e sensibilizzazione

pubblica per la prevenzione del fenomeno / a cura di Marina Calloni, Milano; Torino, Pearson,

2020

La violenza di genere al cospetto della Corte europea dei diritti dell’uomo, tutela della

donna, retrospettive e prospettive / Maddalena Bosio, Milano, Key, 2020

La violenza di genere in adolescenza, una guida per la prevenzione a scuola / Lucia Beltramini,

Roma, Carocci Faber, 2020

Donne e violenza: materiali di studio, a cura di Claudia Pecorella, Torino: Giappichelli, 2020

Non è un destino, la violenza maschile contro le donne, oltre gli stereotipi, Lella Palladino;

prefazione di Valeria Valente, Roma, Donzelli, 2020

La violenza spiegata, riflessioni ed esperienze di ricerca sulla violenza di genere, a cura di

Felice Addeo, Grazia Moffa, Milano, Angeli, 2020

Tra odio e (dis)amore, violenza di genere e violenza sui minori dalla prospettiva storica all'era

digitale, a cura di Angela Santangelo Cordani e Giovanni Ziccardi, Milano, Giuffrè Francis

Lefebvre, 2020

Contro ogni violenza sulle donne: come rispondere agli stereotipi, combattere gli abusi e

costruire una nuova parità, Francesca Sironi, Milano, Centauria, 2020

Vittime della violenza di genere, la gestione giuridica dell'operatore sanitario, Annamaria

Venere, Cristiano Desideri, Fabrizio Fratoni, Milano, Angeli, 2020

Libere di essere?, dalla violenza di genere verso un nuovo rapporto tra donne e uomini /

Rosella De Leonibus, Assisi, Cittadella, 2019

Solo perché donna, dal delitto d'onore al femminicidio, la risposta giudiziaria, i centri

antiviolenza, la tutela degli orfani / Melita Cavallo, Milano, Mursia, 2019

Il web che odia le donne / Rossella Dolce, Fiorenzo Pilla; prefazione di Giulia Blasi, Milano,

Ledizioni, 2019

Non sono sessista, ma...: il sessismo nel linguaggio contemporaneo, Lorenzo Gasparrini, Roma:

Tlon, 2019

Hate speech e molestie in rete: profili giuridici e prospettive de iure condendo, Francesco Di

Tano, Canterano, Aracne, 2019

Rappresentare la violenza di genere, sguardi femministi tra critica, attivismo e scrittura / a

cura di Marina Bettaglio, Nicoletta Mandolini, Silvia Ross, Milano; Udine, Mimesis, 2018

#Non una di meno sin dai primi anni: educazione di genere per un'infanzia più libera, a cura di

Cecilia Merchan e Nadia Fink, Roma: Rapsodia, 2018

Le parole giuste: come la comunicazione può contrastare la violenza maschile contro le donne,

Nadia Somma, Luca Martini, S. l.: PresentARTsì, 2018
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https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/il-ruolo-delluniversita-nella-lotta-alla-violenza-di-genere-ricerca-didattica-e-sensibilizzazione-pu/UBO8167264
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/il-ruolo-delluniversita-nella-lotta-alla-violenza-di-genere-ricerca-didattica-e-sensibilizzazione-pu/UBO8167264
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/la-violenza-di-genere-al-cospetto-della-corte-europea-dei-diritti-delluomo-tutela-della-donna-retros/UBO7100479
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/la-violenza-di-genere-al-cospetto-della-corte-europea-dei-diritti-delluomo-tutela-della-donna-retros/UBO7100479
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/la-violenza-di-genere-in-adolescenza-una-guida-per-la-prevenzione-a-scuola/UBO7077404
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/donne-e-violenza-materiali-di-studio/UBO7049140
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/non-e-un-destino-la-violenza-maschile-contro-le-donne-oltre-gli-stereotipi/UBO7098211
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/la-violenza-spiegata-riflessioni-ed-esperienze-di-ricerca-sulla-violenza-di-genere/UBO7807407
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/tra-odio-e-disamore-violenza-di-genere-e-violenza-sui-minori-dalla-prospettiva-storica-allera-digita/UBO7565249
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/tra-odio-e-disamore-violenza-di-genere-e-violenza-sui-minori-dalla-prospettiva-storica-allera-digita/UBO7565249
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/contro-ogni-violenza-sulle-donne-come-rispondere-agli-stereotipi-combattere-gli-abusi-e-costruire-un/UBO7310358
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/contro-ogni-violenza-sulle-donne-come-rispondere-agli-stereotipi-combattere-gli-abusi-e-costruire-un/UBO7310358
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/vittime-della-violenza-di-genere-la-gestione-giuridica-delloperatore-sanitario/UBO6701054?tabDoc=tabloca
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/libere-di-essere-dalla-violenza-di-genere-verso-un-nuovo-rapporto-tra-donne-e-uomini/UBO6069715
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/solo-perche-donna-dal-delitto-donore-al-femminicidio-la-risposta-giudiziaria-i-centri-antiviolenza-l/UBO6126077
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/solo-perche-donna-dal-delitto-donore-al-femminicidio-la-risposta-giudiziaria-i-centri-antiviolenza-l/UBO6126077
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/il-web-che-odia-le-donne/UBO6054302
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/non-sono-sessista-ma-il-sessismo-nel-linguaggio-contemporaneo/UBO5619137
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/hate-speech-e-molestie-in-rete-profili-giuridici-e-prospettive-de-iure-condendo/UBO5651760
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/rappresentare-la-violenza-di-genere-sguardi-femministi-tra-critica-attivismo-e-scrittura/UBO5650579
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/non-una-di-meno-sin-dai-primi-anni-educazione-di-genere-per-uninfanzia-piu-libera/UBO5560554
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/le-parole-giuste-come-la-comunicazione-puo-contrastare-la-violenza-maschile-contro-le-donne/UBO5547804


Violenza alle donne: una prospettiva medievale, a cura di Anna Esposito, Franco Franceschi e

Gabriella Piccinni, Bologna: Il mulino, 2018

#MeToo, il patriarcato dalle mimose all'hashtag, saggio, Maria Chiara Risoldi, Loreto (Ancona):

Antonio Tombolini, 2018

#quellavoltache: storie di molestie, cura del volume Giulia Blasi... [et al.], Castel S. Pietro:

Manifestolibri, 2018

Un' altra vita / Filomena Lamberti e voci amiche di Spazio Donna, Salerno, Arti Grafiche

Boccia, 2017

La violenza nelle relazioni intime, la trasmissione intergenerazionale degli abusi contro le

donne / Federica Santangelo, Milano, Angeli, 2017

Parla con lei: dibattiti sulla violenza contro le donne tra Italia e Spagna, Chiara Cretella,

Diana Fernández Romero; traduzioni di Marco Tomasone, Bologna: Casa delle donne per non

subire violenza, 2017

#HoDettoNo - Come fermare la violenza sulle donne, Alley Oop, Milano, Il sole 24 ore, 2017.

Download disponibile > https://bit.ly/2lfYSgk

Terminology and indicators for data collection: rape, femicide and intimate partner violence,

Vilnius: European Institute for Gender Equality, 2017

Relazioni brutali: genere e violenza nella cultura mediale, Elisa Giomi, Sveva Magaraggia,

Bologna: il Mulino, 2017

La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli

XV-XXI), a cura di Simona Feci e Laura Schettini, Roma: Viella, 2017

Lasciatele vivere: voci sulla violenza contro le donne, Annarita Angelini et al., a cura di Valeria

Babini; [Di genere umano, docu-film di Germano Maccioni], Bologna: Pendragon, 2017

Abbiamo un piano: piano femminista contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di

genere, Non una di meno, 2017

All'ombra di Caino, storie di donne e di violenze / Maria Cristina Cerrato, Pino Nazio, Roma,

Sovera, 2017

Il lato oscuro degli uomini: la violenza maschile contro le donne: modelli culturali di

intervento, a cura di Alessandra Bozzoli, Maria Merelli, Maria Grazia Ruggerini, 3. edizione

aggiornata e ampliata, Roma: Ediesse, 2017

Malamore, esercizi di resistenza al dolore / Concita De Gregorio, Torino, Einaudi, 2017

Violenza contro le donne, uno studio interdisciplinare / a cura di Natascia Mattucci, Ines Corti;

contributi di Cristiano-Maria Bellei... [et al.], Ariccia, Aracne, 2016

Violenza di genere, saperi contro / a cura di Salvo Vaccaro; saggi di Ignazia Bartholini... [et

al.], Milano; Udine, Mimesis, 2016
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https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/violenza-alle-donne-una-prospettiva-medievale/UBO4929048
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/metoo-il-patriarcato-dalle-mimose-allhashtag-saggio/UBO4937858
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/quellavoltache-storie-di-molestie/UBO4937799
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/unaltra-vita/UBO5370612
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/la-violenza-nelle-relazioni-intime-la-trasmissione-intergenerazionale-degli-abusi-contro-le-donne/UBO5274314
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/la-violenza-nelle-relazioni-intime-la-trasmissione-intergenerazionale-degli-abusi-contro-le-donne/UBO5274314
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/parla-con-lei-dibattiti-sulla-violenza-contro-le-donne-tra-italia-e-spagna/UBO4867179
https://www.ilsole24ore.com/art/generico/2017-11-20/ebook_20171121_alley_oop_n3_20171120_201002.shtml
https://bit.ly/2lfYSgk
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/terminology-and-indicators-for-data-collection-rape-femicide-and-intimate-partner-violence-report/UBO5328952
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/relazioni-brutali-genere-e-violenza-nella-cultura-mediale/UBO4829216
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/la-violenza-contro-le-donne-nella-storia-contesti-linguaggi-politiche-del-diritto-secoli-1521/UBO4841612
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/la-violenza-contro-le-donne-nella-storia-contesti-linguaggi-politiche-del-diritto-secoli-1521/UBO4841612
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/lasciatele-vivere-voci-sulla-violenza-contro-le-donne/UBO4712505
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/abbiamo-un-piano-piano-femminista-contro-la-violenza-maschile-sulle-donne-e-la-violenza-di-genere/UBO4862012
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/abbiamo-un-piano-piano-femminista-contro-la-violenza-maschile-sulle-donne-e-la-violenza-di-genere/UBO4862012
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/allombra-di-caino-storie-di-donne-e-di-violenze/UBO4899954
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/il-lato-oscuro-degli-uomini-la-violenza-maschile-contro-le-donne-modelli-culturali-di-intervento/UBO4798922
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/il-lato-oscuro-degli-uomini-la-violenza-maschile-contro-le-donne-modelli-culturali-di-intervento/UBO4798922
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/malamore-esercizi-di-resistenza-al-dolore/UBO4735470
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/violenza-contro-le-donne-uno-studio-interdisciplinare/UBO4815905
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/violenza-di-genere-saperi-contro/UBO4707449


Che genere di violenza?: conoscere e affrontare la violenza contro le donne, Maria Luisa

Bonura; in collaborazione con Marcella Pirrone, Trento: Erickson, 2016. Disponibile anche in

ebook

Diventare uomini: relazioni maschili senza oppressioni, Lorenzo Gasparrini, Cagli: Settenove,

2016. Disponibile anche in ebook

Corpi, linguaggi, violenze: la violenza contro le donne come paradigma, a cura di Natascia

Mattucci, Milano: Angeli, 2016

La violenza ha mille volti: anche arcobaleno, a cura di Arcilesbica Associazione Nazionale e

DiRe Donne in rete contro la violenza, Floridia: Epsil, 2016

Un, due, tre, stella! Storie di donne e di ordinaria violenza, Antonia Guarini, Alberobello:

Poiesis, 2016

Violenza di genere: saperi contro, a cura di Salvo Vaccaro; saggi di Ignazia Bartholini et al.,

Milano Udine: Mimesis, 2016

Corpi, linguaggi, violenze, la violenza contro le donne come paradigma / a cura di Natascia

Mattucc, Milano, Angeli, 2016

Toglimi le mani di dosso, [una storia vera di molestie e ricatti sul lavoro] / Olga Ricci, Milano,

Chiarelettere, 2015

Donne violenza e ancora violenza: al di là della pena e del biasimo, Elena Alonzo, Milano -

Udine: Mimesis, 2015

Violenza di genere e percorsi mediterranei: voci, saperi, uscite, a cura di Ignazia Bartholini,

Milano: Guerini, 2015

Perché ci odiano: la mia storia di donna libera nell'islam, Mona Eltahawy; traduzione di

Alessandra Montrucchio, Torino: Einaudi, 2015. Disponibile anche in ebook

Grammatica e sessismo vol. 1 e vol. 2, a cura di Centro di Ricerca Dipartimentale

Multidisciplinare - Studi letterari, filosofici e di Storia dell’arte -Università di Roma Tor

Vergata. Download disponibile > https://grammaticaesessismo.com/

Io ci sono: la mia storia di non amore, Lucia Annibali; con Giusi Fasano, Milano: Rizzoli, 2014

Vittime di crimini violenti, aspetti giuridici, psicologici, psichiatrici, medico-legali, sociologici

e criminologici / a cura di Anna Maria Casale, Paolo De Pasquali, Maria Sabina Lembo; con la

prefazione del dott. Eugenio Facciolla, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014

Giù le mani dalle donne / Alessia Sorgato; prefazione di Maurizio Costanzo, Milano, Mondadori,

2014

Lessico familiare: per un dizionario ragionato della violenza contro le donne, Chiara Cretella,

Inma Mora Sánchez, Cagli: Settenove, 2014

Sono ancora viva: voci di donne che hanno detto basta alla violenza, a cura di Elena Guidieri e

Chiara Brilli, Firenze: Le lettere, 2014
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https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/che-genere-di-violenza-conoscere-e-affrontare-la-violenza-contro-le-donne/UBO4729050
https://www.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150191613&source=ebook_mlol_carousel
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/diventare-uomini-relazioni-maschili-senza-oppressioni/UBO4685224
http://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150174601
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/corpi-linguaggi-violenze-la-violenza-contro-le-donne-come-paradigma/UBO4731259
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/la-violenza-ha-mille-volti-anche-arcobaleno/UBO4770368
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Corpi violati: condizionamenti educativi e violenze di genere, a cura di Simonetta Ulivieri,

Milano: Franco Angeli, 2014

Cosa c'entra l'amore? Ragazzi, ragazze e la prevenzione della violenza sulle donne, a cura

dell'Associazione Nondasola, Roma: Carocci, 2014

Violenza sulle donne: aspetti psicologici, psicopatologici e sociali, a cura di Valeria Schimmenti

e Giuseppe Craparo, Milano: Angeli, 2014

Contro la violenza sulle donne, voci dall'Ateneo di Bologna / a cura di Valeria Babini, Valentina

Filippi, Susi Pelotti, Bologna, Pendragon, 2013

Quanto costa il silenzio? Indagine nazionale sui costi economici e sociali della violenza contro

le donne. Milano, Intervita onlus, 2013

Uomini contro le donne?, le radici della violenza maschile / Sveva Magaraggia, Daniela

Cherubini, [Grugliasco], UTET università, 2013

Io sono Malala: la mia battaglia per la libertà e l'istruzione per le donne, Malala Yousafzai; con

Christina Lamb, Milano: Garzanti, 2013. Disponibile anche in ebook

Effetto medusa: iconografia della violenza di genere, Chiara Cretella, Bologna: Logo Fausto

Lupetti, 2013

Niente ci fu / Beatrice Monroy, Molfetta, la Meridiana, 2012

Sono caduta dalle scale...: i luoghi e gli attori della violenza di genere, a cura di Caterina

Arcidiacono, Immacolata Di Napoli, Milano: Angeli, 2012

Il potere della narrazione, storie di donne e quotidiana violenza / a cura di Ferdinanda

Vigliani, Torino, Progetto Action, 2010

Si-cura nel parco: contrasto alla violenza sulle donne e Public art in aree verdi del Quartiere

Savena: video documento, Mili Romano, Bologna: 2010

Malanova, [la ragazza del sud che ha avuto il coraggio di denunciare un intero paese] / Anna

Maria Scarfò con Cristina Zagaria, Milano, Sperling & Kupfer, 2010

Al di là del silenzio, teoria, giurisprudenza, psicologia e comunicazione della violenza contro

le donne in Italia / Ada Fichera, Acireale; Roma, Bonanno, 2010

Amorosi assassini: storie di violenze sulle donne, Marina Addis Saba et al., Roma/Bari: GLF

editori Laterza, 2008

Mi fai male..., atti del Convegno, Venezia, Auditorium Santa Margherita, 18-19-20 novembre

2008 / a cura di Giuliana Giusti e Susanna Regazzoni, Venezia, Cafoscarina, 2009

Il femminile negato: la radice greca della violenza occidentale, Adriana Cavarero, Villa

Verucchio, Pazzini, 2007

Mai più!, fermiamo la violenza sulle donne / Amnesty International; prefazione di Rita Levi

Montalcini, Torino, EGA, 2004
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Crimini segreti, maltrattamento e violenza alle donne nella relazione di coppia / Giuliana

Ponzio, Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2004

La violenza sulle donne, analisi, denunce, proposte / Grazia Le Mura, Milano, Paoline, 2001

Libertà femminile e violenza sulle donne, strumenti di lavoro per interventi con orientamenti

di genere / a cura di Cristina Adami... [et al.], Milano, F. Angeli, 2000

La violenza di genere su donne e minori, un'introduzione / Patrizia Romito, Milano, F. Angeli,

2000

Violenza alle donne: cosa è cambiato?, esperienze e saperi a confronto, Milano, F. Angeli, 1996

Nelle segrete stanze, violenze alle donne tra silenzi e testimonianze / Carmine Ventimiglia;

prefazione di Maria Grazia Scacchetti, Milano, F. Angeli, 1996

Donna delle mie brame, viaggio intorno al problema della molestia sessuale sul posto di lavoro

/ Carmine Ventimiglia, Milano, F. Angeli, 1991

L' avvocato delle donne, dodici storie di ordinaria violenza / Tina Lagostena Bassi; a cura di

Emanuela Moroli, Milano, A. Mondadori, 1991

Apprendere la violenza / Anna Di Cristina... et al.!; a cura di Gigliola Lo Cascio, Milano,

Guerini, 1989

Un lavoro d'amore, la violenza fisica componente essenziale del trattamento maschile nei

confronti delle donne / Giovanna Franca Dalla Costa, Roma, Edizioni delle donne, 1978

Violence Against Women - An International and Interdisciplinary Journal - [periodico]

Violence and Victims - [periodico]

Violence & Abuse Abstract - [periodico]

VIOLENZA DOMESTICA

Lo stile dell'abuso, violenza domestica e linguaggio, Raffaella Scarpa, Roma, Treccani, 2021

La violenza domestica, l'ammonimento del questore, diritti, responsabilità, potere e altri

strumenti per la prevenzione della violenza di genere / Giovanni Aliquò, Pisa, Pacini giuridica,

2020

Se questo è amore: la violenza maschile contro le donne nel contesto di una relazione intima,

Maria Dell'Anno, Città di Castello: Luoghinteriori, 2019

Understanding intimate partner violence in the EU: the role of data, EIGE (European Institute

for Gender Equality), 12 June 2019. Download disponibile > https://bit.ly/2XJF4n3

Police and justice sector data on intimate partner violence against women in the European

Union, EIGE (European Institute for Gender Equality), 12 June 2019. Download disponibile >

https://bit.ly/2mjNzEi

7

https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/crimini-segreti-maltrattamento-e-violenza-alle-donne-nella-relazione-di-coppia/UBO1744713
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/la-violenza-sulle-donne-analisi-denunce-proposte/UBO1168142
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/liberta-femminile-e-violenza-sulle-donne-strumenti-di-lavoro-per-interventi-con-orientamenti-di-gene/UBO0855450
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/liberta-femminile-e-violenza-sulle-donne-strumenti-di-lavoro-per-interventi-con-orientamenti-di-gene/UBO0855450
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/la-violenza-di-genere-su-donne-e-minori-unintroduzione/UBO0736974
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/violenza-alle-donne-cosa-e-cambiato-esperienze-e-saperi-a-confronto/UBO1038473
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La mia parola contro la sua, Paola Di Nicola, Milano, HarperCollins, 2018

Ma l'amore c'entra?: la violenza contro le donne nelle relazioni affettive: ne parlano gli uomini

che cercano un cambiamento, un film di Elisabetta Lodoli; un'idea di Annamaria Tagliavini, S.l.:

2018

Senza di me non vali niente: la violenza verbale, emotiva e psicologica nelle relazioni intime,

a cura di Elisa Rossi; prefazione di Elisabetta Ruspini, Roma: Aracne, 2018

In dialogo. Riflessioni a quattro mani sulla violenza domestica, Nadia Muscialini, Mario De

Maglie, Cagli: Settenove, 2016

La libertà difficile delle donne: ragionando di corpi e di poteri, Graziella Priulla, Cagli:

Settenove, 2016

Stai zitta e va' in cucina: breve storia del maschilismo in politica da Togliatti a Grillo, Filippo

Maria Battaglia, Torino: Bollati Boringhieri, 2015. Disponibile anche in ebook

Nessuno può toglierti il sorriso / Valentina Pitzalis; con Giusy Laganà, Milano, Mondadori, 2014

Amori violenti: riconoscere, prevenire, contrastare la violenza sulle donne, Francesca Pidone,

Milano: Mursia, 2014

Il male che si deve raccontare: per cancellare la violenza domestica, Simonetta Agnello

Hornby; con Marina Calloni, Milano: Feltrinelli, 2013. Disponibile anche in ebook

Questo non è amore: venti storie raccontano la violenza domestica sulle donne, coordinamento

di Giovanna Pezzuoli e Luisa Pronzato; da La 27esima ora Laura Ballio et al., Venezia: Marsilio,

2013. Disponibile anche in ebook

Violenza domestica su donne e minori: emergenza violenza domestica, Angela Segantini,

Consuela Cigalotti, Modena: Athena, 2013

Se le donne chiedono giustizia: le risposte del sistema penale alle donne che subiscono

violenza nelle relazioni di intimità: ricerca e prospettive internazionali, a cura di Giuditta

Creazzo, Bologna, Il mulino, 2012

Legami che fanno soffrire: dinamica e trattamento delle relazioni di coppia violente, a cura di

Patrizia Velotti, Bologna, Il Mulino, 2012

Conflitto e violenza nella coppia, Rose Marie Callà, Milano: Angeli, 2011

Nozze di sangue: storia della violenza coniugale, Marco Cavina, Roma; Bari: GLF editori

Laterza, 2011. Disponibile anche in ebook

Pensare l'impossibile, donne che non si arrendono, Anais Ginori; prefazione di Concita De

Gregorio, Roma, Fandango, 2010

Voci dal verbo violare, analisi e sfide educative contro la violenza sulle donne / a cura di

Chiara Cretella, Cinzia Venturoli, Bologna, I libri di Emil, 2010

Bruciata viva, Suad; con Marie Thérèse Cuny, Casale Monferrato: Piemme Bestseller, 2007
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Intorno all'abuso, il maltrattamento familiare fra terapia e controllo / Juan Luis Linares;

prefazione di Luigi Cancrini, Roma, Armando, 2007

Abusi in famiglia: violenze, abusi e maltrattamenti tra le mura domestiche, Francesco Tavano,

Roma: Edizioni Cierre, 2006

Sottomesse: la violenza sulle donne nella coppia, Marie-France Hirigoyen; prefazione e

postfazione di Simona Argentieri, traduzione di Stefania Pico, Torino: Einaudi, 2006

Guarire dal trauma: affrontare le conseguenze della violenza dall'abuso domestico al

terrorismo, Judith Lewis Herman; traduzione Roberta Russo, Roma: Magi, 2005

L'altra e il suo doppio, la violenza contro le persone che si prostituiscono, sintesi del rapporto

di ricerca / progetto A-vip, Action Against Violence in Prostitution Daphne program, 2000-2003,

Padova, 2003

La fiducia tradita: storie dette e raccontate di partner violenti, Carmine Ventimiglia;

prefazione di Gianluca Borghi; con un contributo di Roberta Furlotti, Milano: F. Angeli, 2002

Maltrattate in famiglia, suggerimenti nell'approccio alle donne che si rivolgono ai Servizi

Sociosanitari / [a cura del] Gruppo di lavoro e ricerca sulla violenza alle donne, Bologna, Case

delle donne per non subire violenza, 1999

Due volte vittima: molestie e violenza sessuale, il reato che la legge non contemplava /

Noretta Lazzeri, Tony Andrés Innocenti, Firenze, Loggia de' Lanzi, 1997

Dossier sulla violenza / Arcidonna. - 2. ed, Palermo, Arcidonna, 1988

VIOLENZA SESSUALE/STUPRO

No significa no, creare una cultura del consenso per combattere la cultura dello stupro /

Benedetta Lo Zito, Torino, Eris, 2022

Di cosa parliamo quando parliamo di consenso, sesso e rapporti di potere/ Manon Garcia;

traduzione di Margherita Botto, Torino, Einaudi, 2022

Dopo la violenza, lo stupro e la ricostruzione del sé / Susan J. Brison; prefazione di Patrizia

Romito, Trento, Il Margine, 2021

Black box / Shiori Ito; traduzione di Asuka Ozumi, [Torino], Inari Books, 2020

Le ciociare di Capizzi / a cura di Marinella Fiume, Roma, Iacobelli, 2020

Le molestie sessuali, riconoscerle, combatterle, prevenirle, a cura di Patrizia Romito e

Mariachiara FeresinRoma, Carocci, 2019

Figlie ferite dell'Africa: la mia battaglia per salvare le donne dalla violenza, Denis Mukwege

con Berthil Ȧkerlund; traduzione di Bianca Bernardi, Milano: Garzanti, 2019. Disponibile anche

in ebook

Vorrei risorgere dalle mie ferite: donne consacrate e abusi sessuali, Anna Deodato,,
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presentazione di Hans Zollner, Bologna: EDB, 2016

Senza consenso / Jon Krakauer; traduzione di Sebastiano Pezzani, Milano, Corbaccio, 2016.

Disponibile anche in ebook

Stupri di guerra e violenze di genere a cura di Simona La Rocca; prefazione di Annamaria

Rivera; introduzione di Isabella Peretti, Roma: Ediesse: CRS, 2015

Stupro etnico e rimozione di genere, le vittime invisibili / Simona Meriano, Lungavilla,

Altravista, 2015

Storia dello stupro e di donne ribelli, Enzo Ciconte, Soveria Mannelli: Rubbettino, 2014

Lo stupro come arma di guerra in Africa, Pauline Aweto Eze, Torino: L'Harmattan Italia, 2012

Senza via di scampo, gli stupri nelle guerre mondiali / Michele Strazza, Potenza, Consiglio

regionale della Basilicata, Commissione regionale per la parità e le pari opportunità, stampa

2010

Stupri di guerra: la violenza di massa contro le donne nel Novecento, Marcello Flores, Milano:

Angeli, 2010

Eros violento: figure sullo schermo, Romana Rutelli, Pisa: ETS, 2010

Studi sullo stupro: la pratica della verità, Genziana Brullo, Roma: Aracne, 2010

Stupro: storia della violenza sessuale dal 1860 a oggi, Joanna Bourke, Roma-Bari: GLF editori

Laterza, 2009

Danni collaterali: la violenza contro le donne nei conflitti armati, Amnesty international,

Torino: Ega, 2006

Via dall'inferno / Samira Bellil; con il sostegno e la collaborazione di Josée Stoquart;

traduzione di Maria Valeria Caredda, Roma, Fazi, 2004

Stupri di guerra / Karima Guenivet, Roma, L. Sossella, 2002

Violenza sessuale e societa antiche, profili storico-giuridici / Francesco Lucrezi, Fabio Botta,

Giunio Rizzelli, Lecce, Edizioni del grifo, 2003

Storia della violenza sessuale:16.-20. secolo, Georges Vigarello, Venezia: Marsilio, 2001

Gender violence: the hidden war crime, Astrid Aafjes; introduction by Ann Tierney Goldstein,

Washington: Women, law & development international, 1998

Violenza sessuale: 20 anni per una legge, a cura di Tina Lagostena Bassi, Agata Alma Cappiello

e Giacomo F. Rech, Roma: Dipartimento per l'informazione e l'editoria, 1998

Su un corpo di donna, una ricerca sulla violenza sessuale in Italia / Laura Terragni, Milano, F.

Angeli, 1997

Donna in difficoltà, violenza e maltrattamento / a cura di Caritas Ambrosiana, Milano, Oltre,

In dialogo, 1997
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Violentate, lo stupro etnico in Bosnia-Erzegovina / Ehlimana Pašić, Roma, Armando, 1993

Donna e abuso sessuale, storia, cultura e terapia / Davide Dèttore, Carla Fuligni, Fausta

Vitagliano, Milano, F. Angeli, 1993

Violenza sessuale, non basta il coraggio della denuncia, indagine sul territorio / a cura di

Dimensione Donna, Como, Comune di Como, 1990

Sesso e aggressività, alle radici della violenza sessuale / Carlo CastelliMilano, F., Angeli, 1990

La differenza negata, ricerca sulla violenza sessuale in Italia / Carmine, Ventimiglia. - 3. ed,

Milano, Angeli, 1989

La violenza carnale in Italia, autori e vittime a confronto con una difficile giustizia / Giovanni

Battista Traverso, Paola Manna, Maria Ida Marugo, Padova, CEDAM, 1989

Il rito dello stupro, il sacrificio delle donne nella violenza sessuale / B. A. Te Paske, Como,

Red, 1987

Stupro / Patrizia Carrano, Milano, Rizzoli, 1983

Le violentate / Maria Adele Teodori, Milano, SugarCo, 1977

Contro la nostra volontà / Susan Brownmiller, Milano, Bompiani, 1976

FEMICIDIO/FEMMINICIDIO

La legittima difesa delle donne, una lettura del diritto penale oltre pregiudizi e

stereotipi / a cura di Claudia Pecorella, Milano; Udine, Mimesis, 2022

Bambini nella tempesta, gli orfani di femminicidio / Teresa Bruno, Milano, Paoline, 2022

Descrizione di una battaglia, attori e strategie della prova in un processo per femminicidio /

Alessandra Dino, Milano; Udine, Mimesis, 2022

E 'l modo ancor m'offende, voci di donne vittime di femminicidio / Maria Dell'Anno, Cinisello

Balsamo, San Paolo, 2022

La violenza psicologica nella coppia, cosa c’è prima di un femminicidio / Monica Bonsangue,

Palermo, D. Flaccovio, 2022

Parole e pregiudizi, il linguaggio dei giornali italiani nei casi di femminicidio / Maria

Dell'Anno, Città di Castello, LuoghInteriori, 2021

Femminicidio, una lettura tra realtà e rappresentazione, a cura di Marinella Belluati,

Roma, Carocci, 2021

Femminicidi a processo, dati, stereotipi e narrazioni della violenza di genere, Alessandra Dino;

con contributi di Clara Cardella, Gaetano Gucciardo e Laura Sapienza, Milano, Meltemi, 2021

The consequences, [reportage sulle famiglie delle vittime di femminicidio] / di Stefania
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Prandi; a cura di Chiara Cretella, Bologna, Associazione Dry Art, 2021

L'amore non uccide, femminicidio e discorso pubblico, cronaca, tribunali, politiche, a cura di

Pina Lalli, Bologna, Il mulino, 2020

Le conseguenze, i femminicidi e lo sguardo di chi resta, Stefania Prandi, Cagli, Settenove, 2020

Favole da incubo, dieci (più una) storie di femminicidi da raccontare per impedire che

accadano ancora, Roberta Bruzzone, Emanuela Valente, Milano, DeA Planeta, 2020

Uomini normali, maschilità e violenza nell'intimità / Cristina Oddone; con una postfazione di

Elisa Giomi, Torino, Rosenberg & Sellier, 2020

Ombre di un processo per femminicidio, dalla parte di Giulia / Carla Baroncelli; con un

contributo di Maria Serena Sapegno; prefazione di Graziella Priulla, [Guidonia Montecelio

(Roma)], Iacobelli Editore, 2019

Femminicidio e violenza di genere: appunti per donne che vogliono raccontare, Maria Concetta

Tringali; prefazione di Francesca Brezzi, Torino: Seb27, 2019

Cronache di un onore sbagliato, il femminicidio prima del femminicidio / Benedetta Intelisano;

prefazione di Alberto Giovanni Biuso, Catania, Villaggio Maori, 2019 (stampa 2020)

Femminicidio, violenza di genere e globalizzazione / Francesca Dello Preite [a cura di], Lecce,

Pensa multimedia, 2019

Delitto d'onore a Ravenna: il caso Cagnoni, Laura Gambi, Laura Orlandini, Bologna, Pendragon,

2019

I femicidi in Italia: i dati raccolti sulla stampa relativi all'anno 2017, a cura del gruppo di

lavoro sul femicidio della Casa delle donne per non subire violenza, Bologna, Casa delle donne

per non subire violenza, 2018

Femicide across Europe: Theory, research and prevention, Shalva Weil, Consuelo Corradi,

Consuelo; Marceline Naudi Policy Press, Bristol, 2018. Disponibile in ebook

Femminicidio, Storie di vittime e assassini / Rossana Gabrieli, Roma, Elemento115, 2017

Il femminicidio come fattispecie penale: storia, comparazione, prospettive, Emanuele Corn,

Napoli: Editoriale scientifica, 2017

L'ho uccisa io: psicologia della violenza maschile e analisi del femminicidio, Luciano Di

Gregorio, Siena: Primamedia, 2017

Orfani speciali: chi sono, dove sono, con chi sono: conseguenze psico-sociali su figlie e figli del

femminicidio, Anna Costanza Baldry, Milano: Angeli, 2017

Ni una mas: arte e attivismo contro il femminicidio, Francesca Guerisoli, Milano: Postmedia

books, 2016

Femminicidio o liberticidio?: cosa fare dopo la violenza?, a cura di Maria Clotilde Pettinicchi,

Modena: Andrea Ferrari group, 2014

12

https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/lamore-non-uccide-femminicidio-e-discorso-pubblico-cronaca-tribunali-politiche/UBO7533209
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/le-conseguenze-i-femminicidi-e-lo-sguardo-di-chi-resta/UBO7069537
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/favole-da-incubo-dieci-piu-una-storie-di-femminicidi-da-raccontare-per-impedire-che-accadano-ancora/UBO7309184
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/favole-da-incubo-dieci-piu-una-storie-di-femminicidi-da-raccontare-per-impedire-che-accadano-ancora/UBO7309184
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/uomini-normali-maschilita-e-violenza-nellintimita/UBO7878591
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/ombre-di-un-processo-per-femminicidio-dalla-parte-di-giulia/UBO6132942
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/femminicidio-e-violenza-di-genere-appunti-per-donne-che-vogliono-raccontare/UBO5580317
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/cronache-di-un-onore-sbagliato-il-femminicidio-prima-del-femminicidio/UBO7806300
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/femminicidio-violenza-di-genere-e-globalizzazione/UBO7544220
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/delitto-donore-a-ravenna-il-caso-cagnoni/UBO5680626
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/i-femicidi-in-italia-i-dati-raccolti-sulla-stampa-relativi-allanno-2017/UBO5548049
http://www.oapen.org/search?identifier=1001748
https://emilib.medialibrary.it/media/schedaopen.aspx?id=947802
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/femminicidio-storie-di-vittime-e-assassini/UBO7839385
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/il-femminicidio-come-fattispecie-penale-storia-comparazione-prospettive/UBO4901592
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/lho-uccisa-io-psicologia-della-violenza-maschile-e-analisi-del-femminicidio/UBO4868826
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/orfani-speciali-chi-sono-dove-sono-con-chi-sono-conseguenze-psicosociali-su-figlie-e-figli-del-femmi/UBO4840271
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/orfani-speciali-chi-sono-dove-sono-con-chi-sono-conseguenze-psicosociali-su-figlie-e-figli-del-femmi/UBO4840271
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/ni-una-mas-arte-e-attivismo-contro-il-femminicidio/UBO4683389
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/femminicidio-o-liberticidio-cosa-fare-dopo-la-violenza/UBO4340761


Femminicidio, commento organico al D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla L. 15 ottobre

2013, n. 119, in materia di sicurezza e di contrasto alla violenza in genere / Luciano Garofano,

Andrea Conz, Luigi Levita, Roma, Dike Giuridica, 2013

Femminicidio: capire, educare, cambiare, Paola Vinciguerra, Eleonora Iacobelli, Argelato (Bo):

Minerva, 2013

L'ho uccisa perché l'amavo (Falso!), Loredana Lipperini, Michela Murgia, Roma-Bari, Laterza,

2013

Ferite a morte, Serena Dandini; collaborazione ai testi e alle ricerche di Maura Misiti, Milano:

Rizzoli, 2013. Disponibile anche in ebook

I labirinti del male: femminicidio, stalking e violenza sulle donne: che cosa sono, come

difendersi, Rossella Diaz, Luciano Garofano; prefazione di Barbara Palombelli,postfazione di

Alessandro Meluzzi, Formigine: Infinito, 2013

Se questi sono gli uomini, Riccardo Iacona; con la collaborazione di Sabrina Carreras, Milano:

Chiarelettere, 2012. Disponibile anche in ebook

Roberta Lanzino, ragazza / Celeste Costantino, Marina Comandini, Roma, Round Robin, 2012

Se non ora quando?: contro la violenza e per la dignità delle donne, a cura di Eve Ensler con

Mollie Doyle, Milano: Piemme, 2012. Disponibile anche in ebook

Femicidio: corredo culturale: dati e riflessioni intorno ai delitti per violenza di genere anno

2011, a cura di Cristina Karadole e Anna Pramstrahler, Bologna: Casa delle donne per non subire

violenza, 2012

Il femminicidio in Italia nell'ultimo decennio, dimensioni, caratteristiche e profili di rischio,

indagine istituzionale / direzione del rapporto: Fabio Piacenti, Roma, Eures, 2012

Femicidio: dati e riflessioni intorno ai delitti per violenza di genere, Casa delle donne per non

subire violenza; a cura di Cristina Karadole e Anna Pramstrahler, Bologna: Casa delle donne per

non subire violenza, 2011

Uomini che uccidono le donne, Luciano Garofano; con Paul Russell e Andrea Vogt, Milano:

Rizzoli, 2011. Disponibile anche in ebook

Femminicidio: dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale, Barbara

Spinelli, Milano: Franco Angeli, 2008

Uomini che uccidono, storie, moventi e investigazioni, Anna Costanza Baldry, Eugenio Ferraro,

Torino: Centro scientifico, 2008

La città che uccide le donne: inchiesta a Ciudad Juarez, Marc Fernandez, Jean-Christophe

Rampal; traduzione di Alessandro Ciappa, Roma: Fandango libri, 2007

L'inferno di Ciudad Juárez, la strage di centinaia di donne al confine Messico-Usa / Victor

Ronquillo; a cura di Raul Schenardi, Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2006

Gli omicidi in famiglia, Luigi Lanza; prefazione di Giovanni Conso, Milano: Giuffrè, 1994.
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO/ATTI PERSECUTORI/STALKING

Gabbie di parole, il linguaggio della violenza psicologica, valutazione, prevenzione e

intervento, a cura di Carmela Mento, Giovanna Spatari, Maria Rosaria Anna Muscatello,

Milano, Angeli, 2021

It's not that grey: how to identify the grey area: a practical guide for the twilight zone of

sexual harassment, Sara Hassan, Juliette Sanchez-Lambert, Brussels: Period, 2019

Uccisa dal web: Tiziana Cantone: la vera storia di un femminicidio social, Romina Farace, Luca

Ribustini; dalla testimonianza diretta di Maria Teresa Giglio, Milano: Jouvence, 2019

Soli nella notte dell'anima: come reagire alle molestie in casa, al lavoro, per strada, Nunzia

Alessandra Schilirò, Reggio Emilia: Imprimatur, 2018

Io non ho più paura: Violenza: intuire per reagire, a cura di Pietro Battipiede; premessa di

Maria Grazia D'Ecclessis, Bari, Progedit, 2016

Amare uno stalker: guida pratica per prevenire il femminicidio, Ruben De Luca; con la

collaborazione di Alisa Mari; prefazione di Cinzia Tani, Roma: Alpes, 2015

Stalking e casi di atti persecutori: ratio, commento, giurisprudenza, mappa, abstract,

formulario, Carmela Puzzo, Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2014

Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile: mobbing, molestie, violenza

domestica: guida operativa aggiornata con le norme su sicurezza e "femminicidio" (L. 15

ottobre 2013, n. 119), Francesco Bartolini, Piacenza: La Tribuna, 2013

Stalking nelle relazioni di intimità, a cura di Maria (Milli) Virgilio, Bologna: Bononia University

Press, 2013

Violenza di genere, stalking e paura del crimine: un caso particolare nella ricerca presso

l'Università di Bologna, Sandra Sicurella, Bologna: Clueb, 2012

Stalking e rischio di violenza: uno strumento per la valutazione e la gestione del rischio, a

cura di Laura De Fazio, Chiara Sgarbi, Milano: Angeli, 2012

Stalking: quando il rifiuto di essere rifiutati conduce alla violenza, Alessandra Barsotti, Giada

Desideri, Milano: Ponte alle Grazie, 2011

Strategie efficaci per il contrasto ai maltrattamenti e allo stalking: aspetti giuridici e

criminologici, Anna Costanza Baldry, Fabio Roia, Milano: F. Angeli, 2011

Lasciami lasciarti, persecuzione e complicità, [una storia vera] / Charline Dschischkariani; con

intervento delle dottoressa Stefania Cammino, Roma, Aliberti, 2010

In/sicure, da morire, per una critica di genere all'idea di sicurezza / Franca Garreffa, Roma,

Carocci, 2010

Donne che sbattono contro le porte: riflessioni su violenze e stalking, a cura di Tiziana

Ravazzolo e Stefania Valanzano; prefazione di Letizia Tomassone; postfazione di Paola
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Leonardi, Milano: Franco Angeli, 2010

Stalking, cronaca di un abuso / Francesco Bruno, Laila Ohanian, Roma, Curcio, 2010

Rose al veleno, stalking, storie d'amore e d'odio / Federica Angeli, Emilio Radice, [Milano],

Bompiani, 2009

Stalking e violenza alle donne: le risposte dell'ordinamento, gli ordini di protezione,

Forum-Associazione Donne Giuriste, Milano: Angeli, 2009

Discriminazione e violenza contro le donne, conoscenza e prevenzione / a cura di Fiorenza

Deriu e Giovanni B. Sgritta; presentazione di Maria Grazia Passuello, Milano, F. Angeli; Roma,

Solidea, istituzione di genere femminile e solidarietà, Provincia, 2007

Dai maltrattamenti all'omicidio: la valutazione del rischio di recidiva e dell'uxoricidio, Anna C.

Baldry, Milano: F. Angeli, 2006

Violenza in famiglia e stalking, dalle indagini difensive agli ordini di protezione / Francesca

Maria Zanasi, Milano, Giuffrè, 2006

Donne vittime di stalking, riconoscimento e modelli di intervento in ambito europeo / Modena

group on stalking, Milano, F. Angeli, 2005

Così fragile, così violento, Giuliana Dal Pozzo, Roma: Editori Riuniti, 2000

Contro lo stupro e la violenza alle donne, guida per la prevenzione e l'autodifesa / a cura

dell'Associazione S.O.S. Donna-Bologna, Bologna, 1994

TRATTA DELLE DONNE

Fiori di strada, la tratta delle donne in Italia / Alfonso Reccia; prefazione di Stéphanie

Vermot-Petit-Othenin; introduzione di Giovanni Cerchia; postfazione di Lorenzo Canova,

Formigine, Infinito, 2020

Libera-libere, pensieri e pratiche femministe su tratta, violenza, sfruttamento / Ines Rielli...

[et al.], [Bari], Radici future, stampa 2019

Né sesso né lavoro, politiche sulla prostituzione / Daniela Danna... [et al.]; a cura di Daniela

Danna, Milano, VandA.ePublishing, 2019

Trans-migrazioni: lavoro, sfruttamento e violenza di genere nei mercati globali del sesso,

Emanuela Abbatecola, Torino: Rosenberg & Sellier, 2018. Disponibile anche in ebook

Come trattare la tratta: linee guida per una corretta comunicazione della prostituzione

forzata, ideazione e testi: Diana Fernández Romero; traduzione, editing e scrittura dei

paragrafi Sex work; Contesto italiano; Modelli d'intervento relativi alla prostituzione; In quanto

vittima di Chiara Cretella; grafica: Massimiliano Martines, Marzena Zaręba, Bologna:

Associazione Culturale Dry-Art, 2018

Tutta colpa di Ismene? interrogativi e questioni simbolico-politiche sulla tratta delle donne

nella società contemporanea, Elena Cuomo, Milano; Udine: Mimesis, 2018
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Progetto Samira: per un'accoglienza competente e tempestiva di donne e ragazze straniere in

situazione di violenza e di tratta in arrivo in Italia, a cura di Laura Pasquero e Raffaella

Palladino, Benevento: Cuam university press, 2017

Non siamo in vendita, schiave adolescenti lungo la rotta libica, storie di sopravvissute / Irene

Ciambezi, Rimini, Sempre Comunicazione, 2017

Le ragazze rapite: Boko Haram e il terrore nel cuore dell'Africa, Wolfgang Bauer; fotografie di

Andy Spyra, Roma: La Nuova frontiera, 2017

Speak out!, migranti e mentor di comunità contro la violenza di genere / a cura di Franca

Bimbi e Alberta Basaglia, Padova, CLEUP, 2013

500 storie vere: sulla tratta delle ragazze africane in Italia, Isoke Aikpitanyi; presentazione di

Susanna Camusso, Roma: Ediesse, 2011

Schiave del potere: una mappa della tratta delle donne e delle bambine nel mondo, Lydia

Cacho, traduzione di Andrea Grechi e Fiamma Lolli, Roma: Fandango, 2010

Schiave, trafficate, vendute, prostituite, usate, gettate, donne / Anna Pozzi, suor Eugenia

Bonetti, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2010

I diritti delle donne nell'Unione europea: cittadine, migranti, schiave, Mariagrazia Rossilli; con

una conversazione di Elena Paciotti, Roma: Ediesse, 2009

Racconti di trafficking: una ricerca sulla tratta delle donne straniere a scopo di sfruttamento

sessuale, Emiliana Baldoni, Milano: Angeli, 2007

Le ragazze di Benin City: la tratta delle nuove schiave dalla Nigeria ai marciapiedi d'Italia,

Laura Maragnani, Isoke Aikpitanyi, Milano: Melampo, 2007

Schiavitù emergenti: la tratta e lo sfruttamento delle donne nigeriane sul litorale Domitio, a

cura di Adriana Bernardotti, Francesco Carchedi e Benedetta Ferone; prefazione di Adriana

Buffardi, Roma: Ediesse 2005

I flussi e le rotte della tratta dall'Est Europa / a cura di Enzo Ciconte; con la collaborazione di

Pierpaolo Romani... [et al.], [S. l., s. n.], stampa 2005

Prostituzione migrante e donne trafficate: il caso delle donne albanesi, moldave e rumene, a

cura di Francesco Carchedi; prefazione di Enzo Ciconte, Milano, F. Angeli, 2004

Corpi a tratta, il mercato della nuova prostituzione in Italia / Elisabetta Norzi, Chiara

Vergano, Molfetta, La meridiana, 2003

Tratta, prostituzione forzata e diritto internazionale, il caso delle donne di conforto / Maria

Clara Maffei, Milano, A. Giuffrè, 2002

Il mercato delle donne, prostituzione, tratta e sfruttamento / Paola Monzini, Roma, Donzelli,

2002

I colori della notte, migrazioni, sfruttamento sessuale, esperienze di intervento sociale / a

cura di Francesco Carchedi... et al.!, Milano, F. Angeli, 2000
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MUTILAZIONE GENITALI FEMMINILI

Sangue, la storia della ragazza Masai che lotta contro le infibulazioni, Nice Leng'ete con

Elizabeth Butler-Witter; traduzione di Elena Cantoni, Milano, Piemme, 2021

Estimation of girls at risk of female genital mutilation in the European Union: Step-by-step

guide, 2nd edition, EIGE (European Institute for Gender Equality), 11 January 2019

Download disponibile > https://bit.ly/2XsnV13

INDIFESA 2019 il dossier annuale a cura di Terres des Homme sulla condizione delle bambine e

delle ragazze nel mondo. Download disponibile > https://bit.ly/2Ju8SM4

The law and FGM: an overview of 28 african countries, London: 28 Too Many; homson Reuters

Foundation, 2018 [Documento elettronico (PDF), 80 p.]. Download disponibile >

https://bit.ly/2D4kBjv

La speranza ferita: storia delle mutilazioni genitali femminili, Aldo Morrone, Milano, Angeli,

2017

Manipolazioni del corpo e mutilazioni genitali femminili, Federica Botti; introduzione di

Francesco Onida, Bologna, Bononia university press, 2009

Vedi Bibliografia Biblioteca Cabral:

http://www.centrocabral.com/1072/Le_Mutilazioni_Genitali_Femminili

CENTRI DELLE DONNE/SERVIZI D’AIUTO

Tutte ci chiamiamo Elvira / Viviana Lucia Garbagnoli, [s.l.], Licosia, 2021

Io sono mia, donne e Centri Antiviolenza, storie di rinascita, Luca Martini; prefazione di

Antonella Veltri; Alessandria, Capovolte, 2020

Il telefono rosa: una storia lunga trent'anni, Carla Cucchiarelli, Roma: Castelvecchi, 2019

La responsabilità della violenza, un modello di intervento socioeducativo nel contrasto alla

violenza contro le donne / a cura di Letizia Lambertini, Bologna, Il mulino, 2019

Primo rapporto, anno 2018, a cura dell’Osservatorio Regionale sulla Violenza di Genere

dell’Emilia-Romagna. Download disponibile > https://bit.ly/2lp9RUX

Ri-scrivere: principi, pratiche e tratti fondanti dei Centri antiviolenza dieci anni dopo la

redazione della Carta nazionale, D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza; a cura di Chiara

Veltri, Cagli: Settenove, 2018

20 years Women for Women: report on activities of Women's Safety Network to End Violence

Against Women member organizations, Bamburáková Martina et al.; translated by Králová

Sylvia, S.l.: Bezpečná ženská sieť, 2018
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https://eige.europa.eu/publications/estimation-girls-risk-female-genital-mutilation-european-union-step-step-guide-2nd-edition
https://eige.europa.eu/publications/estimation-girls-risk-female-genital-mutilation-european-union-step-step-guide-2nd-edition
https://bit.ly/2XsnV13
https://terredeshommes.it/indifesa/pdf/Dossier_indifesa_2019.pdf
https://bit.ly/2Ju8SM4
https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Law%20Reports/the_law_and_fgm_v1_(september_2018).pdf
https://bit.ly/2D4kBjv
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/la-speranza-ferita-storia-delle-mutilazioni-genitali-femminili/UBO4853304
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/manipolazioni-del-corpo-e-mutilazioni-genitali-femminili/UBO2744832
http://www.centrocabral.com/1072/Le_Mutilazioni_Genitali_Femminili
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/tutte-ci-chiamiamo-elvira/UBO8002199
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/io-sono-mia-donne-e-centri-antiviolenza-storie-di-rinascita/UBO7581418
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/il-telefono-rosa-una-storia-lunga-trentanni/UBO5610959
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/la-responsabilita-della-violenza-un-modello-di-intervento-socioeducativo-nel-contrasto-alla-violenza/UBO6117309
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/la-responsabilita-della-violenza-un-modello-di-intervento-socioeducativo-nel-contrasto-alla-violenza/UBO6117309
https://parita.regione.emilia-romagna.it/notizie/2018/allegati-notizie/rapporto_violenzagenere2018_web.pdf
https://bit.ly/2lp9RUX
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/riscrivere-principi-pratiche-e-tratti-fondanti-dei-centri-antiviolenza-dieci-anni-dopo-la-redazione-/UBO5359833
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/riscrivere-principi-pratiche-e-tratti-fondanti-dei-centri-antiviolenza-dieci-anni-dopo-la-redazione-/UBO5359833
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/20-years-women-for-women-report-on-activities-of-womens-safety-network-to-end-violence-against-women/UBO5368044
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/20-years-women-for-women-report-on-activities-of-womens-safety-network-to-end-violence-against-women/UBO5368044


La violenza sulle donne e sui minori: una guida per chi lavora sul campo, a cura di Patrizia

Romito, Natalina Folla e Mauro Melato, Nuova ed Roma: Carocci Faber, 2017

Ri-cambiare: tra memoria e trasformazione, nuove strategie per rilanciare i centri

antiviolenza, a cura di Chiara Veltri, Cagli: Settenove, 2017

Ri-conoscere: la violenza maschile contro le donne ieri e oggi: analisi femministe a confronto,

a cura di Giuliana Pincelli ed Elena Montorsi, Cagli: Settenove, 2017

Il lato oscuro degli uomini, la violenza maschile contro le donne, modelli culturali di

intervento / a cura di Alessandra Bozzoli, Maria Merelli, Maria Grazia Ruggerini. - 3. edizione

aggiornata e ampliata, Roma, Ediesse, 2017

La violenza anche se non si vede si sente: l'impegno della Regione Toscana contro la violenza di

genere, I edizione, novembre 2016. Download disponibile > https://bit.ly/2nqiKOv

Exit, uscite di sicurezza dalla violenza / testi: Associazione D.i.Re, Donne in rete contro la

violenza; illustrazioni: Anarkikka, [S.l.], Camst, 2016

Le politiche contro la violenza di genere nel welfare che cambia: concetti, modelli e servizi, a

cura di Folco Cimagalli, Milano Angeli, 2014

Per le donne che aiutano le donne, la violenza tra i sessi e le generazioni / a cura di Daniela

Bolelli; interventi di Simona Argentieri... [et al.]; con un contributo inedito di Francesca

Molfino; edito a cura della Casa della Donne, Pisa, [s.n.], 2014

Linee guida di reti per l’intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i

Centri Antiviolenza, a cura di D.I.RE - Donne in rete contro le violenza, 2014. Download

disponibile > https://bit.ly/2mVoKyJ

RAVONA potenziare i centri, rafforzare le donne, a cura di D.I.RE - Donne in rete contro le

violenza, 2012. Download disponibile > https://bit.ly/2m3Jhkv

Dal silenzio alla parola, la violenza sofferta e il desiderio di fermarla / Associazione

Nondasola, donne insieme contro la violenza onlus, Milano, Angeli, 2012

Unite contro la violenza di genere: I Punti di ascolto dell'Udi: analisi dei dati anno 2010,

Bologna: UDI, 2010

Progetto insieme contro la violenza di genere: report conclusivo, a cura di Renato Busarello e

Rossella Marchesini, 2010 (Bologna: Tip. metropolitana)

Uomini che maltrattano le donne: che fare?: sviluppare strategie di intervento con uomini che

usano violenza nelle relazioni di intimità, a cura di Giuditta Creazzo e Letizia Bianchi, Roma:

Carocci, 2009

Scegliere la libertà: affrontare la violenza, indagini ed esperienze dei Centri antiviolenza in

Emilia-Romagna / a cura di Giuditta Creazzo Milano, Franco Angeli, 2008

I centri si raccontano, il lavoro e le esperienze delle Case delle donne dei centri antiviolenza

dell'Emilia Romagna / a cura di Elena de Concini, Rimini, [s.n.], 2007
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https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/la-violenza-sulle-donne-e-sui-minori-una-guida-per-chi-lavora-sul-campo/UBO4798871
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/ricambiare-tra-memoria-e-trasformazione-nuove-strategie-per-rilanciare-i-centri-antiviolenza/UBO4770350
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/ricambiare-tra-memoria-e-trasformazione-nuove-strategie-per-rilanciare-i-centri-antiviolenza/UBO4770350
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/riconoscere-la-violenza-maschile-contro-le-donne-ieri-e-oggi-analisi-femministe-a-confronto/UBO4832850
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/il-lato-oscuro-degli-uomini-la-violenza-maschile-contro-le-donne-modelli-culturali-di-intervento/UBO4798922
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/il-lato-oscuro-degli-uomini-la-violenza-maschile-contro-le-donne-modelli-culturali-di-intervento/UBO4798922
http://www.regione.toscana.it/-/la-violenza-anche-se-non-si-vede-si-sente
http://www.regione.toscana.it/-/la-violenza-anche-se-non-si-vede-si-sente
https://bit.ly/2nqiKOv
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/exit-uscite-di-sicurezza-dalla-violenza/UBO4890517
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/le-politiche-contro-la-violenza-di-genere-nel-welfare-che-cambia-concetti-modelli-e-servizi/UBO4205295
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/per-le-donne-che-aiutano-le-donne-la-violenza-tra-i-sessi-e-le-generazioni/UBO4263715
https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2014/04/ANCI_DIRE_LINEE_-GUIDA_ASSISTENTI_SOCIALI-def-web.pdf?x20461
https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2014/04/ANCI_DIRE_LINEE_-GUIDA_ASSISTENTI_SOCIALI-def-web.pdf?x20461
https://bit.ly/2mVoKyJ
https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2014/03/opuscolo_RavonA.pdf?x20461
https://bit.ly/2m3Jhkv
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/dal-silenzio-alla-parola-la-violenza-sofferta-e-il-desiderio-di-fermarla/UBO3767852
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/unite-contro-la-violenza-di-genere-i-punti-di-ascolto-delludi-analisi-dei-dati-anno-2010/UBO4591853
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/progetto-insieme-contro-la-violenza-di-genere-report-conclusivo/UBO3537431
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/uomini-che-maltrattano-le-donne-che-fare-sviluppare-strategie-di-intervento-con-uomini-che-usano-vio/UBO2790790
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/uomini-che-maltrattano-le-donne-che-fare-sviluppare-strategie-di-intervento-con-uomini-che-usano-vio/UBO2790790
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/scegliere-la-liberta-affrontare-la-violenza-indagini-ed-esperienze-dei-centri-antiviolenza-in-emilia/UBO2574850
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/scegliere-la-liberta-affrontare-la-violenza-indagini-ed-esperienze-dei-centri-antiviolenza-in-emilia/UBO2574850
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/i-centri-si-raccontano-il-lavoro-e-le-esperienze-delle-case-delle-donne-dei-centri-antiviolenza-dell/UBO2487165
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/i-centri-si-raccontano-il-lavoro-e-le-esperienze-delle-case-delle-donne-dei-centri-antiviolenza-dell/UBO2487165


Libere di scegliere, i percorsi di autonomia delle donne per contrastare la violenza di genere /

a cura di Cristina Ventura; con i contributi di: Cristina Adami... [et al., Milano, F. Angeli, 2006

La violenza mi distrugge e io mi ricreo: mostra delle opere elaborate dalle ospiti della Casa

delle donne e della Casa alloggi protetti di Bolzano nel corso di un laboratorio di arteterapia e

di pittura creativa, consulenza artistica Maria Luigia Canu, Elena Pircali, Bolzano: Associazione

GEA, 2006

Cultura violenta: come fermare il femminicidio: riflessioni e proposte di cittadine e cittadini

modenesi, quaderno pubblicato a cura delle associazioni femminili: UDI Unione donne in Italia,

Modena et al., S.l.: 2006

La violenza contro le donne, rafforzamento della rete antiviolenza tra le città Urban Italia,

rapporto di ricerca cità di Cagliari / Comune di Cagliari, Cagliari, Punto A, stampa 2005

Rompere il silenzio: l'esperienza del Centro aiutodonne maltrattate, C. A. DO.M. a cura di

Bona Gavazzi, Milano: Angeli, 2005

La violenza verso le donne e le professioni di aiuto, linee guida, Palermo, Anteprima, stampa

2004

Vite sommerse, parole ritrovate, violenza contro le donne, percezione, esperienze, risposte

sociali nella città di Pescara, Pescara, Comune di Pescara, stampa 2004

L'operatrice di accoglienza dei centri antiviolenza, un contributo alla definizione del profilo

professionale / di Anna Alessi, Palermo, Anteprima, stampa 2004

Mi prendo e mi porto via, le donne che hanno chiesto aiuto ai centri antiviolenza in Emilia

Romagna / Giuditta Creazzo, Milano, F. Angeli, 2003

Uscire dal deserto, Milano, F. Angeli, 2003

Progetto Urban, Dentro la violenza, cultura, pregiudizi, stereotipi, rapporto nazionale Rete

antiviolenza Urban / a cura di Cristina Adami, Alberta Basaglia, Vittoria Tola, Milano, F. Angeli,

2002

Libere tutte, liberi tutti di uscire dalla violenza, Roma, T. Ruffa, stampa 2000

Reti di sostegno e relazioni di cura, Venezia, Centro Donna, 2000

Violenza fisica e sessuale contro le donne e risposte dei servizi socio-sanitari / a cura di

Patrizia Romito, Trieste, 1994

Uscire dalla violenza, un percorso possibile / Gruppo di lavoro e ricerca sulla violenza alle

donne, Bologna, 1992

Il telefono rosa, cronaca di due anni di sereno variabile / Marla Guerri,Roma, Violtel, stampa

1991

Aiuto donna, guida ai servizi per la donna maltrattata / Centro nazionale di prevenzione e

difesa sociale, Regione Lombardia, Assessorato al coordinamento per i servizi sociali, 1991
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https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/la-violenza-verso-le-donne-e-le-professioni-di-aiuto-linee-guida/UBO3998251
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https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/uscire-dal-deserto/UBO1816087
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/progetto-urban-dentro-la-violenza-cultura-pregiudizi-stereotipi-rapporto-nazionale-rete-antiviolenza/UBO1518135
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/progetto-urban-dentro-la-violenza-cultura-pregiudizi-stereotipi-rapporto-nazionale-rete-antiviolenza/UBO1518135
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/libere-tutte-liberi-tutti-di-uscire-dalla-violenza/UBO3380041
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/reti-di-sostegno-e-relazioni-di-cura/UBO2277070
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/violenza-fisica-e-sessuale-contro-le-donne-e-risposte-dei-servizi-sociosanitari/UBO2655284
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/uscire-dalla-violenza-un-percorso-possibile/UBO0667890
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/il-telefono-rosa-cronaca-di-due-anni-di-sereno-variabile/UBO1184511
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/aiuto-donna-guida-ai-servizi-per-la-donna-maltrattata/UBO1183175


Comecitrovi, guida ai luoghi di donne contro la violenza in Italia / Gruppo di lavoro e ricerca

sulla violenza alle donne, Bologna, a cura dell'Associazione, 1991

SOS donne, documentazione sulle Case delle donne maltrattate in Europa / una ricerca del

Gruppo di lavoro sulla violenza alle donne condotta da Loretta Alberani... [et al.], Bologna,

Assessorato alle politiche sociali Comune di Bologna, 1988

VIOLENZA SULLE DONNE NEI ROMANZI E NELLE GRAPHIC NOVEL

L'amore non basta!, come sono sopravvissuta a un manipolatore / Sophie Lambda; traduzione

di Valentina Maini, Bari; Roma, Laterza, 2021

Animale, romanzo / Lisa Taddeo; traduzione di Monica Pareschi, Milano, Mondadori, 2022

Il pizzo strappato, racconti sulla violenza contro le donne, Pardo Bazán, a cura di Valentina

Nider, Venezia, Marsilio, 2021

Atti di sottomissione, Megan Nolan; traduzione di Tiziana Lo Porto, Milano, Enne Enne, 2021

X / Valentina Mira, Roma, Fandango, 2021

Vita ordinaria di una donna di strada, romanzo / Maria Pia Ammirati, Milano, Mondadori, 2021

Nata sotto una buona stella, Gessica Notaro - Mondadori, 2021

Bastava chiedere!, 10 storie di femminismo quotidiano / Emma; introduzione di Michela

Murgia,Bari; Roma, Laterza, 2020

Stupro, romanzo / Stefano Chiesi Mazzanti, [S.l.], Chiesi Mazzanti, 2020 (Wrocław, Amazon

fulfillment)

Parole rimescolate / Matilde Di Chiaromonte; illustrazioni a cura dell'autrice, Lecce, Terra

d'ulivi, 2020

Fai la brava, se il mostro delle favole è mio padre / Katia M.; [prefazione Patrizia Romito] -

Milano, Vanda, 2020

Ogni volta che ti picchio, Meena Kandasamy, di Silvia Montis, Roma, E/O, 2020

La vera storia di Martia Basile, Maurizio Ponticello, Milano, Mondadori, 2020

La bambina che aveva parole / Maria Grazia Anatra, Sonia Maria Luce Possentini, Foggia,

Matilda editrice, 2020 (graphic novel)

A casa tutto bene / Antonio Ferrara, San Dorligo della Valle, Einaudi ragazzi, 2019

Il racconto dell'ancella, romanzo, Margaret Atwood; traduzione di Camillo Pennati, Milano:

Ponte alle Grazie, 2019

Il tuffo di Lulù, violenza assistita e come uscirne, Fabiana Iacolucci, Valentina Calvani,

D.Re-Donne in Rete contro la violenza, Iaca Studio, 2019
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https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/la-bambina-che-aveva-parole/UBO7328761?tabDoc=tabloca
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https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/il-tuffo-di-lulu-violenza-assistita-e-come-uscirne/UBO6110309


La scia nera: trenta scrittori italiani e due illustratori raccontano la violenza contro le donne,

a cura di Marco Vichi; con "Veniamo da lontano: Sette storie esemplari per educare le donne" di

Sergio Staino, Milano: TEA, 2019

Il silenzio della collina, romanzo / Alessandro Perissinotto, Milano, Mondadori, 2019

Miden, Veronica Raimo, Milano, Mondadori, 2018

Nel ventre di una donna: storie di donne e di violenza in Congo, Veronica Barini et al.,

Mantova: Il Rio, 2018

Bezimena: anatomia di uno stupro: un adattamento moderno del mito di Artemide e Siprete,

Nina Bunjevac; traduzione di Aurelia Di Meo, Milano: Rizzoli Lizard, 2018

La bastarda della Carolina, Dorothy Allison, Roma: Minimum fax, 2018. Disponibile anche in

ebook

Donne che parlano, Miriam Toews, Milano: Marcos y Marcos, 2018

Fantasie di stupro, Margaret Atwood, Roma: Racconti Edizioni, 2018

Ragazze cattive, Ancco, Bologna: Canicola, 2018

Io sono Una, Una, Torino: add editore, 2018

Te la sei cercata, Louise O’Neill, traduzione di Anna Carbone, Milano: Hot Spot, 2018

Lucky / Alice Sebold; traduzione dall'inglese di Claudia Valeria Letizia. - Nuova ed, Roma, E/O,

2018

Pensavo fosse amore, Alice Milani, Bologna: Graphic News; Casa delle donne per non subire

violenza, 2017

Una storia nera, Antonella Lattanzi, Torino: Einaudi, 2017. Disponibile anche in ebook

L’Arminuta, Donatella Di Pietrantonio, Torino: Einaudi, 2017. Disponibile anche in ebook

Fiore del deserto, storia di una donna / Waris Dirie; con Cathleen Miller; traduzione di Gianni

Pannofino, Milano, Garzanti, 2016

Io sono con te: storia di Brigitte, Melania G. Mazzucco, Torino: Einaudi, 2016. Disponibile anche

in ebook

Sei ore e ventitré minuti: romanzo tratto da una storia vera, Domitilla Shaula Di Pietro, Roma,

Fanucci, 2016

Hope: diario di due sopravvissute, Amanda Berry e Gina DeJesus con Mary Jordan e Kevin

Sullivan; Milano, Mondadori, 2016. Disponibile anche in ebook

L'Ibisco viola, Chimamanda Ngozi Adichie, Torino, Einaudi, 2016. Disponibile anche in ebook

Nemmeno con un fiore / Fabrizio Silei, Firenze; Milano, Giunti, 2015

Artemisia, Anna Banti, con uno scritto di Attilio Bertolucci, Milano, SE, 2015
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7. piano / Asa Grennvall, Pavia, Hop!, 2014

La moglie magica, Sveva Casati Modigliani, Sperling & Kupfer, 2014. Disponibile anche in ebook

Chiamarlo amore non si può, 23 scrittrici raccontano ai ragazzi e alle ragazze la violenza contro

le donne / Autrici varie; postfazione di Daniela Finocchi, Foggia, Mammeonline, ©2014

Il veleno dell'oleandro, Simonetta Agnello Hornby, Milano: Feltrinelli, 2013. Disponibile anche

in ebook

Nessuna più: quaranta scrittori contro il femminicidio, a cura di Marilù Oliva; prefazione di

Roberta Bruzzone, Roma: Elliot, 2013. Disponibile anche in ebook

Piangi pure, Lidia Ravera, Milano: Bompiani, 2013. Disponibile anche in ebook

Se questi sono gli uomini, Riccardo Iacona; con la collaborazione di Sabrina Carreras, Milano,

Chiarelettere, 2012

L'amore rubato, Dacia Maraini, Milano: Rizzoli, 2012. Disponibile anche in ebook

Storia del nuovo cognome: giovinezza, Elena Ferrante, Roma: E/O, 2012. Disponibile anche in

ebook

L'amica geniale: infanzia, adolescenza, Elena Ferrante, Roma: E/O, 2011. Disponibile anche in

ebook

Sesso? Grazie, tanto per gradire; Lo stupro, scritto da Jacopo, Franca e Dario Fo; tratto da: Lo

Zen e l'arte di scopare di Jacopo Fo; interpretato da Franca Rame; scene e regia di Dario Fo],

Roma: Gruppo editoriale L'espresso, 2010 1 DVD-Video + 1 fascicolo

Vento scomposto, Simonetta Agnello Hornby, Milano: Feltrinelli, 2009. Disponibile anche in

ebook

Di tutti e di nessuno, Grazia Verasani, Milano: Kowalski, 2009

Pietra di pazienza, Atiq Rahimi; traduzione di Yasmina Melaouah, Torino: Einaudi, 2009.

Disponibile anche in ebook

2666, Roberto Bolaño, Milano: Adelphi, 2009, in particolare La parte dei delitti, la parte di

Arcimboldi. Disponibile anche in ebook

Passi affrettati, Dacia Maraini, Pescara: Ianieri, 2008

Uomini che odiano le donne, Stieg Larsson,Venezia, Marsilio, 2008. Disponibile anche in ebook

Venuto al mondo, Margaret Mazzantini, Milano: Mondadori, 2008

L'arte della gioia, Goliarda Sapienza, Roma: Stampa alternativa, 2006. Disponibile anche in

ebook

King Kong girl, Virginie Despentes, traduzione di Camilla Testi, Torino, Einaudi, 2007

Stanza 411, Simona Vinci, Torino: Einaudi, 2006. Disponibile anche in ebook
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Un giorno perfetto, Melania G. Mazzucco, Milano: Rizzoli, 2005. Disponibile anche in ebook

Stupro: una storia d'amore, Joyce Carol Oates, Milano: Bompiani, 2004

Lucky, Alice Sebold, Roma, E/O, 2003. Disponibile anche in ebook

Espiazione, Ian McEwan, Torino: Einaudi, 2002. Disponibile anche in ebook

Non ti muovere, Margaret Mazzantini, Milano: Mondadori, 2001. Disponibile anche in ebook

Vergogna, J. M. Coetzee, Torino: Einaudi, 2000. Disponibile anche in ebook

Algún amor que no mate, Dulce Chacón; presentazione: Anna Maria Crispino, Roma: Jouvence,

1998

Lolita, Vladimir Nabokov, Milano, Adelphi, [varie edizioni]. Disponibile anche in ebook

Follia, Patrick McGrath, Milano: Adelphi, [varie edizioni]

Una donna, Sibilla Aleramo, Milano [varie edizioni]. Disponibile anche in ebook

La lunga vita di Marianna Ucria, Dacia Maraini, [varie edizioni]. Disponibile anche in ebook e in

audiolibro

Lucrezia Borgia, Maria Bellonci, [varie edizioni]. Disponibile anche in ebook

La storia, Elsa Morante, Torino, Einaudi [varie edizioni/ristampe]. Disponibile anche in ebook e

in audiolibro

Rose Madder, Stephen King; traduzione di Tullio Dobner, Milano, Sperling & Kupfer, 1996.

Teresa Batista stanca di guerra, Jorge Amado; traduzione di Giuliana Segre Giorgi, Torino,

Einaudi, 1989. Disponibile anche in ebook

La parrucca, in Paese di mare e altre commedie, Natalia Ginzburg, Milano: Garzanti, 1973

Bibliografia redatta dalla Biblioteca Italiana delle Donne

23

https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/un-giorno-perfetto/UBO2089066
http://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150153078
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/stupro-una-storia-damore/UBO1867183
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/lucky/UBO1693268
http://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150165925
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/espiazione/UBO1134943
http://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150049085
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/non-ti-muovere-romanzo/UBO1078518
http://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150030111
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/vergogna/UBO0738421
http://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150092358
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/algun-amor-que-no-mate/UBO0157843
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/lolita/UBO1430414
http://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150020245
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/follia/UBO0260709
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/una-donna-romanzo/UBO1663464
https://emilib.medialibrary.it/media/schedaopen.aspx?id=135450
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/la-lunga-vita-di-marianna-ucria/UBO1095612
http://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150019271
http://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=100009019
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/lucrezia-borgia/UBO0313697
http://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150179695
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/la-storia-romanzo/UBO0416585
http://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150030871
http://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=100009173
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/rose-madder/UBO0394513
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/teresa-batista-stanca-di-guerra/UBO0432376
http://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150030782
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/paese-di-mare-e-altre-commedie/UBO0885159
https://bibliotecadelledonne.women.it/

