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Il 25 novembre si celebra la
Giornata internazionale per
l'eliminazione della violenza
contro le donne, istituita nel

1999 dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite.
Una data scelta per ricordare
il terribile assassinio delle tre

sorelle Mirabal durante il
regime domenicano di Rafael
Leonidas Trujillo nel 1960. La

biblioteca di Crema ha
preparato una bibliografia per

riflettere sul tema
 
 

Giornata internazionale 
per l'eliminazione della violenza

contro le donne
 

Leggere per capire.
Un elenco di libri da leggere 

 per approfondire questo
tema, riflettere e prenderne

meglio coscienza.
 
 

25 Novembre

«Siamo state amate e odiate,
adorate e rinnegate, baciate

e uccise, solo
 perché donne.»

 (Alda Merini)
 
 



 
 

L’amore rubato  /  Dacia Maraini
 

Sulla Violenza / Hannah Arendt
 

Io sono Malala /  Yousafzai  Malala
 

 La lettera scarlatta / Hawthorne
Nathaniel

 
 Leggere Lolita a Teheran / Nafisi Azar

 
Omicidio dell’anima / Perazzini

Giancarlo
 

Donne che corrono coi lupi / Clarissa
Pinkola Estés

 
Dammi mille baci / Eva Cantarella

 
L'ultima ragazza. Storia della mia

prigionia /  Nadia Murad
 

Una storia nera / Antonella Lattanzi
 

Se questi sono gli uomini. La strage delle
donne / Riccardo Iacona

 
La sposa bambina/ Nojoud Ali

 
 

 
Ferite a Morte / Serena Dandini

 
Storia sociale delle donne nell'Italia

contemporanea /Anna Bravo
 

Filosofia delle donne / Pieranna
Garavaso, Nicla Vassallo

 
Il male che si deve raccontare per
cancellare la violenza domestica /

Simonetta Agnello Hornby
 

L'anima delle donne: Per una lettura
psicologica al femminile / Aldo

Carotenuto
 

Piene di grazia. I volti della donna
nell'arte / Vittorio Sgarbi

 
Il sesso inutile. Viaggio intorno alla

donna / Oriana Fallaci
 

Il catalogo delle donne valorose /
Serena Dandini

 
Tre donne. Una storia d'amore e

disamore / Dacia MarainiL' Arminuta -
Donatella Di Pietrantonio

 
 

 
 

Non mi fai più paura / Adele Dolci
 

Dio odia le donne / Giuliana Sgrena
 

Tu mi fai volare. Cadere, rompere / 
 Sabrina Sasso

 
Regina Nera. La giustizia di Mila /

Matteo Strukul
 

Sottomesse  / Marie-France Hirigoyen
 

L'amore rubato / Dacia Maraini
 

La violenza / Vittorino Andreoli
 

Non tutto si dimentica / Wendy Walker
 

Senza consenso / Jon Krakaurer
 

La bambina e il sognatore / Dacia
Maraini

 
Uomini che uccidono le donne /

Luciano Garofano
 
 
 
 
 


