
 

 

La violenza sulle donne nei libri delle biblioteche | 2019 
 

 

L’Istituzione Biblioteche di Bologna partecipa alla XIV edizione del Festival La Violenza 

Illustrata con un insieme di proposte di lettura e approfondimento suddivise nei vari ambiti 

in cui si articola la violenza sulle donne: violenza di genere/sessuale/domestica, 

femicidio/femminicidio, atti persecutori/stalking/valutazione del rischio, tratta delle 

donne, violenza economica.   

 

Giunto alla sua XIV edizione, il festival che quest’anno prende il titolo di Vite in movimento 

è promosso da Casa delle donne per non subire violenza Onlus e si tiene a Bologna dal 25 

novembre al 10 dicembre 2019. L'edizione 2019 aderisce a Orange the world. 16 days of 

activism against gender-based violence. 

 

La bibliografia presenta alcune sezioni speciali: una è dedicata al tema delle mutilazioni 

genitali femminili, pratica riconosciuta dalle Nazioni Unite come violazione dei diritti umani, 

ma che continua ad essere largamente diffusa principalmente in Africa (si stima che oltre 

200 milioni di ragazze e donne nel mondo ne siano vittima). Una seconda sezione propone 

alcune pubblicazioni che raccontano l’attività dei Centri Antiviolenza e delle tantissime 

associazioni che lavorano nei servizi di aiuto. Infine, l’ultima parte della bibliografia è 

dedicata a romanzi, racconti e graphic novel di autrici e autori italian* e stranier* 

contemporane*.  

  

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

città e in ebook sulla biblioteca digitale EmiLib [per usufruire dei servizi/risorse è necessario 

essere utente MLOL. Se non sei ancora registrat*, rivolgiti in biblioteca]. Tramite il PIC - il 

servizio di prestito circolante è possibile richiedere gratuitamente il recapito dei libri 

direttamente nella biblioteca che si frequenta abitualmente. Durante tutto il periodo del 

Festival questi volumi saranno presenti negli espositori delle varie biblioteche. La lista dei 

titoli disponibili anche in ebook si trova su EmiLib - La violenza illustrata 2019. 
 
 

Inoltre, in occasione del Festival, grazie alla collaborazione tra l’Istituzione Biblioteche di 

Bologna e la Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna, anche quest’anno, 

verrà organizzato un momento di formazione per illustrare al personale delle biblioteche i 

servizi ai quali indirizzare le donne che eventualmente richiedano aiuto e le modalità più 

idonee per farlo. 

 

Tutte le informazioni sulle 17 biblioteche dell’Istituzione Biblioteche di Bologna - orari, 

servizi, contatti - e la bibliografia sono disponibili su www.bibliotechebologna.it  

 

   

 

http://festivalviolenzaillustrata.blogspot.com/
http://festivalviolenzaillustrata.blogspot.com/
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/16-days-of-activism
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/16-days-of-activism
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/16-days-of-activism
http://emilib.medialibrary.it/liste/scheda.aspx?id=232883
http://www.bibliotechebologna.it/
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 VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE e VIOLENZA DI GENERE 

 

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 

 

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 

 

#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 

 

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 

 

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 

 

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

Bonura; in collaborazione con Marcella Pirrone, Trento: Erickson, 2016 
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https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/figlie-ferite-dellafrica-la-mia-battaglia-per-salvare-le-donne-dalla-violenza/UBO5612247
http://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150186166
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/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
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/le-parole-giuste-come-la-comunicazione-puo-contrastare-la-violenza-maschile-contro-le-donne/UBO5547804
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/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/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/che-genere-di-violenza-conoscere-e-affrontare-la-violenza-contro-le-donne/UBO4729050


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

Settenove, 2016 

Disponibile anche in ebook 

 

Violenza contro le donne: uno studio interdisciplinare, a cura di Natascia Mattucci, Ines 

Corti, contributi di Cristiano-Maria Bellai [et al.], Ariccia: Aracne, 2016 

 

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 

 

Vorrei risorgere dalle mie ferite: donne consacrate e abusi sessuali, Anna Deodato, 

presentazione di Hans Zollner, Bologna: EDB, 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  

 

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 

 

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 

 

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 
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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/violenza-contro-le-donne-uno-studio-interdisciplinare/UBO4815905
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
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/vorrei-risorgere-dalle-mie-ferite-donne-consacrate-e-abusi-sessuali/UBO4663628
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/un-due-tre-stella-storie-di-donne-e-di-ordinaria-violenza/UBO4640589
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/violenza-di-genere-saperi-contro/UBO4707449
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4721690T
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/violenza-di-genere-e-percorsi-mediterranei-voci-saperi-uscite/UBO4424356
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/perche-ci-odiano-la-mia-storia-di-donna-libera-nellislam/UBO4529864
http://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150099841
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/grammatica-e-sessismo-questione-di-dati-lavori-del-seminario-interdisciplinare/UBO4466855
https://grammaticaesessismo.com/
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/io-ci-sono-la-mia-storia-di-non-amore/UBO4220920
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/lessico-familiare-per-un-dizionario-ragionato-della-violenza-contro-le-donne/UBO4317686
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/sono-ancora-viva-voci-di-donne-che-hanno-detto-basta-alla-violenza/UBO4316091
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/corpi-violati-condizionamenti-educativi-e-violenze-di-genere/UBO4358450
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/cosa-centra-lamore-ragazzi-ragazze-e-la-prevenzione-della-violenza-sulle-donne/UBO4247951
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/violenza-sulle-donne-aspetti-psicologici-psicopatologici-e-sociali/UBO4197967


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  

 

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 

 

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

Arcidiacono, Immacolata Di Napoli, Milano: Angeli, 2012  

 

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

Quartiere Savena: videodocumento, Mili Romano, Bologna: S.n., 2010 

 

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

editori Laterza, 2008  

 

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

Verucchio, Pazzini, 2007  

 

 

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

 

Violence and Victims - [periodico] 

 

Violence & Abuse Abstract - [periodico] 
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https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/io-sono-malala-la-mia-battaglia-per-la-liberta-e-listruzione-delle-donne/UBO410029
http://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150026728
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/effetto-medusa-iconografia-della-violenza-di-genere/UBO4138503
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/sono-caduta-dalle-scale-i-luoghi-e-gli-attori-della-violenza-di-genere/UBO3905039
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/sicura-nel-parco-contrasto-alla-violenza-sulle-donne-e-public-art-in-aree-verdi-del-quartiere-savena/UBO2837545
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/sicura-nel-parco-contrasto-alla-violenza-sulle-donne-e-public-art-in-aree-verdi-del-quartiere-savena/UBO2837545
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/amorosi-assassini-storie-di-violenze-sulle-donne/UBO2571535
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/il-femminile-negato-la-radice-greca-della-violenza-occidentale/UBO2518732
https://acnpsearch.unibo.it/journal/2088667
https://acnpsearch.unibo.it/journal/2108072
https://acnpsearch.unibo.it/journal/2108071


 VIOLENZA DOMESTICA  

 

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  

 

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.: s.n., 2018 [1 DVD-Video]  

 

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 

 

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  
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https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/se-questo-e-amore-la-violenza-maschile-contro-le-donne-nel-contesto-di-una-relazione-intima/UBO5601311
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/se-questo-e-amore-la-violenza-maschile-contro-le-donne-nel-contesto-di-una-relazione-intima/UBO5601311
https://eige.europa.eu/publications/understanding-intimate-partner-violence-eu-role-data
https://bit.ly/2XJF4n3
https://eige.europa.eu/publications/police-and-justice-sector-data-intimate-partner-violence-against-women-european-union
https://eige.europa.eu/publications/police-and-justice-sector-data-intimate-partner-violence-against-women-european-union
https://bit.ly/2mjNzEi
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/ma-lamore-centra-la-violenza-contro-le-donne-nelle-relazioni-affettive-ne-parlano-gli-uomini-che-cer/UBO5321816
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/ma-lamore-centra-la-violenza-contro-le-donne-nelle-relazioni-affettive-ne-parlano-gli-uomini-che-cer/UBO5321816
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/senza-di-me-non-vali-niente-la-violenza-verbale-emotiva-e-psicologica-nelle-relazioni-intime/UBO5320443
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/senza-di-me-non-vali-niente-la-violenza-verbale-emotiva-e-psicologica-nelle-relazioni-intime/UBO5320443
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/in-dialogo-riflessioni-a-quattro-mani-sulla-violenza-domestica/UBO4853403
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/la-liberta-difficile-delle-donne-ragionando-di-corpi-e-di-poteri/UBO4692552
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/la-liberta-difficile-delle-donne-ragionando-di-corpi-e-di-poteri/UBO4692552
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/stai-zitta-e-va-in-cucina-breve-storia-del-maschilismo-in-politica-da-togliatti-a-grillo/UBO4515930
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4515930T
http://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150095928
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/amori-violenti-riconoscere-prevenire-contrastare-la-violenza-sulle-donne/UBO4523241
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/il-male-che-si-deve-raccontare-per-cancellare-la-violenza-domestica/UBO4020543
http://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150022790
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/questo-non-e-amore-venti-storie-raccontano-la-violenza-domestica-sulle-donne/UBO3970493
http://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150021658
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/violenza-domestica-su-donne-e-minori-emergenza-violenza-domestica/UBO4276940
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/se-le-donne-chiedono-giustizia-le-risposte-del-sistema-penale-alle-donne-che-subiscono-violenza-nell/UBO4081239
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/se-le-donne-chiedono-giustizia-le-risposte-del-sistema-penale-alle-donne-che-subiscono-violenza-nell/UBO4081239
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/legami-che-fanno-soffrire-dinamica-e-trattamento-delle-relazioni-di-coppia-violente/UBO3935333
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/conflitto-e-violenza-nella-coppia/UBO3556621


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

Laterza, 2011 

Disponibile anche in ebook 

 

Bruciata viva, Suad; con Marie Thérèse Cuny, Casale Monferrato: Piemme Bestseller, 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  

 

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 
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https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/nozze-di-sangue-storia-della-violenza-coniugale/UBO3465240
http://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150036032
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/bruciata-viva/UBO2506148
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/abusi-in-famiglia-violenze-abusi-e-maltrattamenti-tra-le-mura-domestiche/UBO2158645
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/sottomesse-la-violenza-sulle-donne-nella-coppia/UBO2150262
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/guarire-dal-trauma-affrontare-le-conseguenze-della-violenza-dallabuso-domestico-al-terrorismo/UBO2072881
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/guarire-dal-trauma-affrontare-le-conseguenze-della-violenza-dallabuso-domestico-al-terrorismo/UBO2072881
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/guarire-dal-trauma-affrontare-le-conseguenze-della-violenza-dallabuso-domestico-al-terrorismo/UBO2072881
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/la-fiducia-tradita-storie-dette-e-raccontate-di-partner-violenti/UBO1290031


 VIOLENZA SESSUALE/STUPRO 

 

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 

 

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 

 

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  

 

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 
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https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/stupri-di-guerra-e-violenze-di-genere/UBO4677809
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/storia-dello-stupro-e-di-donne-ribelli/UBO4280538
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/lo-stupro-come-arma-di-guerra-in-africa/UBO3881874
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/stupri-di-guerra-la-violenza-di-massa-contro-le-donne-nel-novecento/UBO2814611
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/eros-violento-figure-sullo-schermo/UBO3409856
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/eros-violento-figure-sullo-schermo/UBO3409856
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/studi-sullo-stupro-la-pratica-della-verita/UBO3403881
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/stupro-storia-della-violenza-sessuale-dal-1860-a-oggi/UBO2677888
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/danni-collaterali-la-violenza-contro-le-donne-nei-conflitti-armati/UBO2236708
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/storia-della-violenza-sessuale-1620-secolo/UBO0896891
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/gender-violence-the-hidden-war-crime/UBO1188029
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/violenza-sessuale-20-anni-per-una-legge/UBO0450247


 FEMICIDIO/FEMMINICIDIO 

 

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

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

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  

 

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 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  

 

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  
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https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/femminicidio-e-violenza-di-genere-appunti-per-donne-che-vogliono-raccontare/UBO5580317
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/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
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/femminicidio-o-liberticidio-cosa-fare-dopo-la-violenza/UBO4340761
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/femminicidio-capire-educare-cambiare/UBO4148692
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/lho-uccisa-perche-lamavo-falso/UBO4014646
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/ferite-a-morte/UBO3975042
http://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150033968
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/i-labirinti-del-male-femminicidio-stalking-e-violenza-sulle-donne-che-cosa-sono-come-difendersi/UBO3979971
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/i-labirinti-del-male-femminicidio-stalking-e-violenza-sulle-donne-che-cosa-sono-come-difendersi/UBO3979971
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/se-non-ora-quando-contro-la-violenza-e-per-la-dignita-delle-donne/UBO3766022
http://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150029049
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/femicidio-corredo-culturale-dati-e-riflessioni-intorno-ai-delitti-per-violenza-di-genere-anno-2011/UBO3966396
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/femicidio-corredo-culturale-dati-e-riflessioni-intorno-ai-delitti-per-violenza-di-genere-anno-2011/UBO3966396
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/femicidio-dati-e-riflessioni-intorno-ai-delitti-per-violenza-di-genere/UBO3596402
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/femicidio-dati-e-riflessioni-intorno-ai-delitti-per-violenza-di-genere/UBO3596402
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/femicidio-dati-e-riflessioni-intorno-ai-delitti-per-violenza-di-genere/UBO3596402


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

Rizzoli, 2011 

Disponibile anche in ebook 

 

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

Milano: Chiarelettere, 2012 

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 
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https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/uomini-che-uccidono-le-donne/UBO3569113
http://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150003598
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/se-questi-sono-gli-uomini/UBO3887554
http://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150019715
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/femminicidio-dalla-denuncia-sociale-al-riconoscimento-giuridico-internazionale/UBO2603993
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/uomini-che-uccidono-storie-moventi-e-investigazioni/UBO2579231
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/la-citta-che-uccide-le-donne-inchiesta-a-ciudad-juarez/UBO2491010


 VALUTAZIONE DEL RISCHIO/ATTI PERSECUTORI/STALKING 

 

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 

 

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 

Leonardi,  Milano: Franco Angeli, 2010 

 

Stalking e violenza alle donne: le risposte dell'ordinamento, gli ordini di protezione, 
Forum-Associazione Donne Giuriste, Milano: Angeli, 2009  

 

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

C. Baldry, Milano: F. Angeli, 2006 

 

Così fragile, così violento, Giuliana Dal Pozzo, Roma: Editori Riuniti, 2000  
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https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/its-not-that-grey-how-to-identify-the-grey-area-a-practical-guide-for-the-twilight-zone-of-sexual-ha/UBO5620999
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/its-not-that-grey-how-to-identify-the-grey-area-a-practical-guide-for-the-twilight-zone-of-sexual-ha/UBO5620999
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/uccisa-dal-web-tiziana-cantone-la-vera-storia-di-un-femminicidio-social/UBO5567449
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/soli-nella-notte-dellanima-come-reagire-alle-molestie-in-casa-al-lavoro-per-strada/UBO5299251
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/io-non-ho-piu-paura-violenza-intuire-per-reagire/UBO4611085
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/amare-uno-stalker-guida-pratica-per-prevenire-il-femminicidio/UBO4523231
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/amare-uno-stalker-guida-pratica-per-prevenire-il-femminicidio/UBO4523231
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/stalking-e-casi-di-atti-persecutori-ratio-commento-giurisprudenza-mappa-abstract-formulario/UBO4290212
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/stalking-e-casi-di-atti-persecutori-ratio-commento-giurisprudenza-mappa-abstract-formulario/UBO4290212
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/lo-stalking-e-gli-atti-persecutori-nel-diritto-penale-e-civile-mobbing-molestie-violenza-domestica-g/UBO4170701
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/lo-stalking-e-gli-atti-persecutori-nel-diritto-penale-e-civile-mobbing-molestie-violenza-domestica-g/UBO4170701
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/stalking-nelle-relazioni-di-intimita/UBO4098987
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/violenza-di-genere-stalking-e-paura-del-crimine-un-caso-particolare-nella-ricerca-presso-luniversita/UBO3915277
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/violenza-di-genere-stalking-e-paura-del-crimine-un-caso-particolare-nella-ricerca-presso-luniversita/UBO3915277
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/stalking-e-rischio-di-violenza-uno-strumento-per-la-valutazione-e-la-gestione-del-rischio/UBO3763185
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/stalking-quando-il-rifiuto-di-essere-rifiutati-conduce-alla-violenza/UBO3479359
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/stalking-quando-il-rifiuto-di-essere-rifiutati-conduce-alla-violenza/UBO3479359
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/strategie-efficaci-per-il-contrasto-ai-maltrattamenti-e-allo-stalking-aspetti-giuridici-e-criminolog/UBO3498299
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/strategie-efficaci-per-il-contrasto-ai-maltrattamenti-e-allo-stalking-aspetti-giuridici-e-criminolog/UBO3498299
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/donne-che-sbattono-contro-le-porte-riflessioni-su-violenze-e-stalking/UBO3411230
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/stalking-e-violenza-alle-donne-le-risposte-dellordinamento-gli-ordini-di-protezione/UBO2727312
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/dai-maltrattamenti-allomicidio-la-valutazione-del-rischio-di-recidiva-e-delluxoricidio/UBO2151847
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/cosi-fragile-cosi-violento/UBO0781270


 TRATTA DELLE DONNE 

 

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 

 

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 

 

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

di Andy Spyra, Roma: LaNuovafrontiera, 2017 

 

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 

 

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 

 

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 
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https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/transmigrazioni-lavoro-sfruttamento-e-violenza-di-genere-nei-mercati-globali-del-sesso/UBO5620975
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https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/le-ragazze-rapite-boko-haram-e-il-terrore-nel-cuore-dellafrica/UBO4711833
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/500-storie-vere-sulla-tratta-delle-ragazze-africane-in-italia/UBO3493829
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/schiave-del-potere-una-mappa-della-tratta-delle-donne-e-delle-bambine-nel-mondo/UBO3406097
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/i-diritti-delle-donne-nellunione-europea-cittadine-migranti-schiave/UBO2683511
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https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/prostituzione-migrante-e-donne-trafficate-il-caso-delle-donne-albanesi-moldave-e-rumene/UBO1814349


 MUTILAZIONE GENITALI FEMMINILI 

 

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  

 

Bibliografia a cura della Biblioteca Cabral [Aggiornata a novembre 2019] 

https://bit.ly/2Nq1LGB  

 

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 
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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


 CENTRI DELLE DONNE/SERVIZI D’AIUTO 

 

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

 

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 

 

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  

 

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

servizi, a cura di Folco Cimagalli, Milano  Angeli, 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  

 

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, Roma: 

Ediesse, 2013 

 

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  

 

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, S.l.: s.n., 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 
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https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/le-politiche-contro-la-violenza-di-genere-nel-welfare-che-cambia-concetti-modelli-e-servizi/UBO4205295
https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2014/04/ANCI_DIRE_LINEE_-GUIDA_ASSISTENTI_SOCIALI-def-web.pdf?x20461
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https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2014/03/opuscolo_RavonA.pdf?x20461
https://bit.ly/2m3Jhkv
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
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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.: s.n., 2006  

 

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

Bona Gavazzi, Milano: Angeli, 2005 
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https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/rompere-il-silenzio-lesperienza-del-centro-aiuto-donne-maltrattate/UBO1974674


 

 LA VIOLENZA SULLE DONNE NEI ROMANZI E NELLE GRAPHIC NOVEL 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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  

La moglie magica, Sveva Casati Modigliani, Sperling & Kupfer, 2014  

Disponibile anche in ebook 

 

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

Disponibile anche in ebook 
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https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/donne-che-parlano/UBO5329412
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/fantasie-di-stupro/UBO5259491
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/ragazze-cattive/UBO5107727
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/io-sono-una/UBO5310392
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/te-la-sei-cercata/UBO5272780
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/pensavo-fosse-amore/UBO4784392
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/una-storia-nera-romanzo/UBO4749083
http://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150148458
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/larminuta/UBO4714761
http://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150145878
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/io-sono-con-te-storia-di-brigitte/UBO4668031
http://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150137781
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/sei-ore-e-ventitre-minuti-romanzo-tratto-da-una-storia-vera/UBO4694947
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/hope-diario-di-due-sopravvissute/UBO4563173
http://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150104777
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/libisco-viola/UBO4663618
http://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150086669
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/la-moglie-magica/UBO4206943
http://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150035730
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/il-veleno-delloleandro/UBO3973376
http://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150021713


 

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 

 

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 fasciolo 

 

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 + [varie edizioni] 

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 

 

Un giorno perfetto, Melania G. Mazzucco, Milano: Rizzoli, 2005 

Disponibile anche in ebook 

 

Stupro: una storia d'amore, Joyce Carol Oates, Milano: Bompiani, 2004 
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Disponibile anche in ebook 
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Disponibile anche in ebook 
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Teresa Batista stanca di guerra, Jorge Amado; traduzione di Giuliana Segre Giorgi, Torino: 

Einaudi, 1989 
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La parrucca, in Paese di mare e altre commedie, Natalia Ginzburg, Milano: Garzanti, 1973 
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