
Aa. Vv. / Libere e sovrane : le donne che hanno fatto la Costituzione

Adichie, Chimamanda Ngozi / Americanah

Aleramo, Sibilla / Una donna

Atwood, Margaret / La donna da mangiare

Atwood, Margaret / Fantasie di stupro

Bagieu, Pénélope / Indomite: storie di donne che fanno ciò che vogliono

Ballestra, Silvia / Contro le donne nei secoli dei secoli

Beauvoir, Simone de / Memorie di una ragazza perbene

Beauvoir, Simone de / L'età forte

Carter, Angela / Il vuoto attorno

Colette / La vagabonda

Cometto, Maria Teresa / La Marchesa Colombi

Cuter, Elisa / Ripartire dal desiderio

Dandini, Serena / Il catalogo delle donne valorose

Davis, Angela / Autobiografia di una rivoluzionaria

Endrici, Camilla / 194. Diciannove modi per dirlo

Ernaux, Annie / Memoria di ragazza

Ernaux, Annie / L'evento

Ginex, Giovanna / L'allodola

Ginzburg, Natalia / La strada che va in città

Ginzburg, Natalia / Le piccole virtù

Goodall, Jane / Le ragioni della speranza: lungo viaggio al centro della

natura

Hack, Margherita / In piena libertà e consapevolezza

Hack, Margherita / Perché sono vegetariana

Jelinek, Elfriede / Le amanti 

Jones, Mary Harris / L'autobiografia di Mamma Jones: vita di una agitatrice

sindacale americana

Lee, Harper / Il buio oltre la siepe

Lussu, Joyce / Padre padrone padreterno: breve storia di schiave e

matrone, villane e castellane, streghe e mercantesse, proletarie e padrone

lo scaffale D



Maraini, Dacia / Corpo felice: storie di donne, rivoluzioni e un figlio che se

ne va

Maraini, Dacia / Chiara di Assisi: elogio della disobbedienza

Merini, Alda / L'altra verità. Diario di una diversa

Morrison, Toni / La misura delle nostre vite

Morrison, Toni / Amatissima

Murgia, Michela / Morgana: storie di ragazze che tua madre non

approverebbe

Oliva, Marilù / L'Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre

Palumbo, Valeria / Non per me sola: storia delle italiane attraverso i

romanzi

Prandi, Stefania / Le conseguenze. I femminicidi e lo sguardo di chi resta

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

poteri

Rattaro, Sara / Sentirai parlare di me

Ripanti, Espérance Hakuzwimana / E poi basta: manifesto di una donna

nera italiana

Rossanda, Rossana / Questo corpo che mi abita

Scego, Igiaba / La mia casa è dove sono

Sfregola, Chiara / Signorina: memorie di una ragazza sposata

Shevchenko, Inna / Eroiche: amazzoni, peccatrici e rivoluzionarie

Smith, Zadie / Questa strana e incontenibile stagione

Tokarcuk, Olga / I vagabondi

Tokarcuk, Olga / Guida il tuo carro sulle ossa dei morti

Walker, Alice / Il colore viola

Weil, Simone / Poesie

Woolf, Virginia / Momenti di essere

Woolf, Virginia / Le tre ghinee


