
 
 

 

 

 

Vetrina di Aprile – Giugno 2013 
 

“Storie di donne e di parole” 
 

Pensieri, passioni, generazioni a confronto 
 

 
Effe, primo mensile femminista italiano, dicembre 1976 

Foto di copertina di Daniela Colombo 
 

L’arte della conversazione: donne italiane nei salotti aristocratico-borghesi dalla fine del 

Seicento al primo Novecento fra mondanità, dispute filosofico-letterarie, entusiasmi patriottici, 

germi di impegno politico. 

Kirche-Küche-Kinder: la condizione delle donne in Germania fra il 1848 e il 1918 dal trinomio 

ineluttabile al diritto di voto nelle parole delle scrittrici tedesche. 

Donne e politica: libere riflessioni di un’intellettuale comunista. 

Parole manifeste: l’Unione Donne Italiane in sessant’anni di battaglie per l’emancipazione 

femminile. 

Il personale è politico: il lessico politico delle donne degli anni Settanta. Autocoscienza, 

autonomia, produzione/riproduzione, corpo/sessualità, natura/storia, organizzazione, doppia 

militanza... “Sottosopra”: la voce di una storica rivista del femminismo italiano.Femminismo 

quotidiano: cronache dai collettivi femministi.Otto Marzo: anatomia di un rito collettivo. Il filo 

di Arianna: testimoniare, attraversare, trasmettere oggi le esperienze del movimento 

femminista. 
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Femministe a parole 

Ediesse, 2012 
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La parola elettorale. Viaggio nell’universo politico maschile 

Edizioni delle Donne, 1976 
 

 Teresa Bertilotti, Anna Scattigno 

Il femminismo degli anni Settanta 

 Viella, 2005 
 

 Manuela Fraire (A cura di) 

Lessico politico delle donne: teorie del femminismo 

Fondazione Badaracco e Franco Angeli, 2002 
 

 Alessandra Gissi 

Otto Marzo. La Giornata internazionale delle donne in Italia 

Viella, 2010 
 

 Monica Lanfranco 

Letteralmente femminista. Perché è ancora necessario il movimento delle donne 

Edizioni Punto Rosso, 2009 
 

 Monica Lanfranco 

Parole per giovani donne.  18 femministe parlano alle ragazze d’oggi 

Marino Solfanelli Editore, 1994 
 

 Marisa Ombra (A cura di) 

Donne manifeste. L’UDI attraverso i suoi manifesti 1944-2004 

Il Saggiatore, 2005 
 

 Letizia Paolozzi, Alberto Leiss 

Un paese sottosopra. 1973-1996: una voce del femminismo italiano 

Pratiche Editrice, 1999 
 

 Rossana Rossanda 

Le altre. Conversazioni sulle parole della politica 

Feltrinelli, 1989 
 

 Maria Schiavo 

Movimento a più voci. Il femminismo degli anni Settanta attraverso il racconto di una 

protagonista 

Fondazione Badaracco e Franco Angeli, 2002 
 

 Lia Secci (A cura di) 

Dal salotto al partito. Scrittrici tedesche tra rivoluzione e diritto di voto (1848-1918) 

Proteo, 2007 
 

 Piera Zumaglino 

Femminismi a Torino 

Franco Angeli, 1996 
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