
 
 

 

 

 

 

Vetrina di Novembre-Dicembre 2012 
 

“Il corpo delle donne” 

I 
 

Contro la nostra volontà 
 

 
Les années vous guettent - Dora Maar, artista surrealista, ritrae 

la sua amica Nusch Eluard, 1934 

 

Mitologia dello stupro, lo stupratore nella cronaca nera, stupri di famiglia, stupro 

e razzismo, stupro e potere, l’uso della violenza sessuale nei conflitti 

contemporanei, la legislazione italiana contro la violenza sessuale, le molestie 

sessuali nel dibattito internazionale e nella giurisprudenza italiana, antiviolenza e 

pratiche femministe, uomini maltrattanti e strategie di intervento, tessere di 

femminicidio 2012, le mutilazioni genitali femminili. 
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 AA.VV. 

Libertà femminile e violenza sulle donne. Strumenti di lavoro per interventi con orientamenti 

di genere 

Franco Angeli, 2000 
 

 Associazione Italiana Le Manine ONLUS 

Il diritto di scegliere. Le mutilazioni genitali femminili tra riti di passaggio e difesa dell'identità 

culturale 

NI.MA Edizioni, 2005 
 

 Jole Bevilacqua (A cura di) 

Le molestie sessuali nei luoghi di lavoro. USA, Europa, Italia 

 Franco Angeli, 2000 
 

 Joanna Bourke 

Stupro. Storia della violenza sessuale dal 1860 a oggi 

Editori Laterza, 2011 
 

 Susan Brownmiller 

Contro la nostra volontà. Uomini, donne e violenza sessuale 

Bompiani, 1976 
 

 Maria Rosaria Capozzi 

La bimba 

Sensibili alle foglie, 1994 
 

 Giuditta Creazzo, Letizia Bianchi (A cura di) 

Uomini che maltrattano le donne: che fare? Sviluppare stategie di intervento con uomini che 

usano violenza nelle relazioni di intimità 

Carocci, 2009 
 

 Elena Doni, Chiara Valentini 

L'arma dello stupro. Voci di donne dalla Bosnia 

La Luna, 1994 
 

 Karima Guenivet 

Stupri di guerra 

Luca Sossella, 2002 
 

 Riccardo Iacona 

Se questi sono gli uomini 

chiarelettere, 2012 
 

 Isabella Merzagora Betsos 

Uomini violenti. I partner abusanti e il loro trattamento 

Raffaello Cortina, 2009 
 

 Carla Pasquinelli 

Infibulazione. Il corpo violato 

Meltemi editore, 2007 
 

 Bradley A. Te Paske 

Il rito dello stupro. Il sacrificio delle donne nella violenza sessuale 

Red, 1987 
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