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Elenco dei libri acquistati dalla Biblioteca “Anni Cucchi” 
grazie al contributo del fondo Otto per mille della Chiesa Valdese (2018-2019) 

 
1. Sebben che siamo donne: femminismo e lotta sindacale nella crisi 
2. Il libro del femminismo 
3. Cara Ijeawele: quindici consigli per crescere una bambina femminista / Chimamanda 

Ngozi Adichie; traduzione di Andrea Sirotti 
4. Dovremmo essere tutti femministi / Chimamanda Ngozi Adichie 
5. Tutti qui con me / Luisa Adorno 
6. Il gesto femminista: la rivolta delle donne: nel corpo, nel lavoro, nell'arte / Paola Agosti 

... [et al.]; a cura di Ilaria Bussoni e Raffaella Perna 
7. Dono, dunque siamo: otto buone ragioni per credere in una società più solidale / Marco 

Aime ... [et al.] 
8. La ragazza che ero, la riconosco: schegge di autobiografie femministe / di Maria Alevich 

... [et al.]; a cura di Silvia Neonato; contributi di Elvira Boselli e Francesca Dagnino 
9. 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] 
10. Manifesti femministi : Il femminismo radicale attraverso i suoi scritti programmatici 

(1964-1977) / a cura di Deborah Ardilli 
11. Humanitas mundi : scritti su Karl Jaspers / Hannah Arendt ; a cura e con 

un'introduzione di Rosalia Peluso 
12. Carteggio 1933-1963 / Hannah Arendt, Kurt Blumenfeld ; a cura di Ingeborg Nordmann 

e Iris Pilling ; edizione italiana a cura di Sara Rapa ; introduzione di Laura Boella 
13. Le reti del lavoro gratuito : spazi urbani e nuove soggettività / a cura di Emiliana Armano 

e Annalisa Murgia 
14. Le relazioni pericolose : matrimoni e divorzi tra marxismo e femminismo / di Cinzia 

Arruzza 
15. Storia delle storie del femminismo / di Cinzia Arruzza e Lidia Cirillo ; postfazione di 

Tatiana Montella 
16. Femminismo per il 99% : un manifesto / Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya, Nancy 

Fraser ; traduzione di Alberto Prunetti 
17. Da qualche parte verso la fine / Diana Athill ; traduzione di Giovanna Scocchera 
18. La grammatica la fa... la differenza : fiabe, racconti e filastrocche / di Anna Baccelliere... 

[et al.] ; [Illustrazioni di Gabriella Carofiglio] 
19. Femminismi queer postcoloniali : critiche transnazionali all'omofobia, all'islamofobia e 

all'omonazionalismo / a cura di Paola Bacchetta e Laura Fantone 
20. Lettere a Felician / Ingeborg Bachmann ; traduzione di Antonella Moscati ; premessa di 

Isolde Moser ; postfazione di Clemens-Carl Härle 
21. Orfani speciali : chi sono, dove sono, con chi sono : conseguenze psico-sociali su figlie 

e figli del femminicidio / Anna Costanza Baldry 
22. Dai maltrattamenti all'omicidio : la valutazione del rischio di recidiva e dell'uxoricidio / 

Anna Costanza Baldry 
23. Una stanza tutta per me / [testo di] Serena Ballista, [illustrazioni di] Chiara Carrer 
24. Ragazze nel '68 / Donatella Barazzetti ... [et al.] ; a cura della Fondazione Badaracco 
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25. Vivere con Barbablù : violenza sulle donne e psicoanalisi / Maria Cristina Barducci, 
Beatrice Bessi, Rita Corsa 

26. La grande guerra delle italiane : mobilitazioni, diritti, trasformazioni / a cura di Stefania 
Bartoloni 

27. Stai zitta e va' in cucina : breve storia del maschilismo in politica da Togliatti a Grillo / 
Filippo Maria Battaglia 

28. La vida venciendo a la muerte : madres de Plaza de Mayo / Ludmila Bazzoni ; 
introduzione di Olivia Guaraldo 

29. Là dove s'inventano i sogni : donne di Russia / Margherita Belgiojoso 
30. Feminist fight club : manuale di sopravvivenza in ufficio per le ragazze che lavorano / 

Jessica Bennett ; traduzione di Valentina Daniele e Isabella Zani ; illustrazioni di 
Saskia Wariner con Hilary Fitzgerald Campbell 

31. Pina Bausch : una santa sui pattini a rotelle / a cura di Leonetta Bentivoglio ; fotografie 
di Ninni Romeo 

32. Rappresentare la violenza di genere : sguardi femministi tra critica, attivismo e scrittura 
/ a cura di Marina Bettaglio, Nicoletta Mandolini, Silvia Ross 

33. L'emersione imprevista : il movimento delle lesbiche in Italia negli anni '70 e '80 / Elena 
Biagini 

34. Gabbie di genere : retaggi sessisti e scelte formative / Irene Biemmi, Silvia Leonelli 
35. Cosa faremo da grandi? : prontuario di mestieri per bambine e bambini / Irene Biemmi e 

Lorenzo Terranera 
36. Le donne nel movimento anarchico italiano (1871-1956) / a cura di Elena Bignami 
37. Il mito pretty woman : come la lobby dell'industria del sesso ci spaccia la prostituzione / 

Julie Bindel ; traduzione di Ilaria Baldini, Chiara Carpita, Ilaria Maccaroni 
38. Donne e lotta armata in Italia (1970-1985) / Daniela Bini 
39. Manuale per ragazze rivoluzionarie : perché il femminismo ci rende felici / Giulia Blasi 
40. Le parole e i corpi : scritti femministi / Maria Luisa Boccia 
41. Con Carla Lonzi : la mia vita è la mia opera / Maria Luisa Boccia 
42. Il coraggio dell'etica : per una nuova immaginazione morale / Laura Boella 
43. Sentire l'altro : conoscere e praticare l'empatia / Laura Boella 
44. Le imperdonabili : Milena Jesenská, Etty Hillesum, Marina Cvetaeva, Ingeborg 

Bachmann, Cristina Campo / Laura Boella 
45. Femminismo e processo penale: il mutamento del discorso giuridico in tema di reati 

sessuali / Ilaria Boiano. 
46. Femminismo ed esperienza giuridica : pratiche, argomentazione, interpretazione / a 

cura di Anna Simone e Ilaria Boiano ; [con un saggio di Silvia Niccolai] 
47. La guida delle libere viaggiatrici : 50 mete per donne che amano viaggiare, in Italia e nel 

mondo / Manuela Bolchini, Iaia Pedemonte 
48. Il comune senso del pudore / Marta Boneschi 
49. Amori molesti : natura e cultura nella violenza di coppia / Silvia Bonino 
50. Irriverenti e libere : femminismi nel nuovo millennio / Barbara Bonomi Romagnoli 
51. Che genere di violenza : conoscere e affrontare la violenza contro le donne / Maria 

Luisa Bonura ; in collaborazione con Marcella Pirrone 
52. L'indicibile tenerezza : in cammino con Simone Weil / Eugenio Borgna 
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53. La rivolta di Eva : centralità maschile e ambiguità del cristianesimo / Kari Elisabeth 
Borresen ; introduzione di Cettina Militello 

54. 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 

55. Figlie del mare : romanzo / Mary Lynn Bracht 
56. La nuova politica delle donne : il femminismo in Italia : 1968-1983 / Maud Anne Bracke ; 

traduzione di Enrica Capussotti 
57. Il postumano : la vita oltre l'individuo, oltre la specie, oltre la morte / Rosi Braidotti 
58. Per una politica affermativa : itinerari etici / Rosi Braidotti ; traduzione e cura di Angela 

Balzano 
59. La grande avventura dei diritti delle donne : perché esistono le disuguaglianze tra 

donne e uomini? / Soledad Bravi, Dorothée Werner 
60. Donne senza paura : 150 anni di lotte per l'emancipazione femminile come non sono 

mai stati raccontati / Marta Breen, Jenny Jordahl 
61. I nostri corpi come anticorpi : la risposta delle donne alla reazione della destra / di 

Beatrice Brignone e Francesca Druetti ; postfazione di Luisa Betti Dakli ; con i 
contributi di Giulia Siviero e Claudia Torrisi 

62. Donne, emancipazione e marginalità : antropologia della schiavitù e della dipendenza in 
Ghana / Alessandra Brivio  

63. Il libro della vagina : meraviglie e misteri del sesso femminile / Nina Brochmann ed Ellen 
Stokken Dahl ; traduzione dal norvegese di Cristina Falcinella ; illustrazioni interne di 
Tegnehanne 

64. Storia di Giulia che aveva un'ombra da bambino / Christian Bruel, Anne Bozellec 
65. We want cinema : sguardi di donne nel cinema italiano / a cura di Laura Buffoni 
66. Ripartire da casa : lavori e reti dallo spazio domestico / Sandra Burchi 
67. La donna moderna e i suoi diritti / Carmen de Burgos ; a cura di Elena Carpi, Ana Pano 

Alamán 
68. Questione di genere: il femminismo e la sovversione dell'identità / Judith Butler ; 

traduzione di Sergia Adamo 
69. Mujeres / Pino Cacucci, Stefano Delli Veneri 
70. Una "savia bambina": Gianni Rodari e i modelli femminili / Marzia Camarda 
71. Nove dimissioni e mezzo : le guerre quotidiane di una giornalista ribelle / Adele Cambria 
72. La jihad delle donne : il femminismo islamico nel mondo occidentale / Luciana Capretti 
73. Uomini e donne : stessi diritti? / Patrizia Caraveo 
74. Donne e cinema : immagini del femminile dal fascismo agli anni Settanta / a cura di 

Maria Casalini 
75. Suso a Lele : lettere (dicembre 1945-marzo 1947) / Suso Cecchi D'Amico ; a cura di 

Silvia e Masolino D'Amico ; introduzione di Cristina Comencini 
76. La rabbia ti fa bella / Soraya Chemaly ; traduzione di Linda Martini 
77. A modo nostro / Chen He ; traduzione di Paolo Magagnin 
78. Streghe : storie di donne indomabili dai roghi medievali a #MeToo / Mona Chollet ; 

traduzione di Eleonora Maragoni  
79. Silenzi : non detti, reticenze e assenze di (tra) donne e uomini / a cura di Stefano 

Ciccone e Barbara Mapelli 
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80. Donne nel Sessantotto / Paola Cioni ... [et al. 
81. Utero in affitto o gravidanza per altri? : voci a confronto / a cura di Lidia Cirillo ; scritti di 

N. Carone ... [et al.] 
82. Se il mondo torna uomo : le donne e la regressione in Europa / a cura di Lidia Cirillo 
83. Femminicidio : l'antico volto del dominio maschile / Giancarla Codrignani...[et al] ; a cura 

di Giuliana Lusuardi 
84. Rompere il silenzio : le bugie sui bambini che gli adulti si raccontano / Girolamo Andrea 

Coffari ; prefazione di Claudio Foti 
85. Il femminismo è superato : (falso!) / Paola Columba 
86. 1977 : quando il femminismo entrò in tv / Loredana Cornero ; prefazione di Tiziana 

Bartolini ; introduzione di Elisabetta Flumeri 
87. Il femminismo delle zingare : intersezionalità, alleanze, attivismo di genere e queer / 

Laura Corradi 
88. Smagliature digitali : corpi, generi e tecnologie / Cossutta ... [et al.] 
89. 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 

90. Perché non sono femminista : un manifesto femminista / Jessa Crispin ; traduzione di 
Giuliana Lupi 

91. Tutta colpa di Ismene? : interrogativi e questioni simbolico-poltiche sulla tratta delle 
donne nella società contemporanea / Elena Cuomo 

92. Scrivere con l'inchiostro bianco / di Maria Rosa Cutrufelli 
93. Taccuini 1919-1921 / Marina Cvetaeva ; traduzione e cura di Pina Napolitano 
94. Un cielo di lentiggini : storie da giocare / Inês D'Almëi, Alicia Baladan 
95. Dalla parte della natura : l'ecologia spiegata agli esseri umani / Daniela Danna 
96. Donne, razza e classe / di Angela Davis ; traduzione di Marie Moïse e Alberto Prunetti ; 

prefazione di Cinzia Arruzza 
97. Amare uno stalker : guida pratica per prevenire il femminicidio / Ruben De Luca ; con la 

collaborazione di Alisa Mari ; prefazione di Cinzia Tani 
98. Io sono Adila : storia illustrata di Malala Yousafzai / Fulvia Degl'Innocenti, Anna Forlati 
99. Cultura, potere, genere : la ricerca antropologica di Carla Pasquinelli / a cura di Fabio 

Dei e Leonardo Paggi 
100. Femminile plurale / Giorgia D' Errico 
101. La mia parola contro la sua / Paola Di Nicola 
102. C'è qualcosa di più noioso che essere una principessa rosa? / Raquel Diaz Reguera 
103. Dai tuoi occhi solamente / Francesca Diotallevi 
104. Potere e politica non sono la stessa cosa / Diotima 
105. La festa è qui / Diotima 
106. Immaginazione e politica : la rischiosa vicinanza fra reale e irreale / Diotima 
107. Femminismo fuori sesto : un movimento che non può fermarsi / Diotima ; testi di Maria 

Livia Alga ... [et al.] 
108. Sempre aperto : Lavorare su turni nella società dei servizi 24/7 / Annalisa Dordoni 
109. Buffalo Bella / Olivier Douzou ; testo italiano di Giusi Quarenghi 
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110. Il grande caldo : [uno sguardo rivoluzionario per affrontare la menopausa e godersi 
una nuova vita] / Christa D'Souza ; traduzione di Valentina Daniele 

111. Peggy Guggenheim : Art Addict : la favolosa storia di una delle protagoniste della 
storia dell'arte moderna / un film di Lisa Immordino Vreeland ; [direttore della fotografia 
Peter Trilling ; musiche originali Steve Argila] 

112. Donne nelle forze armate : il servizio militare femminile in Italia e nella NATO / Fatima 
Farina 

113. I consultori in Italia / Giovanni Fattorini 
114. Reincantare il mondo : femminismo e politica dei commons / Silvia Federici ; 

prefazione e cura di Anna Curcio 
115. Pelle queer, maschere straight : il regime di visibilità omonormativo oltre la televisione 

/ Antonia Anna Ferrante ; introduzione di Tiziana Terranova 
116. Orgoglio e pregiudizi / Tiziana Ferrario 
117. Leggere senza stereotipi : percorsi educativi 0-6 anni per figurarsi il futuro / Elena 

Fierli ... [et al.] 
118. Non volevo vedere / Avalon (Fernanda Flamigni), Tiziano Storai ; prefazione di 

Susanna Camusso ; presentazione di Lella Costa 
119. Cosa farebbe Frida Kahlo? : lezioni di vita da 50 donne coraggiose / Elizabeth Foley e 

Beth Coates ; traduzione di Ida Amlesù ; illustrazioni di Bijou Karman 
120. L'Italia delle donne : settant'anni di lotte e di conquiste / Fondazione Nilde Iotti ; saggi 

di R. Acquaviva Filippetto ... [et al.] 
121. La teologia femminista nella storia / Teresa Forcades ; traduzione di Andrea De Lotto 
122. Fortune del femminismo : dal capitalismo regolato dallo Stato alla crisi neoliberista / 

Nancy Fraser 
123. La fine della cura : le contraddizioni sociali del capitalismo contemporaneo / Nancy 

Fraser ; traduzione di Leonard Mazzone 
124. Quando il corpo è delle altre : retoriche della pietà e umanitarismo-spettacolo / Michela 

Fusaschi ; prefazione di Franca Bimbi 
125. Non sono sessista, ma ... : il sessismo nel linguaggio contemporaneo / Lorenzo 

Gasparrini 
126. Diventare uomini : relazioni maschili senza oppressioni / Lorenzo Gasparrini 
127. Fame : storia del mio corpo / Roxane Gay 
128. Il futuro è storia / Masha Gessen ; traduzione di Andrea Grechi 
129. L'amore ai tempi dello tsunami : affetti, sessualità, modelli di genere in mutamento / a 

cura di Gaia Giuliani, Manuela Galetto e Chiara Martucci 
130. Donne che mangiano troppo : quando il cibo serve a compensare i disagiaffettivi / 

Renate Gockel 
131. Rocket girls : storie di ragazze che hanno alzato la voce / Laura Gramuglia ; 

illustrazioni di Sara Paglia 
132. Il fiore del deserto : la rivoluzione delle donne e delle comuni tra l'Iraq e la Siria del 

nord / Davide Grasso 
133. La pagina volante / a cura di Maria Letizia Grossi ; testi di Antonella Baldi...[et al.] 
134. La pagina volante due / a cura di Maria Letizia Grossi ; testi di Antonella Baldi... [et al.] 
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135. Guerrilla Girls : sotto la maschera / introduzione di Emanuela De Cecco ; cura e 
traduzione di Jessica Perna 

136. Un'etica della personalità / Ágnes Heller ; a cura di Laura Boella, Andrea Vestrucci e 
Chiara Zancan 

137. D'amore e altre tempeste / Annette Herzog, Katrine Clante, [Rasmus Bregnhøi] ; 
traduzione dal danese di Eva Valvo e di Claudia Valeria Letizia 

138. Xenofemminismo / Helen Hester ; traduzione Clara Ciccioni 
139. Maternità / Sheila Heti ; traduzione di Martina Testa 
140. La ribelle / Evgenija Jaroslavskaja-Markon ; prefazione di Olivier Rolin ; postfazione di 

Irina Flige ; traduzione di Silvia Sichel 
141. La vita, altrove : autobiografia come un viaggio : conversazione con Samuel Dock / 

Julia Kristeva ; traduzione di Elisa Donzelli 
142. Simone De Beauvoir : la rivoluzione al femminile / Julia Kristeva ; traduzione di 

Alessandro Ciappa 
143. Con i tuoi occhi : donne, tossicodipendenza e violenza sessuale / Anna Paola 

Lacatena ; prefazione di don Andrea Gallo 
144. Autobiografia di una femminista distratta / Laura Lepetit 
145. Un ponte di libri / Jella Lepman ; traduzione dal tedesco e cura di Anna Patrucco 

Becchi 
146. Questa sera è già domani / Lia Levi 
147. Penaliste nel terzo millennio / Ilaria Li Vigni 
148. L'ho uccisa perchè l'amavo (falso!) / Loredana Lipperini, Michela Murgia 
149. Riprendersi la vita : dieci scritti di politica con le donne / Nicoletta Livi Bacci ; a cura di 

Massimo Livi Bacci 
150. Papà aspetta un bimbo! / Frédérique Loew, Barroux 
151. L'ultima cosa bella : dignità e libertà alla fine della vita / Giada Lonati ; postfazione di 

Ferruccio De Bortoli 
152. D'amore e di lotta : poesie scelte : con testo a fronte / Audre Lorde ; a cura di WIT 

(Women in translation) ; introduzione di Loredana Magazzeni ; postfazione di Rita 
Monticelli 

153. Zami : così riscrivo il mio nome / Audre Lorde ; traduzione di Grazia Dicanio ; 
introduzione e cura di Liana Borghi 

154. Ampliare lo sguardo : genere e teoria politica / Anna Loretoni 
155. Educare al femminismo / Iria Marañón ; traduzione di Stefania Cherchi 
156. Tutte le ragazze avanti! / a cura di Giusi Marchetta 
157. L'ecofemminismo in Italia : le radici di una rivoluzione necessaria / a cura di Franca 

Marcomin e Laura Cima 
158. La città della cura, ovvero Perchè una madre ne sa una più dell'urbanista / Annalisa 

Marinelli 
159. Altre stelle : un viaggio nei centri antiviolenza / Luca Martini ; prefazione di Riccardo 

Iacona ; postfazione di Anna Pramstrahler 
160. Le ragazze di via Rivoluzione / Viviana Mazza 
161. Alfabeto d'origine : memoria del corpo e scrittura di esperienza / Lea Melandri 
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162. Il desiderio dissidente : antologia della rivista "L'erba voglio", 1971-1977 / a cura di Lea 
Melandri 

163. Storia delle donne filosofe / Gilles Ménage ; traduzione e cura di Alessia Parolotto ; 
introduzione di Chiara Zamboni 

164. Sul corpo delle donne : credenze e violenze nella società femminile / Ilenia Menale 
165. Depressione post-partum : una questione di famiglia / Alessandra Merisio 
166. Chi ha cucinato l'ultima cena? : storia femminile del mondo / Rosalind Miles ; 

traduzione di Luisa Pece 
167. Donne che si fanno male / Dusty Miller ; traduzione di Margherita Bignardi 
168. Donne si diventa : antologia del pensiero femminista / a cura di Eleonora Missana 
169. Femminismo senza frontiere : teoria, differenze, conflitti / Chandra Talpade Mohanty ; 

introduzione a cura di Raffaella Baritono 
170. Donne dell'anima : le pioniere della psicoanalisi / Isabelle Mons ; traduzione e cura di 

Monica Miniati 
171. Il teatro cambia genere / Maria Morelli 
172. L'origine degli altri / Toni Morrison ; traduzione di Silvia Fornasiero ; introduzione 

all'edizione italiana di Roberto Saviano ; prefazione di Ta-Nehisi Coates 
173. Non mancherà la mia voce : le lotte delle donne a Venezia negli anni Settanta / Delia 

Murer 
174. Brave con la lingua : come il linguaggio determina la vita delle donne / AAVV ; a cura 

di Giulia Muscatelli 
175. Di pari passo : percorso educativo contro la violenza di genere / Nadia Muscialini 
176. In dialogo : riflessioni a quattro mani sulla violenza domestica / Nadia Muscialini, Mario 

De Maglie 
177. A capo coperto : storie di donne e di veli / Maria Giuseppina Muzzarelli 
178. L'intelligenza delle emozioni / Martha C. Nussbaum 
179. La mia storia / Emmeline Pankhurst ; traduzione di Gianluca Testani 
180. Tabloid inferno : confessioni di una cronista di nera / Selene Pascarella 
181. New York al femminile : guida turistica / Elisa B. Pasino 
182. Autobiografia del Novecento : storia di una donna che ha attraversato la storia / Vera 

Pegna 
183. Una donna di troppo : storia di una vita politica singolare / Daniela Pellegrini 
184. Verso il luogo delle origini : un percorso di ricerca del sé femminile : 1982-2014 / 

Luciana Percovich 
185. Il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea / Alessandra Pescarolo 
186. 100donne contro gli stereotipi per l'economia / a cura di Giovanna Pezzuoli, Luisella 

Seveso ; prefazione di Mario Monti 
187. L'animale che mi porto dentro / Francesco Piccolo 
188. Amori violenti : riconoscere, prevenire, contrastare la violenza sulle donne / Francesca 

Pidone 
189. I nostri bambini meritano di più : la sindrome di alienazione parentale ed il furto della 

madre : riflessioni in tempo di divorzi, bigenitorialità, femminicidi, affidamenti, pianti, 
congiunti ed esclusivi : dalla parte dei bambini / Maria Serenella Pignotti 

190. Parole ostili : 10 racconti / Tommaso Pincio ... [et al.] ; a cura di Loredana Lipperini  
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191. L'economia è cura : una vita buona per tutti: dall' economia delle merci alla società dei 
bisogni e delle relazioni / Ina Praetorius; a cura di Adriana Maestro 

192. Oro rosso : fragole, pomodori, molestie e sfruttamento nel Mediterraneo / Stefania 
Prandi 

193. Il cinema delle donne contemporaneo : tra scenari globali e contesti transnazionali / a 
cura di Veronica Pravadelli 

194. Terrore anale : appunti sui primi giorni della rivoluzione sessuale / Paul B. Preciado ; 
trad. di ideadestroyingmuros ; a cura di Liana Borghi 

195. Testo tossico : sesso, droghe e biopolitiche nell'era farmacopornografica / Paul B. 
Preciado ; traduzione di Elena Rafanelli 

196. La libertà difficile delle donne : ragionando di corpi e di poteri / Graziella Priulla 
197. Viaggio nel paese degli stereotipi : lettera a una venusiana sul sessismo / Graziella 

Priulla 
198. Non puoi correre con i pantaloncini corti : 50 donne che hanno fatto la storia dello 

sport / Serenella Quarello ; illustrazioni di Fabiana Bocchi 
199. Prima della depressione : manuale di prevenzione dedicato alle donne / Elvira Reale 
200. Libri migranti / Melita Richter 
201. Libera-libere : pensieri e pratiche femministe su tratta, violenza, sfruttamento / Ines 

Rielli ... [et al.] 
202. Sguardi sul genere : voci in dialogo / a cura di Paolo Rigliano 
203. De senectute / Francesca Rigotti 
204. Ada al contrario / Guia Risari e Francesca Buonanno 
205. #MeToo: il patriarcato dalle mimose all'hashtag : saggio / Maria Chiara Risoldi 
206. Crimini contro le donne : politiche, leggi, buone pratiche / Fabio Roia 
207. Lividi sul corpo, lividi nell'anima / Laura Romano 
208. Gender (r)evolution / Monica Romano 
209. Morti senza sepoltura : tra processi migratori e narrativa neocoloniale / Ottavia 

Salvador, Fabrizio Denunzio ; *Morti senza spazio e senza tempo : appendice 
210. La sfida anarchica nel Rojava / Z. Baher ... [et al.] ; a cura di Norma Santi e Salvo 

Vaccaro 
211. Mia madre femminista : voci da una rivoluzione che continua / a cura di Marina Santini 

e Luciana Tavernini 
212. Figlie del padre : passione e autorità nella letteratura occidentale / Maria Serena 

Sapegno ; postfazione di Cristina Comencini 
213. L'equivoco della famiglia / Chiara Saraceno 
214. Il mondo delle donne : storia del primo consultorio autogestito nel movimento di 

liberazione femminile / Pina Sardella ; postfazione di Rosella Prezzo 
215. Parole avanti : femminismo del terzo millennio / Claudia Sarritzu 
216. Amore e lavoro : relazioni tra donne e uomini in età contemporanea (secoli 19.-20.) / 

Edith Saurer ; a cura di Margareth Lanzinger ; traduzione di Andrea Michler 
217. Prigioniere : storie di donne, delitti d'onore e Islam / Amina Sboui ; traduzione di 

Raffaella Patriarca 
218. La rivincita delle nerd : storie di donne, computer e sfida agli stereotipi / Mariacristina 

Sciannamblo ; con un racconto di Enrico Gandolfi ; prefazione di Assunta Viteritti 
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219. Perchè mia figlia non mangia più? : comprendere e curare l'anoressia in adolescenza / 
Marta Scoppetta ; prefazione di Chiara Gamberale ; illustrazioni di Elisa Menè 

220. Post pink : antologia di fumetto femminista / a cura di Elisabetta Sedda ; prefazione di 
Michela Murgia 

221. Preistoria : altri sguardi, nuovi racconti / Elisabetta Serafini e Caterina Di Paolo 
222. Anatomia dell'oppressione : la critica di due Femen alle religioni / Inna Shevchenko e 

Pauline Hillier ; con prefazione di Monica Lanfranco 
223. Semi di libertà / Vandana Shiva ; prefazione di Satish Kumar ; traduzione di Cristina 

Guarnieri 
224. Il pianeta di tutti : come il capitalismo ha colonizzato la Terra / Vandana Shiva ; con 

Kartikey Shiva ; traduzione di Gianni Pannofino 
225. Femminismo giuridico : teorie e problemi / Anna Simone, Ilaria Boiano, Angela 

Condello (a cura di) 
226. Trilogia SCUM : tutti gli scritti / Valerie Solanas ; a cura di Stefania Arcara e Debora 

Ardilli 
227. Le parole giuste : come la comunicazione può contrastare la violenza maschile contro 

le donne / Nadia Somma, Luca Martini 
228. Rinata : diari e taccuini 1947-1963 / Susan Sontag ; a cura di David Rieff ; traduzione 

di Paolo Dilonardo 
229. La resistenza della differenza : tra liberazione e dominio / Irene Strazzeri 
230. L'evoluzione al femminile : il contributo delle femmine all'evoluzione dell'Homo sapiens 

/ Bruna Tadolini 
231. Gli uomini ci rubano tutto : riprendersi il corpo, il femminismo, il mondo : un manifesto / 

Marina Terragni 
232. Questo è il mio sangue : manifesto contro il tabù delle mestruazioni / Élise Thiébaut ; 

traduzione di Margherita Botto 
233. Sacerdotesse, imperatrici, regine : 20 donne che hanno rivoluzionato la musica nel 

mondo / testi di Clarice Trombella ; illustrazioni di Anna Cercignano ... [et al.]  
234. Neanche un attimo di gioia : le buone ragioni di Valerie Solanas 
235. Per non tornare al buio : dialoghi sull'aborto / Livia Turco ; a cura di Chiara Micali 
236. Femminile esorbitante / Chiara Turozzi 
237. Feminist you : guida galattica per femministe in erba / Chiara Turozzi e Hanna Suni 
238. Femen : la nuova rivoluzione femminista / a cura di Maria Grazia Turri 
239. Manifesto per un nuovo femminismo / a cura di Maria Grazia Turri 
240. Io sono Una / Una ; traduzione dall'inglese di Marta Barone 
241. La figlia / Clara Usón ; traduzione di Silvia Sichel 
242. Come crescere bambine ribelli e bambini illuminati / Allison Vale, Victoria Ralfs ; 

traduzione di Linda Rosaschino 
243. Sessantottine / Anna Valente ... [et al.] ; a cura di Franca Balsamo e Marilena Moretti 
244. Genealogie queer : teorie critiche delle identità sessuali e di genere / Federica 

Valentini 
245. Il corpo accusa il colpo : mente, corpo e cervello nell'elaborazione delle memorie 

traumatiche / Bessel van der Kolk ; edizione italiana a cura di Maria Silvana Patti e 
Alessandro Vassalli 
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246. Le visionarie : fantascienza, fantasy e femminismo : un'antologia / a cura di Ann e Jeff 
Vandermeer ; traduzioni di Emmanuela Carbé ... [et al.] 

247. Economia del dono materno : una rivoluzione pacifica / Genevieve Vaughan 
248. Il bosco in casa / Sarah Vegna e Astrid Tolke 
249. Allegro con fuoco : innamorarsi della musica classica / Beatrice Venezi 
250. 15: Il dominio pornografico : femminismo giuridico radicale e nuovi paradigmi / 

Annalisa Verza 
251. Il carcere : sociologia del penitenziario / Francesca Vianello 
252. Io sono Maria Callas / [testi, disegni e colori] Vanna Vinci ; [lettering Luca Bertelè] 
253. Gerda Taro / Sara Vivian ; a cura di Vincenzo Filosa ; con un dossier di Rosa 

Carnevale ; fotografie di Gerda Taro 
254. 40 settimane : cronaca di una gravidanza / Glòria Vives Xiol 
255. Il pensiero eterosessuale / Monique Wittig ; a cura di Federico Zappino 
256. Un giorno all'anno 1960-2000 / Christa Wolf ; note di Gerhard Wolf ; traduzione e cura 

di Anita Raja 
257. Carla Lonzi: un'arte della vita / Giovanna Zapperi 
258. Il genere tra neoliberismo e neofondamentalismo / a cura di Federico Zappino 
259. Il pianoforte segreto : romanzo / Zhu Xiao-Mei ; traduzione di Tania Spagnoli 
260. Centauri: alle radici della violenza maschile / Luigi Zoja 
261. Il libro del femminismo 
262. Cara Ijeawele : quindici consigli per crescere una bambina femminista / 

Chimamanda Ngozi Adichie ; traduzione di Andrea Sirotti 
263. Dovremmo essere tutti femministi / Chimamanda Ngozi Adichie 
264. Tutti qui con me / Luisa Adorno 
265. Il gesto femminista : la rivolta delle donne: nel corpo, nel lavoro, nell'arte / Paola 

Agosti ... [et al.] ; a cura di Ilaria Bussoni e Raffaella Perna 
266. Dono, dunque siamo : otto buone ragioni per credere in una società più solidale / 

Marco Aime ... [et al.] 
267. La ragazza che ero, la riconosco : schegge di autobiografie femministe / di Maria 

Alevich ... [et al.] ; a cura di Silvia Neonato ; contributi di Elvira Boselli e 
Francesca Dagnino 

268. 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] 

269. Manifesti femministi : Il femminismo radicale attraverso i suoi scritti 
programmatici (1964-1977) / a cura di Deborah Ardilli 

270. Humanitas mundi : scritti su Karl Jaspers / Hannah Arendt ; a cura e con 
un'introduzione di Rosalia Peluso 

271. Carteggio 1933-1963 / Hannah Arendt, Kurt Blumenfeld ; a cura di Ingeborg 
Nordmann e Iris Pilling ; edizione italiana a cura di Sara Rapa ; introduzione di 
Laura Boella 

272. Le reti del lavoro gratuito : spazi urbani e nuove soggettività / a cura di Emiliana 
Armano e Annalisa Murgia 

273. Le relazioni pericolose : matrimoni e divorzi tra marxismo e femminismo / di 
Cinzia Arruzza 
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274. Storia delle storie del femminismo / di Cinzia Arruzza e Lidia Cirillo ; postfazione 
di Tatiana Montella 

275. Femminismo per il 99% : un manifesto / Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya, 
Nancy Fraser ; traduzione di Alberto Prunetti 

276. Da qualche parte verso la fine / Diana Athill ; traduzione di Giovanna Scocchera 
277. La grammatica la fa... la differenza : fiabe, racconti e filastrocche / di Anna 

Baccelliere... [et al.] ; [Illustrazioni di Gabriella Carofiglio] 
278. Femminismi queer postcoloniali : critiche transnazionali all'omofobia, 

all'islamofobia e all'omonazionalismo / a cura di Paola Bacchetta e Laura 
Fantone 

279. Lettere a Felician / Ingeborg Bachmann ; traduzione di Antonella Moscati ; 
premessa di Isolde Moser ; postfazione di Clemens-Carl Härle 

280. Orfani speciali : chi sono, dove sono, con chi sono : conseguenze psico-sociali 
su figlie e figli del femminicidio / Anna Costanza Baldry 

281. Dai maltrattamenti all'omicidio : la valutazione del rischio di recidiva e 
dell'uxoricidio / Anna Costanza Baldry 

282. Una stanza tutta per me / [testo di] Serena Ballista, [illustrazioni di] Chiara Carrer 
283. Ragazze nel '68 / Donatella Barazzetti ... [et al.] ; a cura della Fondazione 

Badaracco 
284. Vivere con Barbablù : violenza sulle donne e psicoanalisi / Maria Cristina 

Barducci, Beatrice Bessi, Rita Corsa 
285. La grande guerra delle italiane : mobilitazioni, diritti, trasformazioni / a cura di 

Stefania Bartoloni 
286. Stai zitta e va' in cucina : breve storia del maschilismo in politica da Togliatti a 

Grillo / Filippo Maria Battaglia 
287. La vida venciendo a la muerte : madres de Plaza de Mayo / Ludmila Bazzoni ; 

introduzione di Olivia Guaraldo 
288. Là dove s'inventano i sogni : donne di Russia / Margherita Belgiojoso 
289. Feminist fight club : manuale di sopravvivenza in ufficio per le ragazze che 

lavorano / Jessica Bennett ; traduzione di Valentina Daniele e Isabella Zani ; 
illustrazioni di Saskia Wariner con Hilary Fitzgerald Campbell 

290. Pina Bausch : una santa sui pattini a rotelle / a cura di Leonetta Bentivoglio ; 
fotografie di Ninni Romeo 

291. Rappresentare la violenza di genere : sguardi femministi tra critica, attivismo e 
scrittura / a cura di Marina Bettaglio, Nicoletta Mandolini, Silvia Ross 

292. L'emersione imprevista : il movimento delle lesbiche in Italia negli anni '70 e '80 / 
Elena Biagini 

293. Gabbie di genere : retaggi sessisti e scelte formative / Irene Biemmi, Silvia 
Leonelli 

294. Cosa faremo da grandi? : prontuario di mestieri per bambine e bambini / Irene 
Biemmi e Lorenzo Terranera 

295. Le donne nel movimento anarchico italiano (1871-1956) / a cura di Elena 
Bignami 

296. Il mito pretty woman : come la lobby dell'industria del sesso ci spaccia la 
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prostituzione / Julie Bindel ; traduzione di Ilaria Baldini, Chiara Carpita, Ilaria 
Maccaroni 

297. Donne e lotta armata in Italia (1970-1985) / Daniela Bini 
298. Manuale per ragazze rivoluzionarie : perché il femminismo ci rende felici / Giulia 

Blasi 
299. Le parole e i corpi : scritti femministi / Maria Luisa Boccia 
300. Con Carla Lonzi : la mia vita è la mia opera / Maria Luisa Boccia 
301. Il coraggio dell'etica : per una nuova immaginazione morale / Laura Boella 
302. Sentire l'altro : conoscere e praticare l'empatia / Laura Boella 
303. Le imperdonabili : Milena Jesenská, Etty Hillesum, Marina Cvetaeva, Ingeborg 

Bachmann, Cristina Campo / Laura Boella 
304. Femminismo e processo penale: il mutamento del discorso giuridico in tema di 

reati sessuali / Ilaria Boiano. 
305. Femminismo ed esperienza giuridica : pratiche, argomentazione, interpretazione 

/ a cura di Anna Simone e Ilaria Boiano ; [con un saggio di Silvia Niccolai] 
306. La guida delle libere viaggiatrici : 50 mete per donne che amano viaggiare, in 

Italia e nel mondo / Manuela Bolchini, Iaia Pedemonte 
307. Il comune senso del pudore / Marta Boneschi 
308. Amori molesti : natura e cultura nella violenza di coppia / Silvia Bonino 
309. Irriverenti e libere : femminismi nel nuovo millennio / Barbara Bonomi Romagnoli 
310. Che genere di violenza : conoscere e affrontare la violenza contro le donne / 

Maria Luisa Bonura ; in collaborazione con Marcella Pirrone 
311. L'indicibile tenerezza : in cammino con Simone Weil / Eugenio Borgna 
312. La rivolta di Eva : centralità maschile e ambiguità del cristianesimo / Kari 

Elisabeth Borresen ; introduzione di Cettina Militello 
313. 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 
314. Figlie del mare : romanzo / Mary Lynn Bracht 
315. La nuova politica delle donne : il femminismo in Italia : 1968-1983 / Maud Anne 

Bracke ; traduzione di Enrica Capussotti 
316. Il postumano : la vita oltre l'individuo, oltre la specie, oltre la morte / Rosi Braidotti 
317. Per una politica affermativa : itinerari etici / Rosi Braidotti ; traduzione e cura di 

Angela Balzano 
318. La grande avventura dei diritti delle donne : perché esistono le disuguaglianze tra 

donne e uomini? / Soledad Bravi, Dorothée Werner 
319. Donne senza paura : 150 anni di lotte per l'emancipazione femminile come non 

sono mai stati raccontati / Marta Breen, Jenny Jordahl 
320. I nostri corpi come anticorpi : la risposta delle donne alla reazione della destra / 

di Beatrice Brignone e Francesca Druetti ; postfazione di Luisa Betti Dakli ; con i 
contributi di Giulia Siviero e Claudia Torrisi 

321. Donne, emancipazione e marginalità : antropologia della schiavitù e della 
dipendenza in Ghana / Alessandra Brivio  

322. Il libro della vagina : meraviglie e misteri del sesso femminile / Nina Brochmann 
ed Ellen Stokken Dahl ; traduzione dal norvegese di Cristina Falcinella ; 
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illustrazioni interne di Tegnehanne 
323. Storia di Giulia che aveva un'ombra da bambino / Christian Bruel, Anne Bozellec 
324. We want cinema : sguardi di donne nel cinema italiano / a cura di Laura Buffoni 
325. Ripartire da casa : lavori e reti dallo spazio domestico / Sandra Burchi 
326. La donna moderna e i suoi diritti / Carmen de Burgos ; a cura di Elena Carpi, Ana 

Pano Alamán 
327. Questione di genere : il femminismo e la sovversione dell'identità / Judith Butler ; 

traduzione di Sergia Adamo 
328. Mujeres / Pino Cacucci, Stefano Delli Veneri 
329. Una " savia bambina" : Gianni Rodari e i modelli femminili / Marzia Camarda 
330. Nove dimissioni e mezzo : le guerre quotidiane di una giornalista ribelle / Adele 

Cambria 
331. La jihad delle donne : il femminismo islamico nel mondo occidentale / Luciana 

Capretti 
332. Uomini e donne : stessi diritti? / Patrizia Caraveo 
333. Donne e cinema : immagini del femminile dal fascismo agli anni Settanta / a cura 

di Maria Casalini 
334. Suso a Lele : lettere (dicembre 1945-marzo 1947) / Suso Cecchi D'Amico ; a 

cura di Silvia e Masolino D'Amico ; introduzione di Cristina Comencini 
335. La rabbia ti fa bella / Soraya Chemaly ; traduzione di Linda Martini 
336. A modo nostro / Chen He ; traduzione di Paolo Magagnin 
337. Streghe : storie di donne indomabili dai roghi medievali a #MeToo / Mona Chollet 

; traduzione di Eleonora Maragoni  
338. Silenzi : non detti, reticenze e assenze di (tra) donne e uomini / a cura di Stefano 

Ciccone e Barbara Mapelli 
339. Donne nel Sessantotto / Paola Cioni ... [et al. 
340. Utero in affitto o gravidanza per altri? : voci a confronto / a cura di Lidia Cirillo ; 

scritti di N. Carone ... [et al.] 
341. Se il mondo torna uomo : le donne e la regressione in Europa / a cura di Lidia 

Cirillo 
342. Femminicidio : l'antico volto del dominio maschile / Giancarla Codrignani...[et al] ; 

a cura di Giuliana Lusuardi 
343. Rompere il silenzio : le bugie sui bambini che gli adulti si raccontano / Girolamo 

Andrea Coffari ; prefazione di Claudio Foti 
344. Il femminismo è superato : (falso!) / Paola Columba 
345. 1977 : quando il femminismo entrò in tv / Loredana Cornero ; prefazione di 

Tiziana Bartolini ; introduzione di Elisabetta Flumeri 
346. Il femminismo delle zingare : intersezionalità, alleanze, attivismo di genere e 

queer / Laura Corradi 
347. Smagliature digitali : corpi, generi e tecnologie / Cossutta ... [et al.] 
348. 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 

349. Perché non sono femminista : un manifesto femminista / Jessa Crispin ; 
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traduzione di Giuliana Lupi 
350. Tutta colpa di Ismene? : interrogativi e questioni simbolico-poltiche sulla tratta 

delle donne nella società contemporanea / Elena Cuomo 
351. Scrivere con l'inchiostro bianco / di Maria Rosa Cutrufelli 
352. Taccuini 1919-1921 / Marina Cvetaeva ; traduzione e cura di Pina Napolitano 
353. Un cielo di lentiggini : storie da giocare / Inês D'Almëi, Alicia Baladan 
354. Dalla parte della natura : l'ecologia spiegata agli esseri umani / Daniela Danna 
355. Donne, razza e classe / di Angela Davis ; traduzione di Marie Moïse e Alberto 

Prunetti ; prefazione di Cinzia Arruzza 
356. Amare uno stalker : guida pratica per prevenire il femminicidio / Ruben De Luca ; 

con la collaborazione di Alisa Mari ; prefazione di Cinzia Tani 
357. Io sono Adila : storia illustrata di Malala Yousafzai / Fulvia Degl'Innocenti, Anna 

Forlati 
358. Cultura, potere, genere : la ricerca antropologica di Carla Pasquinelli / a cura di 

Fabio Dei e Leonardo Paggi 
359. Femminile plurale / Giorgia D' Errico 
360. La mia parola contro la sua / Paola Di Nicola 
361. C'è qualcosa di più noioso che essere una principessa rosa? / Raquel Diaz 

Reguera 
362. Dai tuoi occhi solamente / Francesca Diotallevi 
363. Potere e politica non sono la stessa cosa / Diotima 
364. La festa è qui / Diotima 
365. Immaginazione e politica : la rischiosa vicinanza fra reale e irreale / Diotima 
366. Femminismo fuori sesto : un movimento che non può fermarsi / Diotima ; testi di 

Maria Livia Alga ... [et al.] 
367. Sempre aperto : Lavorare su turni nella società dei servizi 24/7 / Annalisa 

Dordoni 
368. Buffalo Bella / Olivier Douzou ; testo italiano di Giusi Quarenghi 
369. Il grande caldo : [uno sguardo rivoluzionario per affrontare la menopausa e 

godersi una nuova vita] / Christa D'Souza ; traduzione di Valentina Daniele 
370. Peggy Guggenheim : Art Addict : la favolosa storia di una delle protagoniste della 

storia dell'arte moderna / un film di Lisa Immordino Vreeland ; [direttore della 
fotografia Peter Trilling ; musiche originali Steve Argila] 

371. Donne nelle forze armate : il servizio militare femminile in Italia e nella NATO / 
Fatima Farina 

372. I consultori in Italia / Giovanni Fattorini 
373. Reincantare il mondo : femminismo e politica dei commons / Silvia Federici ; 

prefazione e cura di Anna Curcio 
374. Pelle queer, maschere straight : il regime di visibilità omonormativo oltre la 

televisione / Antonia Anna Ferrante ; introduzione di Tiziana Terranova 
375. Orgoglio e pregiudizi / Tiziana Ferrario 
376. Leggere senza stereotipi : percorsi educativi 0-6 anni per figurarsi il futuro / Elena 

Fierli ... [et al.] 
377. Non volevo vedere / Avalon (Fernanda Flamigni), Tiziano Storai ; prefazione di 
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Susanna Camusso ; presentazione di Lella Costa 
378. Cosa farebbe Frida Kahlo? : lezioni di vita da 50 donne coraggiose / Elizabeth 

Foley e Beth Coates ; traduzione di Ida Amlesù ; illustrazioni di Bijou Karman 
379. L'Italia delle donne : settant'anni di lotte e di conquiste / Fondazione Nilde Iotti ; 

saggi di R. Acquaviva Filippetto ... [et al.] 
380. La teologia femminista nella storia / Teresa Forcades ; traduzione di Andrea De 

Lotto 
381. Fortune del femminismo : dal capitalismo regolato dallo Stato alla crisi 

neoliberista / Nancy Fraser 
382. La fine della cura : le contraddizioni sociali del capitalismo contemporaneo / 

Nancy Fraser ; traduzione di Leonard Mazzone 
383. Quando il corpo è delle altre : retoriche della pietà e umanitarismo-spettacolo / 

Michela Fusaschi ; prefazione di Franca Bimbi 
384. Né partito né marito... : i fatti del 7 marzo 1978 e il movimento femminista 

genovese degli anni Settanta / Graziella Gaballo ; prefazione di Luisa Passerini ; 
ricerche iconografiche di Paola De Ferrari 

385. Non sono sessista, ma ... : il sessismo nel linguaggio contemporaneo / Lorenzo 
Gasparrini 

386. Diventare uomini : relazioni maschili senza oppressioni / Lorenzo Gasparrini 
387. Fame : storia del mio corpo / Roxane Gay 
388. Il futuro è storia / Masha Gessen ; traduzione di Andrea Grechi 
389. L'amore ai tempi dello tsunami : affetti, sessualità, modelli di genere in 

mutamento / a cura di Gaia Giuliani, Manuela Galetto e Chiara Martucci 
390. Donne che mangiano troppo : quando il cibo serve a compensare i disagiaffettivi 

/ Renate Gockel 
391. Rocket girls : storie di ragazze che hanno alzato la voce / Laura Gramuglia ; 

illustrazioni di Sara Paglia 
392. Il fiore del deserto : la rivoluzione delle donne e delle comuni tra l'Iraq e la Siria 

del nord / Davide Grasso 
393. La pagina volante / a cura di Maria Letizia Grossi ; testi di Antonella Baldi...[et al.] 
394. La pagina volante due / a cura di Maria Letizia Grossi ; testi di Antonella Baldi... 

[et al.] 
395. Guerrilla Girls : sotto la maschera / introduzione di Emanuela De Cecco ; cura e 

traduzione di Jessica Perna 
396. Un' etica della personalità / Ágnes Heller ; a cura di Laura Boella, Andrea 

Vestrucci e Chiara Zancan 
397. D'amore e altre tempeste / Annette Herzog, Katrine Clante, [Rasmus Bregnhøi] ; 

traduzione dal danese di Eva Valvo e di Claudia Valeria Letizia 
398. Xenofemminismo / Helen Hester ; traduzione Clara Ciccioni 
399. Maternità / Sheila Heti ; traduzione di Martina Testa 
400. La ribelle / Evgenija Jaroslavskaja-Markon ; prefazione di Olivier Rolin ; 

postfazione di Irina Flige ; traduzione di Silvia Sichel 
401. La vita, altrove : autobiografia come un viaggio : conversazione con Samuel 

Dock / Julia Kristeva ; traduzione di Elisa Donzelli 
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402. Simone De Beauvoir : la rivoluzione al femminile / Julia Kristeva ; traduzione di 
Alessandro Ciappa 

403. Con i tuoi occhi : donne, tossicodipendenza e violenza sessuale / Anna Paola 
Lacatena ; prefazione di don Andrea Gallo 

404. Autobiografia di una femminista distratta / Laura Lepetit 
405. Un ponte di libri / Jella Lepman ; traduzione dal tedesco e cura di Anna Patrucco 

Becchi 
406. Questa sera è già domani / Lia Levi 
407. Penaliste nel terzo millennio / Ilaria Li Vigni 
408. L'ho uccisa perchè l'amavo (falso!) / Loredana Lipperini, Michela Murgia 
409. Riprendersi la vita : dieci scritti di politica con le donne / Nicoletta Livi Bacci ; a 

cura di Massimo Livi Bacci 
410. Papà aspetta un bimbo! / Frédérique Loew, Barroux 
411. L'ultima cosa bella : dignità e libertà alla fine della vita / Giada Lonati ; 

postfazione di Ferruccio De Bortoli 
412. D'amore e di lotta : poesie scelte : con testo a fronte / Audre Lorde ; a cura di 

WIT (Women in translation) ; introduzione di Loredana Magazzeni ; postfazione 
di Rita Monticelli 

413. Zami : così riscrivo il mio nome / Audre Lorde ; traduzione di Grazia Dicanio ; 
introduzione e cura di Liana Borghi 

414. Ampliare lo sguardo : genere e teoria politica / Anna Loretoni 
415. Educare al femminismo / Iria Marañón ; traduzione di Stefania Cherchi 
416. Tutte le ragazze avanti! / a cura di Giusi Marchetta 
417. L'ecofemminismo in Italia : le radici di una rivoluzione necessaria / a cura di 

Franca Marcomin e Laura Cima 
418. La città della cura, ovvero Perchè una madre ne sa una più dell'urbanista / 

Annalisa Marinelli 
419. Altre stelle : un viaggio nei centri antiviolenza / Luca Martini ; prefazione di 

Riccardo Iacona ; postfazione di Anna Pramstrahler 
420. Le ragazze di via Rivoluzione / Viviana Mazza 
421. Alfabeto d'origine : memoria del corpo e scrittura di esperienza / Lea Melandri 
422. Il desiderio dissidente : antologia della rivista "L'erba voglio", 1971-1977 / a cura 

di Lea Melandri 
423. Storia delle donne filosofe / Gilles Ménage ; traduzione e cura di Alessia 

Parolotto ; introduzione di Chiara Zamboni 
424. Sul corpo delle donne : credenze e violenze nella società femminile / Ilenia 

Menale 
425. Depressione post-partum : una questione di famiglia / Alessandra Merisio 
426. Chi ha cucinato l'ultima cena? : storia femminile del mondo / Rosalind Miles ; 

traduzione di Luisa Pece 
427. Donne che si fanno male / Dusty Miller ; traduzione di Margherita Bignardi 
428. Donne si diventa : antologia del pensiero femminista / a cura di Eleonora 

Missana 
429. Femminismo senza frontiere : teoria, differenze, conflitti / Chandra Talpade 
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Mohanty ; introduzione a cura di Raffaella Baritono 
430. Donne dell'anima : le pioniere della psicoanalisi / Isabelle Mons ; traduzione e 

cura di Monica Miniati 
431. Il teatro cambia genere / Maria Morelli 
432. L'origine degli altri / Toni Morrison ; traduzione di Silvia Fornasiero ; introduzione 

all'edizione italiana di Roberto Saviano ; prefazione di Ta-Nehisi Coates 
433. Non mancherà la mia voce : le lotte delle donne a Venezia negli anni Settanta / 

Delia Murer 
434. Brave con la lingua : come il linguaggio determina la vita delle donne / AAVV ; a 

cura di Giulia Muscatelli 
435. Di pari passo : percorso educativo contro la violenza di genere / Nadia Muscialini 
436. In dialogo : riflessioni a quattro mani sulla violenza domestica / Nadia Muscialini, 

Mario De Maglie 
437. A capo coperto : storie di donne e di veli / Maria Giuseppina Muzzarelli 
438. L'intelligenza delle emozioni / Martha C. Nussbaum 
439. La mia storia / Emmeline Pankhurst ; traduzione di Gianluca Testani 
440. Tabloid inferno : confessioni di una cronista di nera / Selene Pascarella 
441. New York al femminile : guida turistica / Elisa B. Pasino 
442. Autobiografia del Novecento : storia di una donna che ha attraversato la storia / 

Vera Pegna 
443. Una donna di troppo : storia di una vita politica singolare / Daniela Pellegrini 
444. Verso il luogo delle origini : un percorso di ricerca del sé femminile : 1982-2014 / 

Luciana Percovich 
445. Il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea / Alessandra Pescarolo 
446. 100donne contro gli stereotipi per l'economia / a cura di Giovanna Pezzuoli, 

Luisella Seveso ; prefazione di Mario Monti 
447. L'animale che mi porto dentro / Francesco Piccolo 
448. Amori violenti : riconoscere, prevenire, contrastare la violenza sulle donne / 

Francesca Pidone 
449. I nostri bambini meritano di più : la sindrome di alienazione parentale ed il furto 

della madre : riflessioni in tempo di divorzi, bigenitorialità, femminicidi, 
affidamenti, pianti, congiunti ed esclusivi : dalla parte dei bambini / Maria 
Serenella Pignotti 

450. Parole ostili : 10 racconti / Tommaso Pincio ... [et al.] ; a cura di Loredana 
Lipperini  

451. L'economia è cura : una vita buona per tutti: dall' economia delle merci alla 
società dei bisogni e delle relazioni / Ina Praetorius ; a cura di Adriana Maestro 

452. Oro rosso : fragole, pomodori, molestie e sfruttamento nel Mediterraneo / 
Stefania Prandi 

453. Il cinema delle donne contemporaneo : tra scenari globali e contesti 
transnazionali / a cura di Veronica Pravadelli 

454. Terrore anale : appunti sui primi giorni della rivoluzione sessuale / Paul B. 
Preciado ; trad. di ideadestroyingmuros ; a cura di Liana Borghi 

455. Testo tossico : sesso, droghe e biopolitiche nell'era farmacopornografica / Paul 
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B. Preciado ; traduzione di Elena Rafanelli 
456. La libertà difficile delle donne : ragionando di corpi e di poteri / Graziella Priulla 
457. Viaggio nel paese degli stereotipi : lettera a una venusiana sul sessismo / 

Graziella Priulla 
458. Non puoi correre con i pantaloncini corti : 50 donne che hanno fatto la storia dello 

sport / Serenella Quarello ; illustrazioni di Fabiana Bocchi 
459. Prima della depressione : manuale di prevenzione dedicato alle donne / Elvira 

Reale 
460. Libri migranti / Melita Richter 
461. Libera-libere : pensieri e pratiche femministe su tratta, violenza, sfruttamento / 

Ines Rielli ... [et al.] 
462. Sguardi sul genere : voci in dialogo / a cura di Paolo Rigliano 
463. De senectute / Francesca Rigotti 
464. Ada al contrario / Guia Risari e Francesca Buonanno 
465. #MeToo : il patriarcato dalle mimose all'hashtag : saggio / Maria Chiara Risoldi 
466. Crimini contro le donne : politiche, leggi, buone pratiche / Fabio Roia 
467. Lividi sul corpo, lividi nell'anima / Laura Romano 
468. Gender (r)evolution / Monica Romano 
469. Morti senza sepoltura : tra processi migratori e narrativa neocoloniale / Ottavia 

Salvador, Fabrizio Denunzio ; *Morti senza spazio e senza tempo : appendice 
470. La sfida anarchica nel Rojava / Z. Baher ... [et al.] ; a cura di Norma Santi e Salvo 

Vaccaro 
471. Mia madre femminista : voci da una rivoluzione che continua / a cura di Marina 

Santini e Luciana Tavernini 
472. Figlie del padre : passione e autorità nella letteratura occidentale / Maria Serena 

Sapegno ; postfazione di Cristina Comencini 
473. L'equivoco della famiglia / Chiara Saraceno 
474. Il mondo delle donne : storia del primo consultorio autogestito nel movimento di 

liberazione femminile / Pina Sardella ; postfazione di Rosella Prezzo 
475. Parole avanti : femminismo del terzo millennio / Claudia Sarritzu 
476. Amore e lavoro : relazioni tra donne e uomini in età contemporanea (secoli 19.-

20.) / Edith Saurer ; a cura di Margareth Lanzinger ; traduzione di Andrea Michler 
477. Prigioniere : storie di donne, delitti d'onore e Islam / Amina Sboui ; traduzione di 

Raffaella Patriarca 
478. La rivincita delle nerd : storie di donne, computer e sfida agli stereotipi / 

Mariacristina Sciannamblo ; con un racconto di Enrico Gandolfi ; prefazione di 
Assunta Viteritti 

479. Perchè mia figlia non mangia più? : comprendere e curare l'anoressia in 
adolescenza / Marta Scoppetta ; prefazione di Chiara Gamberale ; illustrazioni di 
Elisa Menè 

480. Post pink : antologia di fumetto femminista / a cura di Elisabetta Sedda ; 
prefazione di Michela Murgia 

481. Preistoria : altri sguardi, nuovi racconti / Elisabetta Serafini e Caterina Di Paolo 
482. Anatomia dell'oppressione : la critica di due Femen alle religioni / Inna 
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Shevchenko e Pauline Hillier ; con prefazione di Monica Lanfranco 
483. Semi di libertà / Vandana Shiva ; prefazione di Satish Kumar ; traduzione di 

Cristina Guarnieri 
484. Il pianeta di tutti : come il capitalismo ha colonizzato la Terra / Vandana Shiva ; 

con Kartikey Shiva ; traduzione di Gianni Pannofino 
485. Femminismo giuridico : teorie e problemi / Anna Simone, Ilaria Boiano, Angela 

Condello (a cura di) 
486. Trilogia SCUM : tutti gli scritti / Valerie Solanas ; a cura di Stefania Arcara e 

Debora Ardilli 
487. Le parole giuste : come la comunicazione può contrastare la violenza maschile 

contro le donne / Nadia Somma, Luca Martini 
488. Rinata : diari e taccuini 1947-1963 / Susan Sontag ; a cura di David Rieff ; 

traduzione di Paolo Dilonardo 
489. La resistenza della differenza : tra liberazione e dominio / Irene Strazzeri 
490. L'evoluzione al femminile : il contributo delle femmine all'evoluzione dell'Homo 

sapiens / Bruna Tadolini 
491. Gli uomini ci rubano tutto : riprendersi il corpo, il femminismo, il mondo : un 

manifesto / Marina Terragni 
492. Questo è il mio sangue : manifesto contro il tabù delle mestruazioni / Élise 

Thiébaut ; traduzione di Margherita Botto 
493. Sacerdotesse, imperatrici, regine : 20 donne che hanno rivoluzionato la musica 

nel mondo / testi di Clarice Trombella ; illustrazioni di Anna Cercignano ... [et al.]  
494. Neanche un attimo di gioia : le buone ragioni di Valerie Solanas 
495. Per non tornare al buio : dialoghi sull'aborto / Livia Turco ; a cura di Chiara Micali 
496. Femminile esorbitante / Chiara Turozzi 
497. Feminist you : guida galattica per femministe in erba / Chiara Turozzi e Hanna 

Suni 
498. Femen : la nuova rivoluzione femminista / a cura di Maria Grazia Turri 
499. Manifesto per un nuovo femminismo / a cura di Maria Grazia Turri 
500. Io sono Una / Una ; traduzione dall'inglese di Marta Barone 
501. La figlia / Clara Usón ; traduzione di Silvia Sichel 
502. Come crescere bambine ribelli e bambini illuminati / Allison Vale, Victoria Ralfs ; 

traduzione di Linda Rosaschino 
503. Sessantottine / Anna Valente ... [et al.] ; a cura di Franca Balsamo e Marilena 

Moretti 
504. Genealogie queer : teorie critiche delle identità sessuali e di genere / Federica 

Valentini 
505. Il corpo accusa il colpo : mente, corpo e cervello nell'elaborazione delle memorie 

traumatiche / Bessel van der Kolk ; edizione italiana a cura di Maria Silvana Patti 
e Alessandro Vassalli 

506. Le visionarie : fantascienza, fantasy e femminismo : un'antologia / a cura di Ann 
e Jeff Vandermeer ; traduzioni di Emmanuela Carbé ... [et al.] 

507. Economia del dono materno : una rivoluzione pacifica / Genevieve Vaughan 
508. Il bosco in casa / Sarah Vegna e Astrid Tolke 
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509. Allegro con fuoco : innamorarsi della musica classica / Beatrice Venezi 
510. Il dominio pornografico : femminismo giuridico radicale e nuovi paradigmi / 

Annalisa Verza 
511. Il carcere : sociologia del penitenziario / Francesca Vianello 
512. Io sono Maria Callas / [testi, disegni e colori] Vanna Vinci ; [lettering Luca Bertelè] 
513. Gerda Taro / Sara Vivian ; a cura di Vincenzo Filosa ; con un dossier di Rosa 

Carnevale ; fotografie di Gerda Taro 
514. 40 settimane : cronaca di una gravidanza / Glòria Vives Xiol 
515. Il pensiero eterosessuale / Monique Wittig ; a cura di Federico Zappino 
516. Un giorno all'anno 1960-2000 / Christa Wolf ; note di Gerhard Wolf ; traduzione e 

cura di Anita Raja 
517. Carla Lonzi : un'arte della vita / Giovanna Zapperi 
518. Il genere tra neoliberismo e neofondamentalismo / a cura di Federico Zappino 
519. Il pianoforte segreto : romanzo / Zhu Xiao-Mei ; traduzione di Tania Spagnoli 
520. Centauri : alle radici della violenza maschile / Luigi Zoja 

 

 


