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“Anche a te è successo?”
Mai in silenzio sulla violenza di genere

Letizia Battaglia, La bambina lavapiatti (non è mai andata a scuola), Monreale, 1979

Bambini nelle relazioni violente: la violenza assistita e gli orfani di
femminicidio.
Quando gli adulti negano la violenza sui minori e giustificano la pedofilia.
Yorkshire, anni Settanta: infanzia violata ed elaborazione del trauma, da
vicenda personale a storia collettiva.
L’uso ambivalente del web: strumento (anche mortale) di diffusione della
misoginia o costruzione di una rete di solidarietà femminile.
Come viene rappresentata la violenza di genere: la lente di critiche, attiviste e
scrittrici femministe.
Parlano operatrici e operatori dei Centri Antiviolenza e di assistenza per
maltrattanti.
Quando gli stereotipi inquinano il linguaggio e innescano la violenza contro le
donne.
Braccianti e molestie sessuali: se lo sfruttamento nei campi non è solo
economico.
Dopo il trauma: riabitare il proprio corpo e recuperare il sentimento del sé
rigenerando il cervello.

•

Anna Costanza Baldry
Orfani speciali. Chi sono, dove sono, con chi sono – conseguenze psicosociali su figlie e figli del
femminicidio. 2° edizione aggiornata con la nuova legge 4 dell’11.01.2018.
Franco Angeli, 2018

•

Marina Bettaglio, Nicoletta Mandolini, Silvia Ross (A cura di)
Rappresentare la violenza di genere. Sguardi femministi tra critica, attivismo e scrittura.
Mimesis, 2018

•

Girolamo Andrea Coffari
Rompere il silenzio. Le bugie sui bambini che gli adulti si raccontano.
Laurana, 2018

•

Ruben De Luca con la collaborazione di Alisa Mari
Amare uno stalker. Guida pratica per prevenire il femminicidio
Alpes, 2015

•

Romina Farace, Luca Ribustini
Uccisa dal web. Tiziana Cantone – la vera storia di un femminicidio social
Jouvence, 2019

•

Fabiana Iacolucci, Valentina Calvani
Il tuffo di Lulù. Violenza assistita e come uscirne
D.i.Re., 2019

•

Nadia Musciolini, Mario De Maglie
In dialogo. Riflessioni a quattro mani sulla violenza domestica
settenove, 2017

•

Francesca Pidone
Amori violenti. Riconoscere, prevenire, contrastare la violenza sulle donne.
Mursia, 2014

•

Stefania Prandi
Oro rosso. Fragole, pomodori, molestie e sfruttamento nel Mediterraneo.
settenove, 2018

•

Graziella Priulla
Viaggio nel paese degli stereotipi. Lettera a una venusiana sul sessismo.
Villaggio Maori Edizioni, 2017

•

Claudia Sarritzu
Parole avanti. Femminismo del terzo millennio.
Palabanda edizioni, 2018

•

Nadia Somma e Luca Martini
Le parole giuste. Come la comunicazione può contrastare la violenza maschile contro le donne.
presentARTSÌ, 2018

•

Una
Io sono una.
Add Editore, 2015

•

Bessel van der Kolk
Il corpo accusa il colpo. Mente, corpo e cervello nell’elaborazione delle memorie traumatiche.
Raffaello Cortina, 2015
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