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OPERE 

Allende, Isabel                              N ALL 
Donne dell'anima mia : dell'amore impaziente, della lunga vita e delle streghe buone  
Milano, 2020 
 
Con leggerezza e ironia, Isabel Allende rievoca momenti del passato e indugia sul 
presente per raccontarci le ragioni del suo femminismo. L'autrice parte dalle origini, dalla 
sua infanzia e adolescenza passate nella cornice di una rigida struttura patriarcale. 

L'istinto di ribellione è una sorta di reazione naturale al maschilismo imperante che genera in lei l'attitudine 
che negli anni l'ha portata a schierarsi sempre con i deboli, gli emarginati e tutte le donne che… 

Armeni, Ritanna       BAS 940.544 ARM 
Una donna può tutto  
con la collaborazione di Eleonora Mancini 
Milano, 2018 
 
 

Aung San Suu Kyi - Clements, Alan         GEN B 00 10592 
La mia Birmania 
in conversazione con Alan Clements 
traduzione di Alessandra Petrelli 
Milano, 2008 
 

Battaglia, Letizia, Pisu, Sabrina          BAS 770.92 BAT 
Mi prendo il mondo ovunque sia : una vita da fotografa tra impegno civile e bellezza  
Torino, 2020 
 

Berlinguer, Bianca           BAS 306.76 BER 
Storia di Marcella che fu Marcello  
Milano, 2019 
 

Bernabò, Graziella         BAS 853.914 BER 
La fiaba estrema : Elsa Morante tra vita e scrittura  
Roma, 2012 
 



Bonansea, Barbara       BAS 796.334 BON 
Il mio calcio libero 
Barbara Bonansea con Marco Pastonesi 
Milano, 2019 
 

Borghese, Alessandra          GEN B 00 11285 
Con occhi nuovi : la storia della mia conversione  
Casale Monferrato, 2004 
 

Bosco, Teresio           GEN B 00 10442 
Madre Teresa : il sorriso di Dio : una biografia  
Leumann, 2003 
 

Callas, Maria        BAS 782.1092 CAL 
Io, Maria : lettere e memorie inedite  
a cura di Tom Volf 
Milano, 2019 
 

Calvetti, Paola          BAS 941.085 CAL 
Elisabetta 2. : ritratto di regina  
Milano, 2019 
 

Cantatore, Lorenzo - Sassi, Edoardo           BAS 709.2 BUC 
Palma Bucarelli : immagini di una vita  
prefazione di Citto Maselli 
Roma, 2011 
 
 
 

Corbi, Maria - Sapegno, Pierangelo         GEN C 00 05700 
Cenerentole  
Milano, 2002 
 
 



De_Stefano, Cristina           BAS 070.92 DES 
Oriana : una donna  
Milano, 2013 
 
"Sono una rompiballe, lo so. Sai che dicevano gli astronauti americani? Un modo sicuro 
di tornare dalla Luna è quello di portare con noi l'Oriana..." Il famoso cattivo carattere di 
Oriana Fallaci oscura troppo spesso il talento e la determinazione che l'hanno fatta 

diventare quello che era: la giornalista e scrittrice italiana più celebre del Novecento. Nata povera in una 
famiglia di antifascisti, cresciuta in fretta nella Resistenza, si è presentata in una redazione… 

 
De_Stefano, Cristina           BAS 920.72 DES 
Scandalose : vite di donne libere  
Milano, 2017 
 

Dinnage, Rosemary            BAS 920.72 DIN 
Sola piu che mai| : la vita e le opere di donne non comuni, ostinate, eccentriche e 
coraggiose  
traduzione di Ombretta Marchetti]  
Milano, 2005 
 
In questo libro Rosemary Dinnage, scrittrice e critica letteraria, collaboratrice del "New 

York Review of Books", del "Times Literary Supplement" e del "London Review of Books", raccoglie le sue 
riflessioni su donne straordinarie e memorabili che l'hanno particolarmente attirata nel corso della sua 
attività letteraria. Figure solitarie come Simone Weil; muse e compagne di uomini eccellenti come 
Clementine Churchill e Giuseppina Verdi; sopravvissute come Doris Lessing… 

Fallaci, Oriana                            BAS 305.4 FAL 
Se nascerai donna  
Milano, 2019 
 

Favier, Emmanuelle              N FAVI 
Virginia traduzione di Alba Bariffi 
Milano, 2020 
 

Fox, Amaryllis             N FOXA 
Sotto copertura : [a mia vita al servizio della CIA]  
traduzione di Luca Bernardi 
Milano, 2020 
 



Gendry-Kim, Keum Suk             BAS FUM GEN 
Le malerbe : una storia vera, la testimonianza di una nonna sulle comfort women 
dell'esercito imperiale giapponese  
traduzione di Mary Lou Emberti Gialloretti 
Milano, 2019 
 

Giroud, Françoise             N GIRO 
Storia di una donna libera  
a cura di Alix de Saint-André 
traduzione di Roberto Boi 
Vicenza, 2014 

Hesse, María                                    BAS 759.972 HES 
Frida Kahlo : una biografia  
traduzione di Ximena Rodríguez Bradford 
Milano, 2018 
 
 

Hornby, Gill            N HORN 
Miss Austen  
traduzione di Alessandro Zabini 
Vicenza, 2020 
 

Kavanagh, Julie          BAS 920.72 KAV 
La ragazza delle camelie : vita e leggenda di Marie Duplessis 
traduzione di Fabiano Massimi 
Torino, 2014 
 

Lovell, Mary S.            BAS 920.72 LOV 
Le sorelle Mitford : biografia di una famiglia straordinaria 
traduzione di Maddalena Togliani 
Vicenza, 2018 
 
«Persone diversissime, sembrano aver preso a morsi il ventesimo secolo». Così, in questa 
biografia, Mary S. Lovell introduce le «leggendarie sorelle Mitford». Figlie di David e 

Sydney Freeman-Mitford, baroni Redesdale, Nancy, Pam, Diana, Unity, Jessica (Decca) e Deborah (Debo) 
hanno scandalizzato l'Inghilterra della prima metà del Novecento con la loro vivacità, esuberanza e, in 
alcuni casi, con il loro fanatismo politico. Nancy, la maggiore, era «uno strano… 



Marangoni, Eleonora                                                 N MAREL 
E siccome lei  
Milano, 2020 
 

Mardini, Yusra          N MARDY 
Butterfly : da profuga ad atleta olimpica, una storia di salvezza, speranza e trionfo  
con Josie Le Blond 
Firenze [etc.], 2019 
 

Montero, Rosa                    N MONTER 
La ridicola idea di non vederti più : la storia di Marie Curie e la mia traduzione di Bruno 
Arpaia 
Milano, 2019 
 

Morain, Dan        BAS 973.934 MOR 
A proposito di Kamala : una vita americana  
Milano, 2021 
 
Tutto il mondo parla di Kamala Harris. Come ha fatto la figlia di due immigrati, nata nella 
California ancora segregata, a diventare la prima vicepresidente donna nera degli Stati 
Uniti? Se Kamala deve a qualcuno il suo posto nella storia, quel qualcuno è la donna che 

la mise al mondo a Oakland nel 1964, dandole il nome di una dea indù, perché «una cultura che venera 
divinità femminili produce donne forti». Sua madre era una ricercatrice indiana emigrata in… 

Murgia, Michela - Tagliaferri, Chiara       BAS 920.72 MUR 
Morgana : storie di ragazze che tua madre non approverebbe  
Milano, 2019 
 

Musini, Daniela                       BAS 920.72 MUS 
Le magnifiche : 33 vite di donne che hanno fatto la storia d'Italia  
Milano, 2020 
 
 
 



Park, Yeonmi              N VOLL 
La mia lotta per la libertà  
con Maryanne Vollers 
traduzione di Veronica Raimo 
Milano, 2015  
 

Petrignani, Sandra                      BAS 853.914 PET 
La corsara : ritratto di Natalia Ginzburg  
Vicenza, 2018 
 
Dalla nascita palermitana alla formazione torinese, fino al definitivo trasferimento a 
Roma, Sandra Petrignani ripercorre la vita di una grande protagonista del panorama 
culturale italiano. Ne segue le tracce visitando le case che abitò, da quella siciliana di 

nascita alla torinese di via Pallamaglio - la casa di "Lessico famigliare" - all'appartamento dell'esilio a quello 
romano in Campo Marzio, di fronte alle finestre di Italo Calvino. Incontra diversi testimoni,… 

Segantini, Edoardo - Pau, Giovanni                   BAS 791.4302 SEG 
Hedy Lamarr, la donna gatto : le sette vite di una diva scienziata  
Soveria Mannelli, 2011 
 

Sontag, Susan                        BAS 813.54 SON 
Odio sentirmi una vittima : intervista su amore, dolore e scrittura con Jonathan Cott  
traduzione di Paolo Dilonardo 
Milano, 2016 
 
  

Tonussi, Paola             BAS 823.8 TON 
Emily Brontë  
Roma, 2019 
 

 
 

Winehouse, Mitch                       BAS 782.42 WIN 
Amy, mia figlia  
traduzione di Andrea Silvestri e Salvatore Serù 
Milano, 2015 
 
Il 23 luglio 2011 la famiglia, gli amici e milioni di fan hanno appreso la notizia della 
scomparsa di Amy Winehouse. Il 23 luglio, con Amy, sono volati via un idolo, un'icona, un 

genio e una voce straordinari. In questo libro, per la prima volta, il padre e confidente di Amy, Mitch, 
racconta il lato più riservato di sua figlia: la ragazza che dalla periferia di Londra … 



Tani, Cinzia            BAS 920.72 TAN 
Darei la vita : grandi donne di grandi uomini  
Milano, 2017 
 
 
 

Venezi, Beatrice                      BAS 780.922 VEN 
Le sorelle di Mozart : storie di interpreti dimenticate, compositrici geniali e musiciste 
ribelli  
Milano, 2020 
 
Ad alcune fu impedito di suonare, altre non poterono firmare le composizioni frutto del 
loro lavoro, mentre le porte dei conservatori erano aperte solo per gli uomini, la Chiesa 

proibì a loro di cantare, la società le relegò a un ruolo ancillare, subordinato al volere maschile… La 
storiografia ufficiale della musica per secoli ha escluso le donne dalle sue pagine, ignorando compositrici 
rivoluzionarie, musiciste innovative e giovani talentuose. Dimenticando, o… 

Zanarella, Lucia          GEN D 00 06511 
Brigantessa della Brenta  
prefazioni [di] Tiziana Concina ... [et al.]]  
Padova,  2015 
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