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Titolo

Autore

Anno

1)

Donne che mangiano troppo :
*quando il cibo serve a compensare i
disagi affettivi

[Göckel, Renate]

1991

2)

Arte al femminile : donne artiste dal
Rinascimento al 21. secolo

[Bartolena, Simona]

2003

3)

Assassine : quattro secoli di delitti al
femminile

[Tani, Cinzia]

1998

4)

Ci vogliono le palle per essere una
donna

[Moran, Caitlin]

2012

5)

Con occhi di bambina : alla ricerca
dell'innocenza perduta

[Goledzinowska, Ania]

2011

6)

Dell'amore e del dolore delle donne

[Veronesi, Umberto]

2012

7)

Delog : donne che viaggiano oltre la
morte

[Dawa Drolma, Delog]

2005

8)

Donne basta paura

[Furlan, Mario]

2009

9)

Donne che amano troppo

[Norwood, Robin]

1999

10)

Donne che corrono coi lupi

[Estés, Clarissa Pinkola]

2011

11)

Donne che corrono dietro ai lupi

[Villa, Debora]

2012

12)

Donne che non hanno paura del fuoco

[Valentis, Mary]

2002

13)

Donne che odiano gli uomini

[Pansa, Francesca]

2011

14)

Donne che odiano le donne

[Maiolo, Tiziana]

2010

15)

Donne e potere
medioevale

16)

Donne selvagge : dalla dea alla strega
: percorsi di sciamanismo femminile

[Rangoni, Laura]

2002

17)

Donne selvatiche

[Risé, Claudio]

2002

18)

Donne spezzate : la violenza tra le
mura domestiche

[Milone, Milena]

2009

19)

Elogio di una donna normale : storie
di donne e dei loro spericolati sogni
di tutti i giorni

[Bernardini, Irene]

2010
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20)

Falli soffrire 2.0 : gli uomini
preferiscono le stronze : la versione
aggiornata

[Argov, Sherry]

2011

21)

Fasciste : la vita delle donne nel
ventennio mussoliniano

[Vicini, Sergio]

2009

22)

Figlie dell'Islam : la rivoluzione
pacifica delle donne musulmane

[Gruber, Lilli]

2008

23)

Finché avrò voce : la mia lotta contro
i signori della guerra e l'oppressione
delle donne afgane

[Joya, Malalai]

2010

24)

Il corpo delle donne

[Zanardo, Lorella]

2011

25)

Il piacere di vivere da sola

[Hillis, Marjorie]

2008

26)

In nome della madre : ipotesi sul
matriarcato barbaricino

[Pitzalis Acciaro, Maria]

1978

27)

Invecchiare al femminile

[Suardi, Teresa]

1993

28)

Io viaggio da sola : [istruzioni per un
corretto uso di valigie, solitudine e
buonumore]

[Perosino, Maria]

2012

29)

Joyce Lussu : una donna nella storia

30)

L' aggressività femminile

[Valcarenghi, Marina]

2008

31)

L' altra faccia della terra : storie di
donne senza diritti e di donne che
lottano per ridare loro dignità

[Triglia,
<1963->]

2011

32)

L' altra parte del mondo

[Levi-Montalcini, Rita]

2009

33)

La regina che faceva la colf : venuta
in Italia dall'Africa nera scelse di
tornare nel suo villaggio nella foresta

[Konadu Yiadom, Nana]

2012

34)

La strada della donna

[Harding, Esther M.]

1942

35)

La vita a passo di donna

[Borsi, Mara]

2009

36)

Le brave
romanzi

[Serra, Francesca <1970- ;
Firenze>]

2011

37)

Le donne al parlamento

[Aristophanes]

2012
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38)

Le donne e l'olocausto : ricordi
dall'inferno dei lager

[Eichengreen, Lucille]

2012

39)

Le donne nel Medioevo

[Ennen, Edith]

1986

40)

Le donne non invecchiano mai

[Caputo, Iaia]

2011

41)

Le donne violate : la donna negata e
oltre

[Santanchè, Daniela]

2008

42)

Le donne vogliono sapere

[Veronesi, Umberto]

2008

43)

Lo stalking e gli atti persecutori nel
diritto penale e civile : mobbing,
molestie, minacce, violenza privata :
gli aspetti sostanziali e procedurali
del reato di stalking disciplinato dalla
Legge n. 38 del 2009

[Bartolini,
<1942- >]

2009

44)

Madri, liberate le vostre figlie

[Lion-Julin, Marie]

2009

45)

Mai nate : perché il mondo ha perso
100 milioni di donne

[Meldolesi, Anna]

2011

46)

Malate di emozioni : [le dipendenze
femminili: come affrontarle e
superarle]

[Lowenstein, William]

2009

47)

Nel paese delle donne

[Belli, Gioconda]

2011

48)

Nomade : perché l'islam non è una
religione per donne

[Hirsi Ali, Ayaan]

2010

49)

O i figli o il lavoro

[Valentini, Chiara <1941>]

2012

50)

Passione di donne : alla ricerca di sè
in compagnia del cavallo

[Ravello, Roberta]

2009

51)

Piccole donne rompono : diario di una
mamma imperfetta

[Celi, Lia]

2010

52)

Prigioniera in Iran

[Saberi, Roxana]

2012

53)

Prima della depressione : manuale di
prevenzione dedicato alle donne

[Reale, Elvira]

2007

54)

Psicologia della donna :
psicoanalitico in due volumi

[Deutsch, Helene]
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55)

Quando l'amore è una schiavitù :
come uscire dalla dipendenza
affettiva e raggiungere la maturità
psicologica

[Ghezzani, Nicola]

2006

56)

Quante tante donne : le
opportunità spiegate ai bambini

[Sarfatti, Anna]

2008

57)

Rose al veleno, stalking : storie
d'amore e d'odio

[Angeli, Federica]

2009

58)

Schiava : la mia fuga dalla legge degli
uomini

[Zeina]

2011

59)

Se non ora quando? : contro la
violenza e per la dignità delle donne

60)

Sii bella e stai zitta : perché l'Italia di
oggi offende le donne

[Marzano, Michela]

2012

61)

Single per sempre : storie di donne
libere e felici

[Parsi, Maria Rita]

2007

62)

Storia del matrimonio

63)

Storia delle donne in Italia

64)

Storia delle donne in Occidente

65)

Storie di donne selvagge

[Estés, Clarissa Pinkola]

2008

66)

Un uomo purchè sia : donne in attesa
dell'amore

[Schelotto, Gianna]

2010
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