
Proposte di lettura

Seduta inaugurale dell’Assemblea Costituente: da sinistra a destra, dall’alto in basso,
Elettra Pollastrini, Maria Maddalena Rossi, Teresa Noce, Adele Bei, Angiola Minella.

(Archivio storico della Camera dei Deputati)

Credo che siano maturi i tempi per una donna al Quirinale. Questo anche grazie al lungo cammino compiuto
dalla donne in questi 50 anni nella lotta per i diritti e per una completa parità.
(Nilde Iotti, 1999)

Giornata internazionale della donna
a cura del servizio di reference- infodiv

8 marzo 2021

In  occasione della  ricorrenza  dell’8  marzo, bct propone una  scelta  di  documenti  focalizzata  sulla
presenza femminile in politica e nelle istituzioni (per una panoramica più ampia si può consultare la
bibliografia generale sul sito di bct).

Le proposte sono così organizzate:

• Donne e politica. Saggi e articoli

• Donne e politica in narrativa e graphic novels

Tutti i documenti segnalati sono disponibili per il prestito e la consultazione in bct.

https://bct.comune.terni.it/sites/default/files/8_marzo_per_sito_generale.pdf


Donne e politica. Saggi e articoli

40. della promulgazione della Costituzione italiana : "Contributo delle  donne perseguitate
politiche antifasciste e partigiane alla elaborazione e attuazione della Costituzione italiana" :
Convegno tenuto a! Perugia, 29 ottobre 1987. Perugia, s.n., 1987 (Perugia, Grafica Salvi)
Loc.B.1675 (Sala Farini)
MAG.B.474 (sala Infodiv)

Agnati Tiziana, Politica al femminile : un percorso in salita. Milano, Guerini, 2001
DIV.323.34.AGN.1 (sala Infodiv)

Artom Sandra,  L'onorevole minoranza : otto protagoniste della politica raccontano. Genova,
Marietti, 1999 
MAG.H.3442 (sala Infodiv)

Brunelli Giuditta, Donne e politica. Bologna, Il Mulino, 2006
DIV 323.34.BRU.1 (sala Infodiv)

Buttarelli Annarosa, Sovrane : l'autorità femminile al governo. Milano, Il saggiatore, 2013
DIV.305.42. BUT.1 (sala Infodiv)

Carbone Domenico, Donne in politica : percorsi e ambizioni delle elette nei comuni italiani, in
Rassegna italiana di sociologia, n.2 (aprile-giugno.2016), p. 369-389 
PER.63 (sala Infodiv)

Cecchini  Francesco  Maria,  Il  femminismo  cristiano  :  la  questione  femminile  nella  prima
democrazia cristiana, 1898-1912. Roma, Editori riuniti, 1979
MAG.H.1911 (sala Infodiv)

D'Atri Andrea Iris, Il pane e le rose : femminismo e lotta di classe. Roma, Red star, 2016
DIV.305.42.DAT.1 (sala Infodiv)

Il dilemma della cittadinanza : diritti e doveri delle donne , a cura di Gabriella Bonacchi e Angela
Groppi. Roma, Laterza, 1993
MAG.D.326 (sala Infodiv)

Dodici passi nella storia : le tappe dell'emancipazione femminile, a cura di Lidia Pupilli e Marco
Severini. Venezia, Marsilio, 2016
DIV.305.42.DOD.1 (sala Infodiv)

Donne e politica : bimestrale, a cura della sezione femminile della direzione del PCI. Roma , [s. n.],
1969-
PER.M.158 (1973-1986) (sala Infodiv)

Donne  e  processi  decisionali  :  atti  del  Convegno  La  rappresentanza  delle  donne  nelle
istituzioni : Perugia, 24 settembre 1996. Perugia, Regione Umbria, stampa 1997 
LOC.B.2212 (sala Farini)



Donne e rappresentanza politica nei nuovi Statuti regionali : gli orizzonti aperti dalla riforma
del  titolo  5., parte 2., della  Costituzione : Perugia, 11  marzo 2002, sala  Brugnoli, palazzo
Cesaroni : atti del convegno. Perugia, Centro per le pari opportunità, Regione dell'Umbria, c2002 
LOC.B.254 (sala Farini)
MAG.C.2879 (sala Infodiv)

Facchi Alessandra, Giolo Orsetta, Libera scelta e libera condizione : un punto di vista femminista
su libertà e diritto, Bologna, Il mulino, 2020 
DIV.323.34.FAC.1

Galoppini  Annamaria,  Il  lungo  viaggio  verso  la  parità  : i  diritti  civili  e  politici  delle  donne
dall'Unità ad oggi. Bologna, Zanichelli, c1980 
MAG.D.9545

Gabrielli Patrizia, Il primo voto : elettrici ed elette. Roma, Castelvecchi, 2016
DIV.324.623.GAB.1 (sala Infodiv)

Guerra Medici Maria Teresa, Donne di governo nell'Europa moderna. Roma, Viella, 2005 
MAG.C.4144 (sala Infodiv)

In politica solo le donne sono giudicate per il modo in cui parlano, in Internazionale, 8 marzo 2017
https://www.internazionale.it/notizie/2017/03/08/politica-donne-come-parlano

Le leggi  delle  donne che  hanno cambiato  l'Italia, a  cura  della  Fondazione Nilde  Iotti. Roma,
Ediesse, 2013
DIV.305.42.LEG.1 (sala Infodiv)

Libere e sovrane : le donne che hanno fatto la Costituzione ,  Micol Cossali [et al.] ; [illustrazioni
di] Michela Nanut. Cagli, Settenove, 2020 
R.342.45.COS.1 (Tweenager)

Mafai Miriam, L'apprendistato della politica : le donne italiane nel dopoguerra. Roma, Editori
Riuniti, 1979
MAG.H.1917 (sala Infodiv)

Merfeld Mechthild, L'emancipazione della donna e la morale sessuale nella teoria socialista ; e
Ravaioli Carla, La donna e le sinistre storiche in Italia, 2. ed. Milano, Feltrinelli, 1975
MAG.E.4434 (sala Infodiv)

Murari Stefania, L’idea più avanzata del secolo : Anna Maria Mozzoni e il femminismo italiano.
Roma, Aracne, 2008
DIV.305.4.MUR.1 (sala Infodiv)

Noi donne : rivista della donna italiana. Roma, s. n, 1976-
PER.A.31 (Spazio Periodici)

Oltre il suffragio : il problema della cittadinanza nella storia e nella politica delle donne , a cura
di Daniela Dell'Orco. Modena, Comune di Modena, Servizio Biblioteche, 1998
MAG.E.2962 (sala Infodiv)

Quando le donne sono al potere possono fare la differenza, video,  su internazionale.it
https://www.internazionale.it/video/2017/11/22/donne-potere-differenza



Ravera Camilla, Breve storia del movimento femminile in Italia. Roma, Editori Riuniti, 1978
MAG.D.9314; MAG.H.1910 (sala Infodiv)

Redazione ANSA, La sfida delle donne nel mondo post-covid, un appello alla politica, su ANSA.it
https://www.ansa.it/europa/notizie/europarlamento/news/2021/03/04/il-ruolo-delle-donne-cruciale-
nella-pandemia_559a1ca9-00ed-4630-8645-2cb400ae4585.html

Le  regole, ovvero  la  legislazione  per  le  donne  vista  dalle  donne  (1945-1980), a  cura  della
Biblioteca delle donne, Casa della donna, Ancona. Ancona, Lega delle autonomie locali, Marche ; Roma,
Edizioni delle autonomie, stampa 1984
MAG.B.2116 (sala Infodiv)

Rizzo Ester, Camicette bianche : oltre l'8 marzo, prefazione di Giuseppina Tripodi ; contributo di
Maria Pia Ercolini. Marsala, Navarra, 2014
DIV.331.409.RIZ.1 (sala Infodiv)

Rodano Marisa, Memorie di una che c’era : una storia dell’UDI. Milano, Il Saggiatore, 2010
DIV.305.4.ROD.1 (sala Infodiv)

Rossanda Rossana, Le altre : conversazioni a Radiotre sui rapporti tra donne e politica, libertà,
fraternità,  uguaglianza,  democrazia,  fascismo,  resistenza,  stato,  partito,  rivoluzione,
femminismo. Milano, Bompiani, 1979
MAG.D.8743 (sala Infodiv)

Tega Diletta, Rappresentanza politica e riequilibrio di genere, in Il mulino : rivista mensile di attualità
e cultura, n.437 (maggio-giugno 2008), p. 469-478 
PER.17 (sala Infodiv)

Tiso Aida, I comunisti e la questione femminile. Roma, Editori riuniti, 1976
MAG.D.8274 (sala Infodiv)

Vianello Mino, Genere e potere, in Il ponte : rivista mensile diretta da Piero Calamandrei,n.1(2017), p. 17-
18 
PER.12 (sala Infodiv)

Vignati Rinaldo, Le donne nel Parlamento: l'opinione dei cittadini, in   Il mulino : rivista mensile di
attualità e cultura, n.416 (novembre-dicembre 2004), p.1118-1122 
PER.17 (sala Infodiv)

Zerilli-Marimò Mariuccia, Donne, voti e Iibertà : discorso pronunciato a Roma, il 13 dicembre
1973, nella  sede  del  Banco  di  Roma, sotto  gli  auspici  del  Centro  italiano  di  studi  per  la
conciliazione internazionale. [Roma], a cura del Banco di Roma, stampa 1974 
MAG.B.728

https://www.ansa.it/europa/notizie/europarlamento/news/2021/03/04/il-ruolo-delle-donne-cruciale-nella-pandemia_559a1ca9-00ed-4630-8645-2cb400ae4585.html
https://www.ansa.it/europa/notizie/europarlamento/news/2021/03/04/il-ruolo-delle-donne-cruciale-nella-pandemia_559a1ca9-00ed-4630-8645-2cb400ae4585.html


Donne e politica in narrativa e graphic novels

Attanasio Maria, La ragazza di Marsiglia. Palermo, Sellerio, 2018
NAR.853.914.ATT.1 (Leggerissimo)

Camilleri Andrea, La rivoluzione della luna. Palermo, Sellerio, 2013
NAR.853.914.CAM.B.79 (Leggerissimo)

Cizova Elena, Il tempo delle donne, traduzione di Denise Silvestri.Milano, Mondadori, 2011 
NAR 891.735.CIZ.1 

Cutrufelli Maria Rosa, La donna che visse per un sogno. Milano, Frassinelli, [2004]
NAR.853.914.CUT.1 (Leggerissimo)
MAG.C.2158; MAG.D.3294 (sala Infodiv)

Cutrufelli Maria Rosa, Il giudice delle donne. Milano, Frassinelli, 2016
NAR.853.914.CUT.3 (Leggerissimo)

Glaspell Susan, Una giuria di sole donne, con una nota di Gianfranca Balestra. Palermo, Sellerio, 2006
NAR 813.52.GLA.1 (Leggerissimo)
MAG.E.3516 (sala Infodiv)
BL.813.GLA.1 (Biblioluna)

Satrapi Marjane, Persepolis. Milano, Sperling & Kupfer, [2003] 
J.741.5.SAT.1; J.741.5.SAT.2 (altra edizione)

Sereni Clara, Via Ripetta 155. Firenze ; Milano, Giunti, 2015
NAR 853.914.SER.A.8 (Leggerissimo)

Striano Enzo, Il resto di niente. Milano, Oscar Mondadori, 2005
NAR.853.914.STR.A.2 (Leggerissimo)
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