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ORARI DI APERTURA

Il segreto di Esma di Jasmila Zbanic
Bosnia-Herzegovina, 2006
La storia di Esma e Sara nella Bosnia del dopoguerra.

Water di Deepa Mehta - Canada - India, 2005
La condizione della donna in India vista con gli occhi di una bambina.

Non ti muovere di Sergio Castellitto - Italia, 2004
Tratto dal romanzo omonimo di Margaret Mazzantini, moglie del regista, racconta in modo
crudo e intenso il tema della violenza di genere.

e molto altro ancora in biblioteca!

Il buio oltre la porta
di Nicoletta Sipos - Sperling & Kupfer, 2009
Una giornalista incontra per caso una donna di buona società, ne sco-
pre la terribile vicenda di violenza familiare e decide di darle voce e rac-
contare la sua storia. “In realtà all'inizio io non la volevo raccontare
-ha dichiarato l’autrice. Mi ha convinto la direttrice editoriale della
Sperling. E anche la stessa “Alice” che sperava di poter dare una
mano a donne che attraversano le sue stesse difficoltà. Un po' contro voglia mi
sono messa al lavoro e con mia sorpresa il libro è uscito di getto, con una facilità straordi-
naria, come se l'avessi scritto sotto dettatura. Mi sono commossa, mi sono identificata
nelle sofferenze di questa donna sfortunata e mi è capitato più volte di pensare che ero
stata fortunata senza alcun merito, a non trovare un amore sbagliato sulla mia strada”.

Amore e violenza - il fattore molesto della civiltà
di Lea Melandri - Bollati Boringhieri, 2011
Nel comune sentire amore e violenza sono lontani e incompatibili. In realtà il sentimento
amoroso e l'atto violento si compenetrano da sempre, a partire dallo strappo che separa
il maschio dal corpo di donna che lo ha generato. Lea Melandri esplora la violenza reale
e simbolica annidata all'interno delle relazioni più intime come la sessualità e la maternità.
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) È un tema drammaticamente all’or-

dine del giorno, sempre più. Per non
restare fermi ai soli fatti di cronaca,
ecco una proposta di titoli (libri e
film) per conoscere i dati e le storie,
approfondire le ragioni di un feno-
meno che rischia di segnare i nostri
tempi con un marchio di infamia e che
si nutre di silenzio e disinformazione.

L’iscrizione non costa nulla; basta avere il codice fiscale e un documento di identità.
È gratis, è di tutti, è la seconda casa dei cittadini. È la biblioteca.
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libri



Amorosi assassini: storie di violenze sulle donne
di Marina Addis Saba e altre autrici - Laterza, 2008
Quattromilacinquecento le donne che hanno denunciato aggressioni, stupri, molestie e
maltrattamenti. Centododici quelle che sono rimaste uccise. È la cronaca di un anno, ma
niente più che la punta di un iceberg. Il numero reale delle vittime è agghiacciante: un mi-
lione e centocinquantamila donne maltrattate, picchiate, violentate o uccise. Tredici autrici
stilano una impressionante cronologia dell'orrore. 

Donne spezzate
la violenza tra le mura domestiche
di Milena Milone - Curcio, 2009
La violenza sulle donne è un problema di tutti i popoli, assume forme
varie e terribili ed è nell'ambiente familiare che si esplica nel modo più
atroce e traumatico: è indispensabile aprire la cortina di silenzio che col-
pevolmente la occulta e finalmente affrontare la questione a viso aperto.
L’autrice parte dalla propria esperienza di consulente matrimoniale. 

Fuggita dalla setta
la mia lotta contro una vita di violenza e reclusione
di Carolyn Jessop con Laura Palmer - Piemme, 2009
A 18 anni, Carolyn è costretta a sposare un cinquantenne esponente della Chiesa Fonda-
mentalista di Gesù Cristo degli ultimi Giorni. Diciassette anni di matrimonio poligamo, in
una grande casa con altre cinque mogli: mette al mondo otto bambini. Sottoposta a vio-
lenze, abusi psicologici e intimidazioni da parte del marito e della comunità, non ha diritto
di parola e di decisione per sé e li figli. Sopporta per il bene dei figli, poi si dice basta.

Il libro nero della donna: violenze, soprusi, diritti negati
a cura di Christine Ockrent - Cairo, 2007
Opera collettiva, cui hanno partecipato dai cinque continenti giornaliste e giornalisti, stu-
diose e studiosi delle diverse discipline: emerge una radiografia del Pianeta Donna che ri-
vela il volto nascosto della condizione femminile. 

Malamore
di Concita De Gregorio - Mondadori, 2008
L’autrice indaga le ombre dell'amore tra uomini e donne quando
diventa violenza. Storie appassionanti e commoventi di donne,
famose e non, che nell'illusione di cambiare una storia sbagliata
hanno per anni continuato a farsi del male.

Mille sorelle
di Lisa J. Shannon - Piemme, 2011
La realtà del Congo irrompe improvvisamente nella vita tranquilla di Lisa: quando final-
mente arriva in Congo la sua vita cambia per sempre.

Se non ora quando?
contro la violenza e per la dignità delle donne
a cura di Eve Ensler con Mollie Doyle - Piemme,
2012
Eve Ensler, paladina dei diritti femminili, dirige un coro di voci
appassionate e autorevoli che diventa grido di libertà. Per dire
che essere donna ancora oggi non è facile, perché si tende a
negare che la violenza, nelle sue molteplici forme, esista. Questi
racconti, toccanti, arrabbiati, emozionanti e a volte leggeri e
poetici, ricordano che la dignità della donna è un bene che va
tutelato e difeso da tutti. Per rendere il mondo migliore.

Sottomesse: la violenza sulle donne nella coppia
di Marie-France Hirigoyen - Einaudi, 2006
Quando se ne parla, è spesso troppo tardi. Nel 98% dei casi qui censiti, l'autore delle vio-
lenze è un uomo, ma esistono situazioni inverse; l'importante è dimostrare che la violenza

peggiore non sempre è la più visibile e che comprendere la molla sca-
tenante le violenze significa iniziare a liberarsi.

film

A letto con il nemico di Joseph Ruben - USA, 1991
Un thriller in piena regola, la storia di Laura e di un marito violento che la
perseguita anche dopo la rocambolesca fuga da lui.

Festen - Festa in famiglia di Thomas Vinterberg - Danimarca, 1998
Durante una riunione familiare, a sorpresa il primogenito accusa il padre di molestie e
apre uno squarcio di orrore, angoscia e desiderio di rimozione.

Magdalene di Peter Mullan - Gran Bretagna, 2002
Nell’Irlanda degli anni Sessanta le “case Magdalene” accolgono
ragazze orfane o ripudiate: un film denuncia che rivela gli orrori
e i soprusi di queste istituzioni repressive.

Sotto accusa di Johnathan Kaplan - USA - Canada, 1988
La lotta di Sarah e del Procuratore Kathryn Murphy per sostenere in tribunale l’accusa di
stupro nei confronti della ragazza, là dove normalmente si patteggia per lesioni…

La bestia nel cuore di Cristina Comencini - Italia, 2005
La vita di Sabina pare normale e felice, ma dietro gli incubi che la perseguitano ogni notte
si nasconde un terribile segreto. Un film coraggioso e delicato sulla violenza in famiglia.


