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Vivere da donne: 30 libri per farsi un’idea…
—————————————————————————————————————————

Ammaniti Massimo * Pensare per due: nella mente delle madri. Laterza, 2008. (I Robinson. Letture)
Benedettelli Barbara * Punto e a capo: ricominciare una nuova vita dopo la separazione. A. Mondadori, 2004.
(Comefare)
Bock Gisela * Le donne nella storia europea: dal Medioevo ai nostri giorni. Laterza, 2006
(Economica Laterza; 384)
Bollmann Stefan, Heidenreich Elke * Le donne che leggono sono pericolose. Rizzoli, 2007
Butcher Christina * Acconciature fashion. Red, 2014
Caputo Iaia * Le donne non invecchiano mai. Feltrinelli, 2009. (Serie bianca)

Castoldi Ivana * Riparto da me: trasformare il mal di vivere in una opportunità per sé. Feltrinelli, 2012
(Serie bianca)
Dandini Serena * Ferite a morte. Rizzoli, 2013. (Controtempo)
Engelberg Miriam * Il cancro mi ha reso più frivola: una testimonianza a fumetti. Tea, 2007. (Esperienze)
Fallaci Oriana * Il sesso inutile: viaggio intorno alla donna. BUR, 2009. (Opere di Oriana Fallaci)

Gozzi Carla * Guardaroba perfetto: regole e consigli per rinnovare il look a costo zero. Rizzoli, 2012
(Real time)
Iacona Riccardo * Se questi sono gli uomini. Chiarelettere, 2012. (Reverse)

Logli Laura * Grazie che te ne sei andato: la donna nella coppia: diritti e tutela dalla A alla Z. Cairo, 2008. (Extra)
Maiolo Giuseppe, Franchini Giuliana * Se l’amore ferisce: storie al femminile per curare le ferite del cuore
Erickson, 2009. (Capire con il cuore)
Mamme tristi: vincere la depressione post parto, a cura di Daniela Leveni, Pierluigi Morosini, Daniele Piacentini
Erickson, 2009. (Collana di psicologia della maternità)
Maraini Dacia * Chiara di Assisi: elogio della disobbedienza. Rizzoli, 2013. (La scala)
Marzano Michela * Papà, mamma e gender. Utet, 2015
Murgia Michela * Ave Mary, e la Chiesa inventò la donna. Einaudi, 2011. (Einaudi Stile libero. Big)

Nardone Giorgio * Gli errori delle donne (in amore): l’inganno dei copioni sentimentali. Ponte alle Grazie, 2010
(Saggi di terapia breve)
Obber Cristina * Non lo faccio più: la violenza di genere raccontata da chi subisce e da chi la infligge
Unicopli, 2012. (Life)
Pal Sampat * Con il sari rosa. Piemme, 2010
Perosino Maria * Io viaggio da sola: istruzioni per un corretto uso di valigie, solitudine e buonumore
Einaudi, 2012. (I coralli)

Petricelli Assia, Riccardi Sergio * Cattive ragazze: 15 storie di donne audaci e creative. Sinnos, 2013
(Leggimi! Graphic)
Pinker Susan * Il paradosso dei sessi: uomini, donne e il vero scarto fra i generi. Einaudi, 2009
(Einaudi stile libero. Extra)

Ravasi Bellocchio Lella * L’amore è un’ombra: perché tutte le mamme possono essere terribili
A. Mondadori, 2012. (Saggi)
Recalcati Massimo * Le mani della madre: desiderio, fantasmi ed eredità del materno. Feltrinelli, 2015
(Serie bianca)
Schelotto Gianna * Un uomo purché sia: donne in attesa dell’amore. A. Mondadori, 2009. (Ingrandimenti)
Thomas Jill * Mai più stanche! Red, 2011. (Donna oggi; 19)
Willson Perry * Italiane: biografia del novecento. Laterza, 2011. (Storia e società)
Yousafzai Malala * Io sono Malala: la mia battaglia per la libertà e l’istruzione delle donne. Garzanti, 2013
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