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Bibliografia – Sitografia – Musicografia –
Filmografia…

§

https://www.aifo.it

Vai a: PROGETTI ► DONNE E BAMBINI
https://www.aifo.it/diritti-donne-e-bambini/

Visita la pagina Fb di AIFO Guinea Bissau
https://www.facebook.com/aifoGW/photos/d41d8cd9/145185857071760

§

https://www.youtube.com/watch?v=0aQhqrO10xY

§

https://www.youtube.com/watch?v=U2PmSj-24Ls

§

https://www.youtube.com/watch?v=Mb_q29MsGi8

§

https://vimeo.com/433651638?eType=EmailBlastContent&eId=50
67cb10-2abb-4950-b176-84ecc1c570c9

§

BREVE VIDEO ANIMATO DI SPIEGAZIONE DELLA CONVENZIONE
CEDAW (focalizzato sulla Svizzera, ma si può fare il paragone con
l’Italia): https://www.youtube.com/watch?v=OZTSlfZMYA&feature=youtu.be

§

Sul problema dei consumi, guarda il video che trovi a questo link
(video utilissimo anche per le scuole):
https://youtu.be/CRKFkPBY-oY

§

Chimamanda Ngozi Adichie: Dovremmo essere tutti femministi:
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_sh
ould_all_be_feminists?language=it

Adf N° 2/2020 – Vici di donne con disabilità

Vari numeri di #2minutes

Abbiamo anche un articolo
pubblicato di recente su
La Repubblica:
https://www.repubblica.it/solidarieta/cooperazione/20
19/07/06/news/guinea_conakry-230504731/?refresh_ce

§ Chimamanda Ngozi Adichie: Metà di un sole giallo , oppure Cara Ijeawele
§ Yewande Omotoso: La signora della porta accanto
§ Yaa Gyasi: Non dimenticare chi sei
§ Flora Nwapa: Efuru
§ Ayòbámi Adébáyò: Resta con me
§ Buchi Emecheta: Cittadina di seconda classe. Nel corso della sua vita scrisse più di 20 romanzi e opere

teatrali, coprendo argomenti che vanno dalla maternità, all’indipendenza e all’importanza dell’istruzione
per la conquista della libertà da parte delle donne.

§ Taiye Selasi: La bellezza delle cose fragili
§ Ayaan Hirsi Ali: Infedele (fortissima testimonianza contro le MGF)

§

Vandana Shiva: Chi nutrirà il mondo?

§

Maccari Daniela: Africa blu. Il mare nella mia vita

§

Maccari Daniela: Vedove in Africa. Libertà a carissimo prezzo

§

Laura Maragnani e Isoke Aikpitanyi: Le ragazze di Benin City (terribile testimonianza della
schiavitù delle donne nigeriane in Italia)

§ Leymah Gbowee (Nobel per la pace): Grande sia il nostro potere
§ Chiara Castellani: Una lampadina per Kimbau
§ Ellen Johnson Sirlene (Nobel per la pace): Un giorno sarai grande
§ Miela Fagiolo DAttilia, Roberto Italo Zanini: Io sono nessuno - Vita e morte di

Annalena Tonelli

§ Lella Costa: Che bello essere noi oppure Ciò che possiamo fare
§ Lilli Gruber: Basta!
§ Natalia Aspesi: Delle donne non si sa niente
§ Eva Cantarella: Gli inganni di Pandora
§ Serena Dandini: Il catalogo delle Donne Valorose

§ Elvezia Benini - Cecilia Malombra: Donne che corrono con gli orchi
§ Lucia Annibali: Io ci sono
§ Concita De Gregorio: Cosa pensano le ragazze
§ Marcela Serrano: Dieci donne
§ Selena Zorzi: Il genere di Dio
§ Francesca Rigotti: De senectute

E infine, su temi correlati:
§ Pietro Bartolo: Lacrime di sale
§ Nicolò Govoni: Se fosse tuo figlio

Vittorio Arrigoni: Restiamo umani.

Pippi Calzelunghe (Astrid Lindgren,1945). Famosissimo romanzo, ambientato in Svezia, che racconta di una
ragazzina dai lunghi capelli rossi con due caratteristiche treccine.Vive a Villa Villacolle in compagnia di due
inseparabili amici: il cavallo chiamato “Zietto” e la scimmia, dal lei chiamata “Signor Nilsson”. Il nome Pippi
Calzelunghe è dovuto all’abbigliamento molto particolare della ragazza, che veste con lunghe calze a righe che
le arrivano sopra le ginocchia.
“Storie della buonanotte per bambine ribelli” – 100 vite di donne straordinarie (Francesca Cavallo e
Elena Favilli, 2017). Da Serena Williams a Malala Yousafzai, da Rita Levi Montalcini a Frida Kalo, da Margherita
Hack a Michelle Obama, sono 100 le donne raccontate e illustrate da 60 illustratrici provenienti da tutto il
mondo. 100 esempi di forza e coraggio al femminile, per tutte le donne, grandi e piccole, che puntano sempre
in alto.
C’è qualcosa di più noioso che essere una principessa rosa? (Raquel Diaz Reguera, 2013). Protagonista del
racconto è Carlotta, una principessa super rosa ma che era stufa di esserlo. Perché non esistevano principesse
che solcavano i mari o che salvassero i principi dalle fauci di un lupo feroce? Anche Carlotta voleva vivere le
fantastiche avventure dei libri di fiabe, sognava di cacciare draghi e volare in mongolfiera!
Ettore, l’uomo straordinariamente forte (Magali Le Huche, 2014). Ettore è un uomo forte e coraggioso che
lavora al circo, diventato famoso per i suoi numeri straordinari. Ma Ettore è anche un uomo molto schivo e
riservato che nasconde un segreto: dentro la sua roulotte adora fare la maglia e lavorare all’uncinetto. Un bel
giorno il suo segreto viene svelato da due domatori pieni di pregiudizi ma… questo sarà il modo di scoprire un
nuovo enorme talento di Ettore.

Ma le principesse fanno le puzzette? (Brenman Ilan, 2014). Chi può dirlo? Alzi la mano chi non ha mai
fatto una puzzetta! Un libro divertente che piacerà di certo ai bimbi (sempre attirati dalla questione
puzzetta).
Mi piace Spiderman e allora? (Giorgia Vezzoli e Massimiliano di Lauro, 2014). Il libro racconta di Cloe,
una bimba di 6 anni che, per il suo primo giorno di scuola elementare sceglie uno zainetto di Spiderman
nonostante i commenti di genitori e amici “Ma è da maschio!”. Lei vorrebbe essere libera come i
maschi “perchè i maschi possono far tutto!”.
“Biancaneve e i 77 nani” (Davide Calì, 2016). 77 letti da rifare, 77 pasti da preparare, 77 abiti da stirare e
così a Biancaneve non resta che…ribellarsi! Una storia che parte da un grande classico educando i bambini
al rispetto per chi si prende cura di noi, uomo o donna che sia.
“Quante, tante donne. Le pari opportunità spiegate ai bambini” (Anna Sarfatti e Serena Riglietti, 2008).
Il libro spiega, in rima, ai bambini come uomini e donne siano uguali a partire dalla Carta Costituzionale e li
supporta nell’inseguire i propri sogni e a capire che da grande si può fare la mamma e la casalinga, ma
anche la sindaca e l'inventrice o, la fotografa di ragnatele e l'accompagnatrice di sirene. Un libro scritto al
femminile, ma rivolto anche ai ragazzi e agli uomini che un giorno diventeranno. Presentazione di
Margherita Hack.

La storia di Greta. Non sei troppo piccolo per fare cose grandi. La biografia non ufficiale di Greta
Thunberg (Valentina Camerini, 2019) Il 20 agosto 2018 l'allora quindicenne Greta Thunberg inizia il
suo sciopero davanti al palazzo del Parlamento: non si può più aspettare, i politici devono fare qualcosa
per salvare l'ambiente. È il primo #fridaysforfuture della Storia. Preparatevi a leggere un racconto fatto
di speranza, coraggio e determinazione. Questa è la storia vera di Greta Thunberg, ma anche quella di
tanti altri ragazzi e ragazze in tutto il mondo disposti a lottare contro il disinteresse dei più grandi, nel
nome di un futuro migliore. Età di lettura: da 9 anni.
Da grande farò (Ariel Spini Bauer,2019). Ariel ha dodici anni e una grande curiosità: che cosa fare da
grande? Per scoprirlo intervista dieci grandi, dieci adulti che hanno fatto grandi cose nella vita, in
campi ognuno molto diverso: l'ingegnere aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, l'astronauta Paolo Nespoli, il
divulgatore Piero Angela, lo scrittore Paolo Giordano, Fabiola Gianotti direttrice del CERN di Ginevra...
Sono dialoghi pieni di sorprese, di umanità, di dettagli personali e spunti inaspettati. Età di lettura: da 9
anni.

Extraterrestre alla pari (Bianca Pitzorno, 1997). In casa Olivieri c’è un ospite eccezionale: Mo, un bambino del
pianeta Deneb. Bambino o bambina? La piccola differenza tra terrestri e denebiani, infatti, è che non si scopre il
loro sesso prima dei vent’anni! Ma questa piccola differenza crea grandi difficoltà: pare che, sulla terra, essere
maschi o femmine determini ogni aspetto della vita, anche di quella dei piccoli… In questo romanzo, Bianca
Pitzorno mostra quante contraddizioni e quanti pregiudizi si annidano nell’educazione delle bambine e dei
bambini, e quante volte sia difficile scegliere ciò che si vuole diventare quando tutti ti dicono chi sei. Età di
lettura: da 10 anni.
Più veloce del vento (Tommaso Percivale, 2016) Da bambina, Alfonsina non ci pensava: era una femmina, e le
femmine devono fare quello che fanno le madri e le nonne. Ma il giorno in cui il padre porta a casa una bicicletta
lei scopre il suo talento… Tanto evidente che gli stessi maschi la invitano ad allenarsi con loro. E Alfonsina corre,
corre. Corre al punto che riesce ad iscriversi al Giro d’Italia gareggiando fianco a fianco con i colleghi maschi. È
il 1924, e Alfonsina Strada sarà ricordata negli annali di storia del ciclismo come la prima donna italiana a
disputare un Giro d’Italia. Età: dai 12 anni.
Franca Viola. La ragazza che disse no (Katja Centomo, 2016) Durante una vacanza in Sicilia, tre sedicenni
apprendono la storia di una loro coetanea che, cinquant'anni prima, ha cambiato la storia d'Italia affermando il
diritto delle donne di decidere del proprio futuro. Nel 1965 ad Alcamo, Franca Viola veniva rapita e violentata
dall'uomo che aveva rifiutato e l'unica soluzione era sposare l'uomo che l'aveva disonorata. Perfino la legge, che
accettava il matrimonio «riparatore», era contro di lei. Le tre ragazze del 2017 scoprono che, se quella legge e
quel modo di pensare non esistono più, è perché Franca Viola disse no. Età di lettura: da 12 anni.

L’Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre (Marilù Oliva,2020) L'Odissea non è la
storia del viaggio di un uomo: è la storia d'amore di molte donne: Calipso, Euriclea, la nutrice che lo ha
cresciuto, Circe dominatrice e c'è Penelope, la moglie fedele. In questo libro, sono loro a cantare le
peregrinazioni dell'eroe inquieto, ciascuna protagonista di una tappa della grande avventura, ribaltando la
prospettiva unica del maschile nella polifonia del femminile. Età di lettura: dai 14 anni.
Io sono Malala (Malala Yousafza, 2013). Valle dello Swat, Pakistan, 9 ottobre 2012, ore dodici. La scuola è
finita, e Malala insieme alle sue compagne è sul vecchio bus che la riporta a casa. All’improvviso un uomo
sale a bordo e spara tre proiettili, colpendola in pieno volto e lasciandola in fin di vita. Malala ha appena
quindici anni, ma per i talebani è colpevole di aver gridato al mondo sin da piccola il suo desiderio di
leggere e studiare. Per questo deve morire. Ma Malala non muore. Oggi Malala è il simbolo universale
delle donne che combattono per il diritto alla cultura e al sapere, ed è stata la più giovane candidata di
sempre al Premio Nobel per la pace.
Indomite. Storie di donne che fanno ciò che vogliono (Penelope Bagieu) Le battaglie individuali di certe
donne sono diventate parte della lotta di tutte le donne. Ecco quindici storie di vittorie conseguite quando
solo l’idea di opporsi allo status quo era inconcepibile. Oggi è più importante e necessario che mai che
ciascuno le porti con sé.

Anna Karenina (Lev Tolstoj, 1877). Anna Karenina, nella Russia ottocentesca, è innanzitutto una donna che
decide di lottare contro il perbenismo e il conformismo sociale, contro tutto e tutti per seguire i suoi
sentimenti, la sua voglia di vivere in maniera indipendente, il suo bisogno di amare e di essere amata.
Una donna spezzata (Simone de Beauvoir, 1967). Tre parti, tre racconti, tre donne: una casalinga, una
studiosa, una madre. Donne che vengono messe in crisi in una società nella quale, troppo spesso e troppo
violentemente, non si riconoscono. A fine anni ’60, quest’opera è un autentico libro di culto per chi, in quegli
anni, si è battuto per i diritti delle donne. Un romanzo tuttora attuale.
Mille splendidi soli (Khaled Hosseini, 2007). Afghanistan, prima decade degli anni 2000. Mariam e Laila
sono le due protagoniste. La prima è una donna picchiata costantemente dal marito violento. Laila, invece, è
bella e coraggiosa, e non esiterà a mettere a repentaglio la propria vita per rivendicare il proprio diritto a
un’esistenza degna di questo nome. Nonostante le prevaricazioni e le violenze di una società patriarcale e
maschilista.
La sposa bambina (Nojoud Ali, 2016). Yemen. Nojoud è davvero piccola, ha dieci anni. È stata costretta a
sposare, a dieci anni, un uomo di trenta. Che la picchiava e usava violenza su di lei. Fino al giorno in cui
Nojoud ha detto basta, è scappata di casa, ha combattuto per se stessa.

Tre donne. Una storia d’amore e disamore (Dacia Maraini, 2017). Le donne sono deboli? Niente di tutto
questo. Gesuina, Maria e Lori, le protagoniste, portano coraggiosamente su di sé i propri sogni e si
chiudono, a volte, nel loro dolore. Ma sono la dimostrazione di come, nei momenti di difficoltà, nel
momento del dolore, sono le donne a rivelarsi le più coraggiose.
Persepolis (Marjane Satrapi, 2007) La graphic novel, in seguito diventata film, narra in forma romanzata
l’Iran della rivoluzione islamica khomeinista attraverso gli occhi di una bambina e poi adolescente, la
stessa Marjane. Che alla fine è costretta a scappare in Francia per sfuggire a una dittatura sempre più
intransigente e punitiva nei confronti delle donne.
Morgana. Storie di ragazze che tua madre non approverebbe. (Michela Murgia e Chiara Tagliaferri,
2019) Controcorrente, strane, pericolose, esagerate, difficili da collocare. E rivoluzionarie. Sono le dieci
donne raccontate in questo libro e battezzate da una madrina d’eccezione, la Morgana del ciclo arturiano,
sorella potente e pericolosa del ben più rassicurante re dalla spada magica. Morgana non è un catalogo di
donne esemplari; al contrario, sono streghe per le donne stesse, irriducibili anche agli schemi della
donna emancipata e femminista che oggi, in piena affermazione del pink power, nessuno ha in fondo più
timore a raccontare.

L’atlante delle donne (Joni Seager, 2020) Con un meticoloso lavoro di ricerca e analisi, Joni Seager,
geografa e docente di Global Studies alla Bentley University, racconta il mondo femminile in tutti i suoi
aspetti: lavoro, salute, educazione, disuguaglianze, maternità, sessualità, contraccezione, aborto,
alfabetizzazione, ricchezza, povertà, potere, diritti, femminismo... Infografiche colorate, cartine e schede
ci aiutano a entrare in universo in cui, ancora oggi, le donne devono chiedere permesso a un uomo per
uscire di casa, o sono costrette a interrompere gli studi per mancanza di politiche che le tutelino, in cui
subiscono le violenze o in cui non possono praticare alcuni sport perché a loro vietati.

§

Covid-19 and child, early and forced marriage: an agenda for action (Girls not
brides, April 2020).

§

SINTESI DEL RAPPORTO UNFPA DEL 2020: https://aidos.it/wpcontent/uploads/2020/06/Sintesi-per-la-stampa.pdf

§

ANALISI SULLA SITUAZIONE DELLE DONNE MIGRANTI:
https://www.narrazionidellacooperazione.it/e-online-il-secondo-quadernomigrante-tra-politiche-migratorie-e-cooperazione/... Cercare articolo di Pescetti

§

RELAZIONE TRA POVERTA’, SFRUTTAMENTO E AMBIENTE:
https://www.nigrizia.it/notizia/il-secondo-polmone-verde-del-pianeta-brucia

Conosco donne imprenditrici? Ditte o persone sensibili al tema dei Diritti delle Donne?
POSSO CHIEDERE LORO UN SOSTEGNO PER AIFO,
RICORDANDO CHE LE DONAZIONI SONO SCARICABILI?

