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I mille volti della violenza.
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IL LATO OSCURO
Celeste Costantino, Marina
Comandini, Roberta
Lanzino

Collocazione: A 700.FUMETTI.COSTA 1

According to Wikipedia,
a news article discusses
current or recent news
of either general
interest or of a specific
topic. Political or trade
news magazines.

Michela Marzano, Sii bella e
stai zitta

Collocazione: GSP 305.420 945.MAR

OLGA RICCI, TOGLIMI LE MANI DI DOSSO.
CHIARELETTERE, 2015
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Collocazione: GSP 364 15.RIC
Il racconto di Olga Ricci rompe il muro di
silenzio e di ipocrisia che talvolta
attraversa i luoghi di lavoro: "Il mio capo ci
provava, ho resistito, avevo bisogno di
lavorare. Non sapevo a chi chiedere aiuto".
Olga ha ricevuto avance per mesi, in attesa
di un contratto; ma in Italia nessuno
considera molestie le battute a sfondo
sessuale in ufficio, i massaggi sulle spalle,
i complimenti imbarazzanti davanti ai
colleghi e spesso chi si ribella passa per
bacchettone.

IL LATO OSCURO
Asa Grennvall, 7° piano
Collocazione: A 700.FUMETTI.GRE 1

According to Wikipedia,
a news article discusses
current or recent news
of either general
interest or of a specific
topic. Political or trade
news magazines.

Dacia Maraini, L'amore
rubato
Collocazione: A 858.MARA DA.AMO

SERENA DANDINI, FERITE A MORTE.
RIZZOLI, 2013
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Collocazione: GSP 362.829.DAN
Questo libro nasce dal desiderio di raccontare
le vittime di femminicidio. Sono le storie di
mogli, ex mogli, sorelle, figlie, fidanzate, ex
fidanzate che non sono state ai patti e che
hanno pagato con la vita la loro disubbidienza.
"Ferite a morte vuole dare voce a chi da viva ha
parlato poco o è stata poco ascoltata, con la
speranza di infondere coraggio a chi può
ancora fare in tempo a salvarsi". (Serena
Dandini).

IL LATO OSCURO
Ayse Onal, Delitti d'onore
Collocazione: GSP 364.152.ONA

Cinzia Tani, Mia per sempre
Collocazione: GSP 362.829.TAN

ANNA MARIA SCARFÒ, MALANOVA.
SPERLING & KUPFER, 2010
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Collocazione: GSP 364.153.SCA
Anna Maria ha tredici anni ed è innamorata.
Un giorno accetta di salire sull'auto del
fidanzato, all'interno ci sono tre uomini che
abusano di lei. Comincia una notte di dolore
lunga tre anni, durante i quali le saranno
rubate l'adolescenza, la voglia di vivere, la
dignità. Poi Anna Maria trova il coraggio di
parlare, ma da quel momento per il paese
diventa la 'Malanova': la portatrice di
sventure, la puttana che "se l'è cercata" e ha
infranto la regola dell'omertà.

IL LATO OSCURO
Oriana Fallaci, Penelope alla
guerra
Collocazione: A 858.FALL OR.PEN

Lucia Annibali, Io ci sono:
la mia storia di non amore

Collocazione: GSP 364.155.ANN

CATHERINE DUNNE , UN TERRIBILE
AMORE GUANDA, 2015

Continua a Leggere >

4

NOVEMBRE 2016 N. 04

Collocazione: A 828 IR.DUNN CA.TER
Per Calista l'amore arriva a diciassette anni
e ha il volto di Alexandros. Per Pilar invece
l'amore invece è un vortice imprevisto, che
in un attimo ribalta un progetto inseguito da
tempo. Calista dovrà essere moglie e
madre, mentre il suo matrimonio naufraga
fra inganni e violenze. Pilar, rimasta sola, in
una Madrid indifferente, sarà costretta alla
più dura delle rinunce. Finché un'estate le
storie delle due donne convergono: un
omicidio che ha radici più profonde di
quanto possano immaginare.

IL LATO OSCURO
Tania Kindersley e Sarah
Vine, All'indietro sui tacchi
a spillo
Collocazione: GSP 305.42.KIN

Cinzia Tani, Amori crudeli:
quando si uccide chi si ama
Collocazione: GSP 364.152.TAN AMO

MARINA ADDIS SABA, AMOROSI ASSASSINI:
STORIE DI VIOLENZE SULLE DONNE.
LATERZA, 2008
Collocazione: GSP 362.829.AMO
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Quattromilacinquecento le donne che hanno
denunciato aggressioni, stupri, molestie e
maltrattamenti. Centododici quelle che sono
rimaste uccise. È la cronaca di un anno, ma è
solo la punta di un iceberg. Il numero reale
delle vittime è agghiacciante: un milione e
centocinquantamila donne. Le autrici stilano
una cronologia dell'orrore, per raccontare una
guerra che diventa ogni giorno più cruenta.

IL LATO OSCURO - I FILM
Collocazione: M FILM Dvd.AVR.1

In una Stoccolma tollerante solo in apparenza, tre
storie legate da un dramma comune: la violenza che
si nasconde dietro il volto delle persone amate. Il
regista scandinavo Nilsson affronta il tema delle
violenze domestiche, dei delitti d'onore e dei tentati
omicidi.

Once were warriors

Collocazione: M FILM Dvd.TAM.1

Moolaadé

Collocazione: M FILM Dvd.SEM.1

Collé Ardo si rifiuta di sottoporre sua figlia alla
pratica dell’escissione. Sette anni dopo, quattro
ragazzine scappano per sottrarsi al rito e chiedono
protezione a Collé. Nasce così lo scontro tra due
valori: il rispetto del diritto d'asilo (il Moolaadé) e la
tradizione dell'escissione (la Salindé).

Il colore viola

Collocazione: M FILM Dvd.SPI.2

Film cupo tratto dal romanzo di Alan Duff. Una
storia che parla di violenza, contro le donne e
contro le etnie: "Il nostro popolo era un popolo di
guerrieri, ma non come te, Jake: era un popolo
nobile, fiero, che aveva una grande anima. E se la
mia anima è sopravvissuta a diciotto anni con te
può sopravvivere a qualsiasi cosa".

Storia drammatica di due sorelle, Nettie
e Celie, molto legate l'una, all'altra.
Una storia di violenze domestiche e
soprusi, ambientata nella Georgia degli
anni Venti, ancora dominata da una
mentalità schiavista e razzista.

Miss violence

La bestia nel cuore

Collocazione: M FILM Dvd.AVR.1

Collocazione: M FILM Dvd.COM.1

Il giorno del suo compleanno, Angeliki, undici
anni, si getta dal balcone di casa. Da parte della
famiglia segue uno smarrimento insolito, che
lentamente rivela l’inferno vissuto dalla
bambina. La pulizia e il perbenismo borghese
che il patriarca si sforza di mantenere sono
soltanto apparenza.

Sabina ha una vita felice: un lavoro da
doppiatrice e un compagno che ama; ma un
giorno sogna di una ferita della sua infanzia,
fino ad allora rimossa. Deciderà così di
intraprendere un lungo viaggio alla ricerca
del fratello, l'unico che può aiutarla a
comprendere la portata di quei ricordi.

E tante altre proposte vi aspettano in Biblioteca!
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Racconti da Stoccolma

