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Quasi tutti i seguenti testi si possono trovare nella biblioteca della Casa della Donna
₋

The Boston Women’s Health Book Collective “Noi e il nostro corpo, scritto dalle donne per le donne”,
Feltrinelli 1974

₋

Carla Lonzi “Sputiamo su Hegel. La donna clitoridea e la donna vaginale, e altri scritti” , Scritti di
Rivolta femminile, 1974

₋

Barbara Ehrenreich, Deirdre English “Le streghe siamo noi. Il ruolo della medicina nella repressione
della donna, La salamandra, Il vaso di Pandora, 1975

₋

Nel 1975 esce un fascicolo speciale di Sottosopra “Sessualità, procreazione, maternità e aborto”

₋

Clara Jordan (a cura di ) “Insieme contro. Esperienze dei consultori femministi” La Salamandra, Il vaso
di Pandora, 1976
Marisa Poliani, Mariolina Ballardini, Marilena Levato, Mirellla Parachini del Collettivo Consultori del

₋

MLD “Se non vuoi rimanere incinta”, Savelli
₋

Liliana Paggi “Avanti un’altra. Donne e ginecologi a confronto”, La salamandra, Il vaso di Pandora,
1976

₋

Centro per la salute della donna di Firenze (a cura di) “D’ora in poi decido io”

₋

Gruppo femminista per una medicina della donna (a cura di ) “Aborto libero? Il metodo Karman e la
sperimentazione sulle donne”, La salamandra, Il vaso di Pandora 1976

₋

Adrienne Rich “Nato di donna”, Garzanti, 1977

₋

Nel 1978 esce il Lessico politico delle donne: sono 6 volumetti, uno di questi ha il titolo

₋

“Donne e Medicina. Primo tentativo di un sapere femminista”

₋

Raven Lang “Riprendiamoci il parto. Esperienze alternative di parto: resoconti, testimonianze,
immagini”, Savelli, 1978

₋

Cattaneo Angela, Silvana Pisa “L’altra mamma”, Savelli, 1979

₋

AA. VV. “Il movimento femminista negli anni Settanta” Memoria, n°19-20, 1987

₋

Metis “Corpi-soggetto. Pratiche e saperi di donne per la salute”, Angeli, 2000

₋

Teresa Bertilotti, Anna Scattigno (a cura di) “Il femminismo degli anni Settanta”, Viella, 2005

₋

Luciana Percovich “La coscienza nel corpo. Donne, salute e medicina negli anni Settanta”, Angeli, 2005

₋

Laura Conti “Il tormento e lo scudo” Mazzotta, 1981

₋

Chiara Lalli “C’è chi dice no. Dalla leva all’aborto”, Il Saggiatore, 2011

₋

Rivista Effe: 1975, n°5, 1976 n°1, 1977 n°6 e n°9.
Angelica Vitiello, Biblioteca “Anna Cucchi” della Casa della Donna di Pisa

