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“Il cielo in una grata”
Narrazioni femminili dal carcere

Francesco Cocco, Famiglia. Casa circondariale di Messina (partic.), 2002

Due giornaliste svelano il pianeta delle carceri femminili: da una storica inchiesta
degli anni ’70 ai giorni nostri. Somiglianze e diversità di un’indagine.
Voci da un universo segregato: parlano detenute, agenti di polizia penitenziaria,
educatrici, volontarie.
Donne nelle carceri speciali: storie di (ex) detenute e familiari di persone
condannate per terrorismo.
Madri (e bambini) dietro le sbarre.
Piccolo manuale di sopravvivenza carceraria.
Scritti dalla reclusione di un’intellettuale femminista nella Spagna di Franco.
Genere, criminalità, esclusione sociale: uno studio dagli istituti di pena brasiliani.
“Le Mantellate”: da storico penitenziario femminile a luogo dell’immaginario
narrativo e cinematografico.
Cronache visive di un quotidiano separato.



Barbara Balzerani
Perché io, perché non tu
Derive Approdi, 2009



Cristina Laura Cecchini, Cristina Gasperin, Silvia Giacomini (A cura di)
Ricci, limoni e caffettiere. Piccoli stratagemmi di una vita ristretta
edizioni dell’asino, 2013



Francesco Ceraudo, Doadi Giugliano (A cura di)
Lisistrata incatenata. Da “Le Mantellate” ai giorni nostri. Mezzo secolo di sopravvivenza
carceraria al femminile
Mick Press – Archimedia Communication, 2008



Maria Auxiliadora Cesar
Exílio da vida. O cotidiano de mulheres presidiárias
Thesaurus, 1996



Daniela De Pietri (A cura di)
Altre donne .Viaggio nella carcerazione femminile
Litopat Verona, 2003



Eva Forest
Diario e lettere dal carcere
Editori Riuniti, 1976



Prospero Gallinari, Linda Santilli
Dall’altra parte. L’odissea quotidiana delle donne dei detenuti politici
Feltrinelli, 1995



Monica Lanfranco (A cura di)
Donne dentro. Detenute e agenti di polizia penitenziaria raccontano
La Clessidra Editrice, 1998



Isa Mari
Roma, via delle Mantellate
Corso, 1953



Gabriella Parca
Voci dal carcere femminile
Editori Riuniti, 1973



Cristina Scanu
Mamma è in prigione
Jaca Book, 2013



Renato Castellani
Nella città l’inferno (DVD)
Medusa, 1958

Pisa,2 aprile 2014

