Biblioteca della Casa della Donna

Vetrina di Novembre - Dicembre 2011

“In principio era Effe”
I
Temi e immagini della prima storica rivista del femminismo italiano
(1973-1977)

Effe, maggio 1976, anno IV, n. 5
Foto di copertina di Agnese De Donato

L’aborto prima della 194, gli anticoncezionali, la storia-sostantivo singolare maschile, il
divorzio secondo la Sacra Rota, il piccolo gruppo di autocoscienza, il lavoro domestico/il
salario alle casalinghe, Effe in autogestione, donne e pazzia, le carceri al femminile, le donne
nella Resistenza, la violenza contro le donne, il 6 dicembre 1975, la stampa femminista e quella
femminile, femminismo e cattolicesimo, i consultori, femminismo e politica, alla ricerca delle
voci perdute, processi per stupro (il Circeo, Claudia Caputi), la sessualità, essere donne a
Seveso, la coppia/le coppie, giochi di genere, la maternità, il lavoro delle donne, donne e
cinema.



Effe, novembre 1973, anno I numero 1
Edizioni Dedalo
(aborto, anticoncezionali, storia-sostantivo singolare maschile, il divorzio secondo la Sacra Rota)



Effe, gennaio 1974, anno II numero 1
Edizioni Dedalo
(il piccolo gruppo di autocoscienza, aborto, anticoncezionali)



Effe, giugno 1974, anno II numero 6
Edizioni Dedalo
(lavoro domestico, aborto, anticoncezionali)



Effe, febbraio 1975, anno III numero 1
Edizioni Cooperativa Effe
(Effe in autogestione, donne e pazzia, aborto)



Effe, aprile 1975, anno III numero 3
Edizioni Cooperativa Effe
(carceri al femminile, le donne nella Resistenza, contraccettivi, donne e pazzia)



Effe, ottobre-novembre 1975, anno III numero 9-10
Edizioni Cooperativa Effe
(violenza contro le donne, numero monografico)



Effe, dicembre 1975, anno III numero 11
Edizioni Cooperativa Effe
(aborto, il 6 dicembre 1975)



Effe, gennaio 1976, anno IV numero 1
Edizioni Cooperativa Effe
(stampa femminista e femminile, aborto)



Effe, febbraio 1976, anno IV numero 2
Edizioni Cooperativa Effe
(femminismo e cattolicesimo, aborto, consultori)



Effe, giugno 1976, anno IV numero 6
Edizioni Cooperativa Effe
(femminismo e politica, consultori, aborto)



Effe, luglio-agosto 1976, anno IV numero 7-8
Edizioni Cooperativa Effe
(alla ricerca delle voci perdute, donne e cinema, processi per stupro - il Circeo)



Effe, settembre-ottobre 1976, anno IV numero 9-10
Edizioni Cooperativa Effe
(sessualità, femminismo e cattolicesimo, essere donne a Seveso)



Effe, novembre 1976, anno IV numero 11
Edizioni Cooperativa Effe
(coppia, aborto, essere donne a Seveso)



Effe, dicembre 1976, anno IV numero 12
Edizioni Cooperativa Effe
(giochi di genere, coppia, aborto)



Effe, gennaio 1977, anno V numero 1
Edizioni Cooperativa Effe
(maternità, aborto, donne e cinema)



Effe, febbraio 1977, anno V numero 2
Edizioni Cooperativa Effe
(il lavoro delle donne, sessualità)



Effe, aprile 1977, anno V numero 4
Edizioni Cooperativa Effe
(processi per stupro - Claudia Caputi, donne e cinema, lavoro domestico)
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