Biblioteca “Anna Cucchi”
Casa della Donna di Pisa
Vetrina di Dicembre 2014 - Gennaio 2015

“Non solo cronaca rosa”
Dentro e oltre lo stereotipo di genere nell’informazione

Radio donna, una radio femminista a Roma nei primi anni ‘70 (foto di Paola Agosti)

La stampa emancipazionista dall’Unità d’Italia al primo dopoguerra.
“La piccola italiana”: un settimanale illustrato per la formazione della
“bambina fascista”.
Giornali femminili della Resistenza.
“Noi donne”, il cinema e i desideri femminili: dialogo con le lettrici di una
rivista sempre dalla parte delle donne.
Fotoromanzi: parole e immagini, storie e modelli culturali.
Il femminile nei settimanali e nei grandi quotidiani, nella stampa femminile e
femminista degli anni Sessanta e Settanta da “Noi donne” a “Effe” a
“Quotidiano Donna”.
Le case editrici delle donne, riviste femministe dal 1970 ad oggi, Women’s
studies, editoria elettronica e siti internet, le librerie delle donne.
Il corpo delle donne nell’immaginario televisivo italiano.
Le donne dopo le “primavere arabe”: un percorso nei vecchi e nuovi media,
tra rappresentazione e autorappresentazione, speranze tradite e inedite libertà.

•

A.A. V.V.
Fotoromanzo: fascino e pregiudizio. Storia, documenti e immagini di un grande fenomeno
popolare (1946-1978)
Savelli Editori, 1979

•

Anna Balzarro
La storia bambina. “La piccola italiana” e la lettura di genere nel fascismo
Biblink editori, 2007

•

Anna Bravo
Il fotoromanzo.
Il Mulino, 2003

•

Milly Buonanno
Naturale come sei. Indagine sulla stampa femminile in Italia
Guaraldi Editore, 1975

•

Annarita Buttafuoco
Cronache femminili. Temi e momenti della stampa emancipazionista in Italia
dall’Unità al Fascismo
Dipartimento di Studi Storico-Sociali e Filosofici – Università degli Studi di Siena, 1988

•

Lucia Cardone
“Noi donne” e il cinema. Dalle illusioni a Zavattini (1944-1954)
Edizioni ETS, 2009

•

Piera Codognotto, Francesca Moccagatta
Editoria femminista in Italia.
Associazione Italiana Biblioteche, 1997

•

Anna del Bo Boffino (A cura di)
I nostri anni ’70. Come le giornaliste hanno raccontato il femminismo
Editrice Cooperativa Libera Stampa, 1986

•

Sara Galli
Bibliografia della stampa femminile nella Resistenza
Guerini e Associati, 2006

•

Monica Lanfranco (A cura di)
Il web delle donne. Guida ai siti femminili in Internet
Erga edizioni, 2002

•

Renata Pepicelli (A cura di)
Le donne nei media arabi. Tra aspettative tradite e nuove opportunità
Carocci, 2014

•

Lorella Zanardo
Il corpo delle donne
Feltrinelli, 2011
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