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“Potremmo essere noi”
La violenza di genere nel quotidiano delle donne

Judith Leyster, La proposta, 1631

Storie di ordinaria sopraffazione maschile. Contro la violenza domestica: il
metodo Scotland. Dizionario della violenza di genere: linguaggio, categorie di
pensiero, riferimenti culturali. Partner abusanti: proposte per innescare il
cambiamento. La violenza psicologica nella famiglia e nel lavoro. Anatomia
delle relazioni nocive: decrittarle, prevenirle, combatterle. Errori di
percezione: la violenza di genere negli adoscenti. La violenza sulle donne
nell'immaginario cinematografico. Stupri e conflitti: da arma contro il nemico
a "effetto collaterale" nelle operazioni di peacekeeping. La violenza di genere
nell'epoca della globalizzazione.

•

AA.VV.
Chiamarlo amore non si può. 23 scrittrici raccontano ai ragazzi e alle ragazze la violenza
contro le donne
Casa Editrice Mammeonline, 2013

•

AA.VV.
Questo non è amore. Venti storie raccontano la violenza domestica sulle donne
Marsilio, 2013

•

Simonetta Agnello Hornby con Marina Calloni
Il male che si deve raccontare per cancellare la violenza domestica
Feltrinelli, 2013.

•

Chiara Cretella, Inma Mora Sánchez
Lessico familiare. Per un dizionario ragionato della violenza contro le donne
Settenove, 2014.

•

Daniela Danna
Ginocidio. La violenza contro le donne nell'era globale
elèuthera, 2007.

•

Concita De Gregorio
Malamore. Esercizi di resistenza al dolore
Mondadori, 2008.

•

Giacomo Grifoni
Non esiste una giustificazione. L'uomo che agisce violenza domestica verso il cambiamento
Romano Editore, 2013.

•

Marie-France Hirigoyen
Molestie morali. La violenza perversa nella famiglia e nel lavoro
Einaudi, 2000.

•

Simona La Rocca
Stupri di guerra e violenze di genere
Ediesse, 2015.

•

Ilaria Marchetti (A cura di)
Volere o violare? La percezione della violenza di genere negli adolescenti: stereotipi e processi
di legittimazione
Edizioni Unicopli, 2008.

•

Alessandra Pauncz
Trasformare il potere. Come riconoscere e cambiare le relazioni dannose
Romano Editore, 2012.

•

Francesca Pidone
Amori violenti. Riconoscere, prevenire, contrastare la violenza sulle donne
Mursia, 2015.

•

Romana Rutelli
Eros violento. Figure sullo schermo
Edizioni ETS, 2010.
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