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L= Biblioteca Lame - Via Marco Polo, 21/13   tel. 051/6350948     
 
Buona lettura!
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“LO FACCIO PERCHÉ TI AMO!” Violenza o amore?   (incontro del 19 febbraio)

L'amore rubato / Dacia Maraini. - Milano : Rizzoli, 2012         Disponibilità: K C
Le protagoniste de L’amore rubato combattono una battaglia antica e sempre attuale, contro gli 
uomini amati che sempre più spesso si dimostrano incapaci di ricambiarle, di confrontarsi con il 
rifiuto, il desiderio. Davanti a queste donne, mariti, amanti, compagni si rivelano ragazzini che 
stentano a crescere e confondono la passione con il possesso e, per questo, l’amore lo rubano: alle 
bambine che non sanno, alle donne che si donano troppo.

Crimini segreti : maltrattamento e violenza alle donne nella relazione di coppia / Giuliana Ponzio. 
- Milano : Baldini Castoldi Dalai, 2004     Disponibilità: C
Riconoscere e conoscere quello che spesso succede tra le mura domestiche in termini di danno per le 
donne e i minori, sapere che per violenza e maltrattamento si intende tutto ciò che implica 
sopraffazione psichica, economica, sessuale, oltre che fisica, vuole dire offrire alle donne la 
possibilità di rompere il segreto senza essere accusate di complicità, di avere la certezza che non solo 
chi picchia o uccide compie un reato, ma anche chi insulta, svilisce o minaccia.

Libertà femminile e violenza sulle donne : strumenti di lavoro per interventi con orientamenti di 
genere / a cura di Cristina Adami ... et al.!. - Milano : F. Angeli, ©2000       Disponibilità: C L
La riflessione su alcuni nodi cruciali: la storia delle pratiche femministe nel campo dell'antiviolenza, le 
definizioni della violenza, i percorsi legislativi, i risultati delle ricerche sulle violenze domestiche, 
sessuali, familiari. Su questo percorso si fondano le metodologie innovative e sperimentate dei servizi 
e interventi prodotti da Centri Donna, Centri antiviolenza, Case di accoglienza, di cui il manuale offre 
uno spaccato significativo. 

Malamore :  esercizi  di  resistenza  al  dolore  / Concita  De  Gregorio.  -  Milano  :  Mondadori,  2008 
Disponibilità: C K L
Concita De Gregorio prova a indagare tutte le ragioni e i risvolti di un amore che diventa violenza e a 
cui non ci si riesce a sottrarre. E lo fa raccontando storie appassionanti e commoventi di donne, 
famose e non, che nell'illusione di cambiare una storia sbagliata hanno per anni continuato a farsi del 
male. 

Il male stanco : alcuni omicidi quotidiani e quello che ci dicono / Luigi Bernardi. -  Zona, 2003.  
Disponibilità: L
Vengono chiamati “delitti di prossimità”, accadono di continuo, più vicino a ciascuno di noi di quanto 
si possa pensare e forse stanno subendo un drammatico incremento. Sono quei crimini che si 
consumano all’interno di piccoli nuclei sociali come coppie, famiglie, condomini o magari soltanto 
perché una vittima e il suo assassino - entrambi in qualche modo inconsapevoli - si trovano “in 
prossimità”, appunto, nel momento peggiore della loro vita.   

Se non ora quando? Contro la violenza e per la dignità delle donne / a cura di Eve Ensler ; con 
Mollie Doyle. - Milano : Piemme, 2012    Disponibilità: K
Donne vittime di stupri politici, rapite e picchiate perché pedine deboli sullo scacchiere dei conflitti 
tribali. Mogli che subiscono in silenzio tra le mura di casa. Figlie che vedono le madri tacere per anni 
di fronte ad assurde imposizioni religiose. Eve Ensler, paladina dei diritti femminili, dirige un coro di 
voci appassionate e autorevoli che diventa grido di libertà.

Un silenzio assordante : la violenza occulta su donne e minori / Patrizia Romito. - F. Angeli, 2005 
Disponibilità: L
Un'analisi delle violenze maschili su donne e minori, ma soprattutto dei meccanismi che la società 
mette in atto per ignorarle o per occultarle attivamente. Il libro descrive le relazioni tra le 
discriminazioni nei confronti delle donne e le violenze contro di loro, proponendo un modello per 
capire la violenza maschile al di là di facili interpretazioni in termini di "follia", "passione" o "istinti" 
degli aggressori. Propone poi degli strumenti interpretativi per analizzare le modalità di occultamento 
a livello individuale e collettivo: dalla strategia della legittimazione delle violenze, come il delitto 
d'onore, a quella della negazione, come nel caso dell'incesto. 

Strategie efficaci per il contrasto ai maltrattamenti e allo stalking : aspetti giuridici e criminologici 
/ Anna Costanza Baldry, Fabio Roia. - F. Angeli, 2011.  Disponibilità: L
Maltrattamenti e stalking: violenze che troppo spesso sfociano in omicidi efferati, se non gestite con 



professionalità e tempismo. Occorre riconoscere i segnali di rischio e valutarne la pericolosità, 
applicare la norma, tutelare la vittima, intervenire in maniera efficace e professionale da parte di 
tutti gli operatori che si trovano a gestire questi casi anche attraverso l'utilizzo di strumenti efficaci 
che possono aiutare a predisporre interventi atti a prevenire la recidiva e meglio riconoscere le 
condotte poste in essere.      

Ti do i miei occhi / un film di Iciar Bollain. - Spagna, 2003        Disponibilità: L
Una notte, Pilar decide di andarsene di casa con il figlioletto Juan e di rifugiarsi dalla sorella Ana. 
Antonio, il marito violento, riesce a convincerla a tornare con lui. Ben presto la situazione sembra 

essere migliorata, Pilar ha trovato un lavoro e l'uomo sta cercando di tenere sotto controllo i suoi 
scatti d'ira con l'aiuto di un terapista. Ma basta poco perché tutto precipiti...       

Racconti da Stoccolma / un film di Anders Nilsson. - Svezia, 2007       Disponibilità: L
Una giornalista di successo, il proprietario di un locale notturno e un’adolescente di origine turca 
sono i protagonisti di tre vicende parallele, che li portano ad affrontare un dramma comune: tutti si 

ritrovano costretti a vivere nella paura, minacciati dalle stesse persone che amano. Dovranno 
scegliere se restare in silenzio o reagire e affrontare le conseguenze della verità.    
  

LA SESSUALITÀ GIOVANILE TRA NARCISISMO E PRESTAZIONE  (incontro del 12 marzo)

L'affettività degli adolescenti : da 12 a 18 anni : parlare di amore e sessualità agli adolescenti / 
Massimo Bettetini. - Cinisello Balsamo : San Paolo, c2010     Disponibilità: L
L'autore affronta il tema dell'affettività, intesa come la capacità di comunicare e ricevere amore negli 
adolescenti dai 12 ai 18 anni. La dimensione affettiva racchiude e integra corporeità e genitalità, 
spiritualità ed emotività, intelligenza e comunicazione, e, di fatto, poiché rappresenta la "struttura 
portante" della persona, nell'educazione affettiva si gioca lo sviluppo e la formazione di bambini, 
ragazzi e adolescenti. 

C'era una volta la prima volta : come raccontare il sesso e l'amore a scuola, in famiglia, a letto 
insieme / Fabio Veglia e Rossella Pellegrini. - Gardolo : Erickson, 2003       Disponibilità: L 
Questo libro risponde alle più difficili domande sul sesso fatte da centinaia di adolescenti incontrati 
dall'autore durante la sua esperienza professionale. Non vuole essere un trattato di sessuologia né di 
educazione sessuale; il proposito è piuttosto quello di fornire, in stile narrativo, le conoscenze base 
sulla sessualità umana, saldamente ancorate alla più recente ricerca scientifica ma rilette alla luce di 
un modello psicologico innovativo. 

Il counselling per adolescenti : prevenzione, intervento e valutazione / Carla Fuligni, Patrizia 
Romito. - McGraw-Hill, 2002        Disponibilità: C 
Il testo propone nuove procedure tali da produrre efficaci risultati, attribuendo al counselling status 
scientifico e metodologico. I diversi contributi in esso presenti sono rivolti al campo sessuologico, del 
comportamento morale, della violenza fisica e sessuale, dei disturbi alimentari, delle 
tossicodipendenze, dei rapporti dell'adolescente con i pari e i familiari. 

Ho 12 anni, faccio la cubista, mi chiamano principessa : storie di bulli, lolite e altri bimbi / Marida 
Lombardo Pijola ; con la collaborazione di Laura Bogliolo. - Bompiani, 2007    Disponibilità: C K L
Questo volume è il racconto documentato di una serie di doppie vite. Hanno un'età compresa tra gli 11 
e i 14 anni, frequentano per lo più la scuola media inferiore. Cinque storie autentiche riferite col 
ritmo del  racconto d'indagine e  un viaggio  nei  loro  blog.  È  il  mondo  dei  Peter  Pan al  contrario,  
disincantati,  provocatori  e  aggressivi.  Il  loro  regno  sono  le  discoteche  pomeridiane.  Al  sabato 
pomeriggio  escono  di  casa,  con  gli  abiti  di  tutti  i  giorni.  Varcata  la  soglia  della  discoteca,  la  
trasformazione è totale.

L'identità sessuale a scuola. Educare alla diversità e prevenire l'omofobia / a cura di Federico 
Batini e Barbara Santoni. - Napoli : Liguori, c2009         Disponibilità: C L
Pregiudizi sessuali e stereotipi di genere sono così diffusi nella nostra società che spesso insegnanti ed 
educatori sono a loro volta disinformati e impreparati ad affrontare questi temi. Il volume raccoglie 
contributi scientifici da parte di professionisti impegnati in vari ambiti (clinico, sociale, pedagogico) 
su tali argomenti per dare una risposta a queste domande e fornire agli insegnanti strumenti teorici, 
metodi, attività e pratiche di intervento per la prevenzione del bullismo omofobico e l´educazione 



alle diversità sessuali.

The dreamers / regia di Bernardo Bertolucci. - Italia, 2003     Disponibilità: C 
Parigi, 1968: rimasti soli mentre i genitori sono in vacanza, Isabelle e Theo invitano a casa loro 
Matthew, un americano che hanno appena conosciuto. I tre decidono di non uscire e definiscono le 

regole della loro reclusione. Esplorando emozioni ed erotismo, arriveranno a conoscersi 
profondamente e a mettersi alla prova per capire fin dove possono arrivare...  

Thirteen / un film di Catherine Hardwicke. - USA/GB, 2003      Disponibilità: K L
La tredicenne Tracy vive con la mamma Melanie, che fa la parrucchiera a domicilio. La ragazza 

passa le sue giornate a studiare finché non diventa amica di Evie, una coetanea orfana di madre, che 
inizia Tracy a una serie di esperienze fino ad allora sconosciute. Sarà soprattutto il rapporto con 
Melanie ad andare in crisi, quando la donna scoprirà che la vita della figlia è caratterizzata da sesso, 
droga e piccoli atti criminali..

GENITORIALITÀ A RISCHIO E DEPRESSIONE PERINATALE (incontro del 9 aprile)

L'amore mancato / Adele Grisendi. - Milano : Sperling & Kupfer, 2007   Disponibilità: C L 
La storia vera di una figlia rifiutata da una madre colpita dalla depressione post partum. Un dramma 
che riguarda migliaia di mamme e bambini, e di cui si parla solo quando sfocia in qualche gesto 
irreparabile. Adele Grisendi rievoca qui il proprio dolore e la tragedia della madre, che fu ricoverata 
per un certo periodo in manicomio. Ma traccia anche un vivido affresco della civiltà contadina nella 
campagna emiliana, in cui ha trascorso l’infanzia. 

La depressione postnatale / Fiorella Monti, Francesca Agostini. - Roma : Carocci, 2006.
Disponibilità: L 
La depressione post-partum è sempre più frequente nelle società moderne. Conoscere le 
caratteristiche di tale disturbo psicopatologico rappresenta il primo passo utile per pianificare azioni 
di intervento, in risposta ai segnali di disagio e vulnerabilità psicologica associati alla condizione di 
madre. Muovendosi dalla definizione e dalla diagnosi di depressione postnatale, il testo illustra le 
cause, le principali conseguenze e i tipi di trattamento di questo disturbo. 

MINORI SCOMPARSI, L'ANGOSCIA DEL DUBBIO     (incontro del 7 maggio)

Dal bambino minaccioso al bambino minacciato : gli abusi sui bambini e la violenza in famiglia : 
prevenzione, rilevamento e trattamento / Francesco Montecchi. - Milano : F. Angeli, 2005      
Disponibilità: C
Un libro rivolto a chi vuole comprendere la complessa realtà degli abusi all’infanzia e ai professionisti 
per indicare le strategie di intervento clinico efficace, per prevenire che i bambini abusati diventino 
adulti psicopatologici, perversi e abusanti. 

Pedofilia pedofilie : la psicoanalisi e il mondo del pedofilo / Cosimo Schinaia ; con contributi di 
Paolo F. Peloso ... [et al.]. - Torino : Bollati Boringhieri, 2001       Disponibilità: K L
Il  volume vuole  essere un tentativo  di  fare il  punto sul  tema della  pedofilia  a  partire dall'ottica 
psicoanalitica,  dando  spazio  anche  a  contributi  provenienti  da  ambiti  scientifici  diversi  dalla 
psicoanalisi  e  vengono  proposte  incursioni  in  altri  territori  culturali  (miti,  fiabe,  romanzi)  per 
sottolineare che solo un approccio integrato potrà permettere di comprendere il fenomeno pedofilia. 
La  conoscenza  e  la  cura  del  pedofilo  sono  necessarie  non  per  sottovalutare  le  sue  gravissime 
responsabilità, ma per averne un quadro non mitizzato.

Più furbi di Cappuccetto rosso : suggerimenti a bambini, genitori, educatori, su come affrontare la 
pedofilia / Maria Rita Parsi. - Milano : Mondadori, 2000       Disponibilità: L
Proposta di intervento contro la pedofilia, indirizzata dalla psicoterapeuta e scrittrice Maria Rita Parsi 
a bambini, genitori, educatori. Si tratta di una serie di indicazioni che, prendendo spunto dalle fiabe 
infantili, penetrano nel cuore del "problema pedofilia", servendosi della cornice fantasiosa per 
giungere al superamento di ogni barriera psicologica e moralistica nei confronti di questa tematica. 
Integrano quest'opera una serie di contributi utili alla definizione dei termini giuridico-sociali della 
questione.


