
Pippi Calzelunghe
Astrid Lindgren 

“E aveva ragione: Pippi era davvero una bambina 
straordinaria. La cosa più eccezionale in lei era la sua 
forza; era così tremendamente forte , che in tutto il 

mondo non esisteva un poliziotto che fosse forte quanto 
lei...”

Principesse dimenticate o sconosciute…
Philippe Lechermeier 

Quando soffia il vento delle streghe
     Vanna Cercenà

In una mattina d’estate dell’anno 1587, per Bettina che 
vive serena con la nonna in un paese dell’entroterra 

ligure, tutto cambia all’improvviso…

Quante tante donne
Anna Sarfatti

L'inventrice di alfabeti, Astronaute, Domatrici, 
Cioccolatiere, Boscaiole, Esploratrici, Novelliere, 
Hostess, Infermiere, Guidatrici, Miniaturiste... 

Radioattività in famiglia:
La vera vita di Marie e Irene Curie

           Simona Cerrato

La ragazza che toccò le nuvole
     Rita Murphy

“Come tutte le donne della mia famiglia, ho cominciato a 
volare il giorno in cui sono nata. La sensazione del volo mi 

entrava nelle ossa e non mi ha più abbandonato.” 

Ragazze e ragazzi. La parità a piccoli passi
Carina Louart

“Nelle favole, nei romanzi o nei libri di scuola i 
personaggi femminili sono rari o  hanno ruoli secondari.”

Le ragazze sono meglio
Sandi Toksvig

La rivoluzione non è un pranzo di gala
   Ying Chang Compestine

 La storia di Mina
  David Almond 

“Mi chiamo Mina e adoro la notte. Tutto sembra 
possibile la notte, quando il resto del mondo dorme.”

Il sogno di Rossociliegia
Shirin Yim Bridges

Stargirl
      Jerry Spinelli

Sulle orme di Gandhi
Storia e storie di Vandana Shiva

       Emanuela Nava    
         

Teo vestito di Rosa 
Anne Fine

“Un lunedì mattina Teo Simpson si svegliò e scopri di 
essere diventato una bambina.”

 Le tue antenate
Donne pioniere nella società e nella scienza 

dall'antichità ai giorni nostri
    Rita Levi-Montalcini

Tutto quello che hai sempre voluto sapere sulle 
mestruazioni (e non hai mai osato chiedere)

     C. Owen J.Tyrrel

E infine si consiglia la collana Sirene: alcuni titoli
Un amore oltre l’orizzonte:

vita e viaggi di Margaret Mead
Sabina Colloredo
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Il coraggio di Artemisia :  pittrice leggendaria
Donatella Bindi Mondaini 

Cristina Belgioioso: una principessa italiana
Angela Nanetti
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A una stella cadente
Mara Cerri 

Un piccolo manuale per scoprire i desideri.  Quelli veri.

Alla ricerca del primo uomo 
Storia e storie di Mary Leakey

Cristiana Pulcinelli
“Ricordo esattamente che in quel momento pensai che 
non avrei voluto far altro nella vita che scavare alla 

ricerca di fossili.”

Ascolto, guardo
Cosetta Zanotti 

“Le cose di ogni giorno raccontano segreti a chi le sa 
guardare ed ascoltare.”

Belle, astute e coraggiose: otto storie di eroine
Veronique Beerli

Bibi, una bambina del Nord
Karin Michaelis

“In Danimarca tutti vanno in bicicletta. O meglio, tutti 
quelli che non stanno nella culla o si muovono in 

carrozzina o in carrozzella. Vanno in bicicletta proprio 
tutti, dai bambini normalissimi ai vecchietti che hanno 

quasi le ragnatele in testa.”

Care ragazze. Un promemoria
Vittoria Franco

“Cittadina è colei che ha acquistato diritti e doveri. “

Il dizionario delle ragazze
Dominique Alice Rouyer

Eva era africana
Rita Levi – Montalcini

“In ogni settore della vita sociale la donna egizia godeva 
di grande libertà di espressione, di pieno riconoscimento 

giuridico e di indipendenza finanziaria. Riceveva il 
massimo rispetto in famiglia (…) Le donne di quell’epoca 

potevano contare sulla parità con i maschi…”

L’evoluzione di Calpurnia
Kelly Jacqueline 

Il fazzoletto rosso
Memorie della rivoluzione culturale cinese

Ji-Li Jiang 

Le femmine e i maschi
Brigitte Labbè, Michel Puech

“Maschio o femmina ? Le differenze tra i ragazzi e le 
ragazze. Ma le donne sono esseri umani? Cerco la mia 

metà. Maschio e femmina insieme. Milioni di differenze.”

La forza dell’atomo. La vera vita di Lise Meitner
Simona Cerrato

Chiamata dai fratelli WUZERL =  “granello di sabbia” 
perché piccola e timida, con i suoi intensi studi 

spiegherà la forza dell’atomo e si schiererà contro l’uso 
bellico di tale forza.

Frida Kahlo
Vanna Cercenà

“Non ho mai dipinto i sogni.  Ho dipinto sempre la mia 
realtà.”

Il grande viaggio della piccola Angelica
Charlotte Gastaut

“Prima di uscire Angelica dovrebbe riordinare la sua 
camera. Ma preferisce piuttosto sognare altri mondi.”

Indira Gandhi
     Paola Capriolo

“Un nuovo destino cominciava tra quelle fiamme: per la 
famiglia Nehru, e anche per l'India. Ma la più piccola di 

casa, la bambina di tre anni che già abbiamo intravisto in 
un angolo della veranda, di tutto ciò si rendeva conto 

solo confusamente.”

Il libro dell’estate
     Tove Jansson 

“Senza un’infanzia felice non avrei
 mai incominciato a scrivere.”

Mai chiudere gli occhi
Letizia Maniaci

Una giovane giornalista siciliana, la passione, lo 
stupore di scoprire “storie della sua terra” e la 

sfida di raccontarle attraverso una tv locale

Margherita Dolcevita
Stefano Benni

“Dentro un raggio di sole che entra dalla finestra 
talvolta vediamo la vita nell’aria. E la chiamiamo 

polvere.”

La mia vita tra i gorilla 
Storia e storie di Dian Fossey

Vichi De Marchi  
“Fu dura. Dovevo arrangiarmi a pagare le tasse 

scolastiche, il mangiare, l’alloggio. Tutto. (…) Ma ero 
felice perché, finalmente, realizzavo il mio sogno. 

Sarei diventata medico degli animali e avrei potuto 
vivere circondata da loro.”

No. Il rifiuto che sconfisse il razzismo
   Paola Capriolo

“Sente di essere nel giusto; di aver 
affermato una volta per tutte la dignità personale, 

la fierezza, il diritto al rispetto altrui, e non 
soltanto per se stessa...”

Il nome segreto della guerra
Nicoletta Vallorani

Non chiamarmi strega
Sabina Colloredo

“Nell’Europa del 1500, infiammata dalla caccia alle 
streghe,  Lucetta  vive  una  fuga  continua  dagli 
inquisitori, dall’amore, dai sabba e da se stessa.”

Non sono femminista, ma… tutto quello che 
bisogna sapere sulle battaglie delle donne

Sophie Grillet
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