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2010 
■ Annamaria Rivera 
LA BELLA, LA BESTIA E L’UMANO 
Sessismo e razzismo senza escludere lo specismo 
Ad assimilare specismo, sessismo e razzismo è l’attribuzione agli «altri», alle donne, ai non umani, 
di una natura diversa, inferiore o mostruosamente superiore, da controllare e soggiogare. Tra i temi 
affrontati, la dialettica fra razzismo istituzionale e xenofobia popolare, gli stupri etnici, le 
controversie sul «velo islamico» e sulle MgF, la vicenda italiana delle donne-tangenti. ■ 12,00 euro 
 
2011 
■ Isabella Peretti (a cura di) 
SCHENGENLAND 
Immigrazione: politiche e culture in Europa 
Il libro analizza le politiche relative all’immigrazione in alcuni Stati europei (Germania, 
Olanda, Francia, Gran Bretagna, Spagna, Italia), nel quadro delle politiche dell’Unione 
Europea. Contributi di giuristi, ricercatrici, movimenti associativi e sindacali. Angelo Caputo, 
Giulia Cortellesi, Barbara De Vivo, Esther Koppel, Simona La Rocca, Luigi Manconi, Sabrina 
Marchetti, Grazia Naletto, Amaia Orozco, Jamila Mascat, Federica Resta, Rita Sanlorenzo, 
Alessandra Sciurba,  Piero Soldini, Stefania Vulterini, Arantxa Zaguirre ■ 18,00 euro 
 
■ Claudia Carabini, Dina De Rosa, Cristina Zaremba (a cura di) 
VOCI DI DONNE MIGRANTI 
Storie di vita e di maternità 
Ventuno donne migranti, giunte a Roma in tempi diversi, raccontano le loro storie; un tema 
comune è la  maternità, vissuta lontano dagli affetti e dalle tradizioni. Con i contributi di Cecilia 
Bartoli, Maura Cossutta, Mercedes Frias e Antonella Martini ■ 15,00 euro 
 
■ Laura Gambi, Maria Paola Patuelli, Serena Simoni, Cinzia Spaolonzi 
PARTIRE DAL CORPO 
Laboratorio politico di donne e uomini  
Donne e uomini di quotidiana «passione politica» riflettono sul corpo viaggiando tra storia 
antropologia, politica e scienza. Con i contributi di Sandro Bellassai, Maria Luisa Boccia, Stefano 
Ciccone, Elena Del Grosso, Maddalena Gasparini, Elda Guerra, Lea Melandri. ■ 16,00 euro 
 
■ Liana Borghi, Francesca Manieri, Ambra Pirri (a cura di) 
LE CINQUE GIORNATE LESBICHE IN TEORIA 
I concetti fondamentali del femminismo lesbico discussi durante le Cinque Giornate Lesbiche di 
Roma (giugno 2010). Tra i temi affrontati, il lesbofemminismo, l’eterosessualità obbligatoria, il 
controllo biopolitico sui corpi. Con contributi di Elisa Arfini, Olivia Fiorilli, Bianca M. Pomeranzi, 
Beatriz Preciado. ■ 12,00 euro 
 
■ Ambra Pirri (a cura di) 
LIBECCIO D’OLTREMARE 
Il vento delle rivoluzioni del Nord Africa si estende all’Occidente 



Un’analisi delle rivolte nei paesi arabi contro il saccheggio neoliberista focalizzata sui cambiamenti 
socio-politici, la rivolta femminile e giovanile, il ruolo giocato dalla rete  nella crisi dei vecchi regimi 
nordafricani. Con contributi di Anna Curcio, Francesca de Masi, Francesca Esposito, Oria 
Gargano, Miguel Mellino, Sandro Mezzadra, Renata Pepicelli, Carla R. Quinto, Annamaria Rivera, 
Alessandra Sciurba, Giuliana Serra. ■ 14,00 euro 
 
■ Sabrina Marchetti 
LE RAGAZZE DI ASMARA 
Lavoro domestico e migrazione postcoloniale 
Le donne eritree arrivate a Roma negli anni '60 e '70, in concomitanza con il conflitto etiope, sono 
state le prime straniere impegnate in un lavoro, quello domestico, che caratterizza a tutt’oggi la 
migrazione femminile in Italia. Il volume analizza la peculiarità della loro identità dovuta al passato 
legame coloniale tra l’Italia e il loro paese. ■ 12,00 euro 

 
2012 
■ Laura Corradi 
SPECCHIO DELLE SUE BRAME 
Analisi socio-politica delle pubblicità: genere, classe, razza, età ed etero sessismo 
Uno studio ironico e provocatorio che decodifica, con l’ausilio di più di 100 immagini, le pubblicità 
etero/sessiste e razziste. Il bombardamento incessante di immagini commerciali  non ci impone 
solo di comprare: in questo libro lo scopo della decostruzione politica è volto a indurre la 
comprensione dei rapporti di potere sottesi alla costruzione sociale delle immagini e svela che il 
mercato ha una funzione attiva nel rafforzamento delle ideologie dominanti. Così viene sancita la 
supremazia del maschio adulto, bianco, occidentale, «che ama le donne» –e dello stile di vita delle 
classi alte come modello a cui conformarsi, o aspirare, come valori da condividere o perlomeno da 
copiare. L’obbiettivo del libro è quello di reagire producendo - attraverso la critica - segni creativi, 
segni altri, segni contro. Contributi di Marta Baldocchi, Emanuela Chiodo, Vincenza Perilli, Angela 
Tiano. ■ 13,00 euro 

 
■ Sabrina Marchetti, Jamila M.H. Mascat e Vincenza Perilli (a cura di) 
FEMMINISTE A PAROLE 
Grovigli da districare 
Quali sono le questioni su cui si interrogano le femministe oggi? Il velo, le modificazioni genitali, la 
famiglia, il sex work, e ancora, Dio, la poligamia, il welfare, la globalizzazione? Che significato 
assumono parole chiave della tradizione femminista come sesso, genere, differenza, 
autodeterminazione e riproduzione, oggi? Sono questi alcuni dei grovigli affrontati dalle voci (più di 
40) contenute in questo dizionario ragionato, scritte da Elisa A.G. Arfini, Chiara Bonfiglioli, Rachele 
Borghi, Francesca Brezzi, Beatrice Busi, Sara Cabibbo, Giulia Cortellesi, Silvia Cristofori, Daniela 
Danna, Andrea D’Atri, Barbara De Vivo, Angela D’Ottavio, Suzanne Dufour, Liliana Ellena, Olivia 
Fiorilli, Giulia Garofalo, Gaia Giuliani, Inderpal Grewal, Alessandra Gribaldo, Barbara Mapelli, 
Maria Rosaria Marella, Lea Melandri, Catia Papa, Renata Pepicelli, Isabella Peretti, Elisabetta 
Pesole, Monica Pietrangeli, Flavia Piperno, Ambra Pirri, Tamar Pitch, Valeria Ribeiro Corossacz, 
Enrica Rigo, Annamaria Rivera, Caterina Romeo, Laura Ronchetti, Sonia Sabelli, Alessandra 
Sciurba, Smaschie ramenti, Anna Vanzan, Stefania Vulterini, Giovanna Zapperi. ■ 18,00 euro 
 
 
■ Jolanda Guardi e Anna Vanzan (a cura di) 
CHE GENERE DI ISLAM 
Omosessuali, queer e transessuali tra shari'a e nuove interpretazioni 
Il rapporto omosessualità-Islam è complesso, perché la cultura islamica non è semplicemente 
omofobica, come si pensa in Occidente. Il volume analizza questo controverso rapporto nei testi 
sacri, nella storia sociale, politica, letteraria e artistica, fino al dibattito attuale, che coinvolge milioni 
di musulmani che vogliono conciliare l’essere «diversi» con la propria fede. ■ 12,00 euro 



 
 
■ Cristina Ali Farah, Maria Rosa Cutrufelli, Isabella Peretti, Igiaba Scego, Stefania Vulterini 
(a cura di) 
INCONTRARSI. RACCONTI DI DONNE MIGRANTI E NATIVE 
Un concorso letterario 
Più di 30 racconti che narrano il nostro mondo comune da diversi punti di vista: quello di donne 
migranti che vivono in Italia e che hanno compiuto la scelta coraggiosa di utilizzare la lingua 
nuova, la lingua straniera e “matrigna” per raccontare e raccontarsi; e quello di donne italiane che 
raccontano l’impatto che l'incontro con “l’altra” ha sulle loro vite. ■ 13,00 euro 
 
2013 
■ Giorgia Serughetti 
UOMINI CHE PAGANO LE DONNE 
Dalla strada al web, i clienti nel mercato del sesso contemporaneo 
Prefazione di Maria Rosa Cutrufelli 
Per capire davvero il fenomeno prostituzione bisogna cominciare a guardarlo non solo dal lato 
della prostituta ma soprattutto da quello del cliente, senza stigmi sociali. La domanda di sesso a 
pagamento è crescente e diffusa, non è una patologia di pochi, ma si inserisce nel quadro più 
ampio della commercializzazione della sessualità, che coinvolge ambiti sempre più estesi del 
vivere, dal mondo della comunicazione a quello della pubblicità, fino agli scambi sesso-denaro-
potere che avvengono nell’ambito del lavoro e della politica. Il libro di Giorgia Serughetti, giovane 
studiosa di processi culturali, è un percorso di esplorazione nel territorio pieno di ombre e di silenzi 
degli uomini che pagano le donne, fino a oggi in Italia poco studiati e ancor meno compresi. 
 ■ 16,00 euro 
 

■ Alessandra Bozzoli, Maria Merelli, Maria Grazia Ruggerini (a cura di ) seconda edizione 
aggiornata 
IL LATO OSCURO DEGLI UOMINI 
La violenza maschile contro le donne: modelli culturali di intervento 
Chi sono gli autori delle violenze sulle donne? E quali sono le ragioni? Come intervenire? 
Inasprire le norme repressive e fare dei comportamenti maschili violenti dei casi eccezionali e 
patologici lascia inalterati i modelli culturali patriarcali di potere contro i quali hanno lavorato fin 
dagli anni Ottanta i Centri antiviolenza e le Case per donne maltrattate. Comprendere che la 
violenza sulle donne è prima di tutto un problema degli uomini significa spostare l’attenzione 
dalle vittime agli autori. Nel volume vengono censite le esperienze d’avanguardia rivolte agli 
uomini violenti nel nostro paese, che si svolgono nelle carceri e nei territori, offrendo inoltre un 
quadro di comparazioni con altre esperienze nazionali. Nella seconda parte del volume sono 
presenti riflessioni sull’identità maschile e sull’esperienza dei centri per uomini 
maltrattanti.Contributi di  Anna Costanza Baldry, Michela Bonora, Marco Deriu, Monica Dotti, 
Francesca Garbarino, Paolo Giulini, Bruno Guazzaloca, Monica Mancini, Barbara Mapelli, 
Massimo Mery, Cristina Oddone, Alessandra Pauncz, Giorgio Penuti, Stefania Pizzonia,  Chantal 
Podio, Roberto Poggi, Michele Poli, Amalia Rodontini, Mario Sgambato, Claudio Vedovati, Maria 
(Milli) Virgilio. ■ 20,00 euro 
 

■ Mario Grasso (a cura di)  
RAZZISMI E DISCRIMINAZIONI  
Un fitto dialogo interdisciplinare tra importanti studiose e studiosi, italiani e stranieri, responsabili di 
enti e associazioni che operano nel campo del contrasto del razzismo e delle discriminazioni, per 
approfondire le trasformazioni che i mutamenti dell’economia e le derive razziste stanno 
producendo nelle società globalizzate. Tra gli argomenti trattati: le forme di razzializzazione in 
Europa, la relazione tra razzismo e capitalismo, gli effetti di colonialismo e postcolonialismo. E 
ancora, le questioni di genere, la relazione tra immigrazione e lavoro di cura, le stigmatizzazioni e 
le discriminazioni istituzionali sofferte dai migranti, le varie forme di confinamento nel contesto 



delle frontiere mediterranee. Contributi di Maurizio Ambrosini, Ignazia Bartholini, Andrea Borghini, 
Yann Moulier Boutang, Antonella Elisa Castronovo, Paolo Cuttitta, Marco De Giorgi, Alisa Del Re, 
Roberta T. Di Rosa, Mario G. Giacomarra, Francesca Giordano, Mario Grasso, Vincenzo Guarrasi, 
Gaetano Gucciardo, Michele Mannoia, Giacomo Orsini, Mariani Papanikolaou, Marco Antonio 
Pirrone, Cirus Rinaldi, Emilio Santoro, Vincenzo Scalia, Alessandra Sciurba, Renate Siebert, 
Fulvio Vassallo Paleologo ■ 20,00 euro 
 

■ Barbara Mapelli, Alessio Miceli (a cura di)  
INFINITI AMORI  
Quanti sono gli amori possibili? Tendenzialmente infiniti, come le soggettività: amori tra donne e 
uomini, tra donne e donne, tra uomini e uomini, amori transessuali, amori migranti. Per le donne 
l’amore è stato il centro della vita, la ricerca di senso nella cura dell’uomo, un “recinto” che ha 
sancito il dominio maschile. Il femminismo ha poi svelato l’inganno, ma, in favore della libertà 
sessuale, ha trascurato la straordinaria ambivalenza della narrazione femminile dell’amore. D’altra 
parte il discorso amoroso maschile è stato rivoluzionato dal movimento delle donne, da quello 
antiautoritario,dal movimento lgbtqi. Sono cambiati i desideri, gli immaginari e i sentimenti: questo 
libro cerca di tessere la trama di un nuovo discorso d’amore partendo da riflessioni e storie vere di 
uomini e donne. Contributi di Claudia Alemani, Aliz,  Nicoletta Buonapace  Elena D’Agnolo, 
Luisella Erlicher,Sabina Langer, Maria Grazi Manfredonia, Chiara Martucci , Lea Melandri, Laura 
Menin, Stella Ogunkbowa, Stefania Robba, Ida Staedter.  ■ 16,00 euro 
 

 
2014 
■ Giuseppe Burgio ( a cura di) 
OLTRE LA NAZIONE 
Conflitti postcoloniali e pratiche interculturali. Il caso della diaspora tamil  
Il nazionalismo è sempre più una strategia dello Stato tesa a dividere, gerarchizzare, discriminare, 
opprimere alcuni gruppi; grazie anche al legame che ha stretto, nella modernità, con il razzismo, 
un legame indissolubile che ha, sia come causa che come effetto, la formazione di Stati a base 
etnica. Perché il nazionalismo sembra ancora così diffuso, forse più che in passato, in un mondo 
globalizzato? Come interagisce con le politiche di genere? Secondo le studiose femministe 
postcoloniali, il nazionalismo - la nazione - è sempre un processo maschil-maschilista poiché 
produce una costruzione delle donne che è subordinata a quella degli uomini. Come funziona 
l'identità nazionale in un contesto di migrazioni transnazionali? Possiamo ancora chiamare 
"migrazioni" i fenomeni diasporici che stanno trasformando le nostre società? Si può discutere di 
intercultura in presenza del terrorismo internazionale? Sono queste le questioni su cui si concentra 
e a cui cerca di dare risposta il volume analizzando un ambito specifico, la storia dei Tamil dello 
Shri Lanka.Con contibuti di Clelia Bartoli, Giuseppe Burgio, Jude Lal Fernando, Thanushan 
Kugathasan, Cristiana Natali, Ambra Pirri, Sebastiampillai Dunstan Rajakumar, Fulvio Vassallo 
Paleologo.  ■13,00 euro 

 
■ Rino Bianchi, Igiaba Scego 
ROMA NEGATA. PERCORSI POSTCOLONIALI NELLA CITTÀ 
Negli anni trenta del secolo scorso Asmara, Mogadiscio, Macallè, Tripoli, Adua erano nomi familiari 
agli italiani. La propaganda per l’impero voluta da Benito Mussolini era stata battente e ossessiva. 
Di quella storia ora si sa poco o niente. Anche se in Italia è forte la presenza di chi proviene da 
quelle terre d’Africa colonizzate. Ci sono eritrei, libici, somali, etiopi.Il libro riprende la materia 
dell’oblio coloniale e la tematizza attraverso alcuni luoghi di Roma che portano le tracce di quel 
passato disconosciuto. Prende vita così un’analisi emozionale dei luoghi voluti a celebrazione del 
colonialismo italiano, attraverso un testo narrativo e delle fotografie. In ogni foto insieme al 
monumento viene ritratta anche una persona appartenente a quell’Africa che l’Italia ha invaso e 
dimenticato. «Volevamo partire dal Corno D’Africa, dall’umiliazione di quel colonialismo crudele e 
straccione, perché di fatto era in quel passato che si annidava la xenofobia del presente… Da 



Roma negata emerge quel Corno d’Africa che oggi sta morendo nel Mediterraneo, disconosciuto 
da tutti e soprattutto da chi un tempo l’aveva sfruttato».   
■13,00 euro 
 
 
■ Paola Tabet 
LE DITA TAGLIATE 
Tabet ci propone un percorso di oltre trent’anni di riflessioni e ricerche antropologiche - rielaborate 
e riproposte anche a lettori non specialisti di antropologia - alla ricerca delle costanti della divisione 
sessuale del lavoro e del rapporto di classe tra donne e uomini. In quest’ambito l’autrice individua 
un più generale scambio sessuo-economico che caratterizza l’insieme delle relazioni sessuali tra 
uomini e donne. La transazione economica infatti non riguarda la sola prostituzione ma anche i 
rapporti matrimoniali e, più in generale, le relazioni di intimità e affetto. E questo non solo nelle 
società africane o extraeuropee, ma anche in Europa e Nord America. 
Perché Le dita tagliate? Se le dita delle bambine dei Dugum Dani della Nuova Guinea si possono 
tagliare come donazione nelle cerimonie funebri – tranne il pollice e uno o due dita che basteranno 
loro per svolgere i lavori destinati alle donne – si può metaforicamente dire che tutte le donne 
hanno le dita tagliate? Secondo Paola Tabet sì, perché nei fatti esiste ancora e largamente un gap 
tecnologico tra uomini e donne che appare chiaramente fin dalle società di caccia e raccolta e che 
con l’evoluzione tecnica si è allargato a forbice e continua in varie forme anche nelle nostre società 
contemporanee. ■ 15,00 euro  
 
■ Laura Fano Morrissey 
INVISIBILI? 
Donne latinoamericane contro il neoliberismo  
Cosa lega il racconto di donne latinoamericane immigrate con le guerriere dell’acqua di 
Cochabamba, le indigene zapatiste o le Madres de Plaza de Mayo? Cosa lega la migrazione ai 
grandi movimenti sociali sviluppatisi in America Latina nel nuovo secolo? Entrambi sono una 
reazione al neoliberismo spietato che a partire dagli anni ’80 ha stravolto le società e le economie 
di un intero continente, entrambi sono fenomeni caratterizzati da un forte protagonismo femminile. 
Le protagoniste sono spesso donne ordinarie e invisibili, impegnate in modi diversi in una lotta 
quotidiana contro un sistema economico che le sfrutta in patria e all’estero, ma anche contro il 
maschilismo e il patriarcato, l’esclusione e la marginalità. ■ 14,00 euro 
 
 
 
■ Natacha Chetcuti  
DIRSI LESBICA 
Vita di coppia, sessualità, rappresentazione di sé 
Un libro innovativo, che mette al centro i percorsi individuali e relazionali che portano alla 
costruzione di sé come lesbica. Dirsi lesbica, nominarsi come tale, è un atto politico. La ricerca 
della sociologa francese Natacha Chetcuti si concentra sulle rappresentazioni e sulle pratiche 
esistenziali e politiche lesbiche. L’autrice ci porta dentro e attraverso il mondo delle coppie lesbiche 
con numerose interviste. La cosa più significativa che ne viene fuori è la simmetria che caratterizza 
il rapporto, il desiderio e il piacere, rendendo le donne che si amano ambedue soggetto. Le 
lesbiche si sottraggono a una condizione di oggetto, spiazzando e denaturalizzando la costruzione 
binaria dei generi e dunque l’eterosessualità obbligatoria. Tra i temi trattati, la costruzione della 
categoria “lesbica”, la sovversione dei codici, i luoghi di socializzazione omosessuali, convivialità, 
cultura e politica; e ancora: il divenire lesbica e la rappresentazione di sé, la coppia lesbica, la 
fedeltà sessuale e affettiva. ■ 15,00 euro 

 
 
2015 
■ Ilaria Boiano 
FEMMINISMO E PROCESSO PENALE 



Come può cambiare  il discorso giuridico sulla violenza maschile  contro le donne  
Prefazioni di Tamar Pitch e Teresa Manente 
Un tema centrale del dibattito attuale riguarda le norme penali volte a punire la violazione del diritto 
delle donne di vivere libere dalla violenza, ma la riflessione giuridica rimane ancora distante dai 
luoghi di riproduzione dei rapporti tra i sessi e, forse ancor di più,dalle donne particolari che 
tentano di scardinarli nelle loro singole vite. Questo libro prova ad accorciare tale distanza 
domandandosi, attraverso la ricostruzione dei casi concreti decisi dalle autorità giudiziarie 
nazionali e in sede internazionale, se e in che misura il diritto può rappresentare un possibile 
strumento di trasformazione della vita delle donne. In particolare, indaga le conseguenze 
dell’irruzione delle donne quale «soggetto imprevisto» dell’ordinamento giuridico e narra come le 
donne, sia in quanto persone offese dal reato sia in quanto giuriste, contribuiscano alla 
ricostruzione di pezzi di realtà e di conseguenza del discorso giuridico, sottraendo terreno agli 
stereotipi sessisti e impedendo che la reazione degli uomini e dell’ordinamento possa contrastare 
la libertà e l’autonomia delle donne stesse. ■ 16,00 euro 
 
■ Simona la Rocca (a cura di) 
STUPRI DI GUERRA E VIOLENZE DI GENERE  
Prefazione di Annamaria Rivera, introduzione di Isabella Peretti 
Gli stupri di massa e le violenze sessuali nei conflitti armati sono stati e sono tuttora una potente e 
strategica arma di guerra per terrorizzare e distruggere il nemico – o l’‘etnia’ considerata ‘nemica’ – 
violando, umiliando, annientando ‘le donne del nemico’ e la comunità di appartenenza. Le autrici e 
gli autori del libro affrontano il tema con un approccio interdisciplinare e di genere. Solo dopo le 
guerre nella ex Jugoslavia e in Rwanda il reato viene definito ‘crimine contro l’umanità’; nel libro si 
analizzano gli statuti e la giurisprudenza dei tribunali penali internazionali, dei sistemi regionali di 
tutela dei diritti umani e l’esperienza della Corte penale internazionale. Se ne ripercorre la storia 
fino alla ‘terrificante modernità’ dell’oggi: dalle dominazioni coloniali al genocidio armeno, alle 
‘marocchinate’ e alle ‘mongolate’ nell’Italia della Seconda Guerra Mondiale; e poi la ex Jugoslavia, 
il Rwanda, la Palestina, la Somalia, la Nigeria, l’India, la Birmania, il Darfur e le terre curde 
occupate dall’ISIS; l’America Latina. Ed anche gli ‘stupri di pace ad opera delle cosiddette forze di 
peacekeeping. Si considerano le teorie scientifiche e di ‘senso comune’, le conseguenze psico-
sociali e sanitarie, le metafore nella storia dell’arte e delle immagini. Le iniziative di riscatto e di 
denuncia delle donne colpite e dei movimenti femministi. Con contributi di Giusi Ambrosio, Pauline 
Aweto, Fabrizio Battistelli, Sabrina Bettoni, Ilaria Boiano, Patrizia Cecconi, Francesca Declich, 
Laura Fano Morrissey, Marcello Flores, Marina Forti, Daria Frezza, Maria Grazia Galantino, 
Francesca Romana Koch, Flavia Lattanzi, Nicolette Mandarano, Paolina Massidda, Arin Milano, 
Valentina Muià, Mónica Musri, Patrizia Salierno, Ozlem Tanrikulu, Gianni Tognoni, Vittoria Tola 
Chiara Valentini. ■ 20,00 euro 

 
■ Leila Karami e Biancamaria Scarcia Amoretti 
IL PROTAGONISMO DELLE DONNE IN TERRA D’ISLAM 
Appunti per una lettura storico-politica 
Un eccentrico «testo di storia», che parte dalla centralità della realtà delle donne nel mondo 
musulmano. Mondo musulmano che non è certo un tutto unitario. Il movimento emancipatorio delle 
donne per i diritti nell’ambito famigliare e sociale, il «femminismo di Stato», il «femminismo 
islamico», sono fenomeni trasversali a questo mondo vastissimo, ma vanno collocati in contesti 
storici e geografici molto diversi tra loro. Le storie dei singoli paesi – i cui confini sono sempre 
mutati, dalla stagione degli Imperi al periodo coloniale e post coloniale – si assomigliano e si 
diversificano, dall’Egitto alla Siria, al Maghreb;alla Palestina, alla Turchia,all’Iran; e poi l’Iraq, 
l’Afghanistan, la Somalia, Pakistan e la Penisola araba, fino a casi ancora poco conosciuti come 
l’Indonesia. Queste diverse storie vengono ricostruite intrecciandole con le condizioni di vita e il 
protagonismo delle donne, ma non senza aver prima illustrato l’islam, i suoi testi, la sua storia, le 
divisioni religiose. Oggi la situazione è drammatica,ma, secondo le autrici, sarebbe sviante credere 
che ciò non renda ancor più combattivo e propositivo il protagonismo delle donne musulmane. 
Contributi di Cristiana Baldazzi, Daniela Bredi, Bianca Maria Filippini, Chiara Formichi, Ersilia 



Francesca, Amal Hazeen, Marisa Paolucci, Nadia Pizzuti, Ayse Saraçgil, Deborah Scolart, , Maria 
Vittoria Tessitore, ■ 16,00 euro 
 
■  Barbara Mapelli 
L’ANDROGINO TRA NOI 
L’androgino è uno degli archetipi che hanno formato la storia dell’umanità; il libro indaga sulla 
figurazione attuale di un mito che ha attraversato i secoli e le culture più diverse. Il tema 
dell’androgino oggi descrive una tendenza che, nelle sue più differenti espressioni, si sta rivelando 
molto presente. Le autrici e gli autori del libro colgono l’androginia nelle sue esplicite presenze, 
nella politica, nella moda, nello spettacolo, nei differenti linguaggi culturali, letteratura, arte, cinema 
e altro ancora, ma anche negli stili di vita, nelle scelte personali, relazionali e culturali. L’androgino 
è tra noi: immagini tradizionali di femminilità e maschilità vengono continuamente erose e nello 
stesso tempo esasperate, esibite, proposte a modello; le vite di donne e uomini si avvicinano, 
condividono spazi e tempi in forme impensabili per il passato; si moltiplicano le ricerche di identità 
sessuali, che rifiutano ogni stabile definizione, propongono l’ambiguità o l’ambivalenza come scelte 
di vita, mescolano ironicamente i modelli, si mostrano ormai refrattarie a ogni integrazione univoca 
e binaria. E al contempo viene messa in discussione una possibile onnipotenza dell’androgino sul 
proprio corpo. Differenti punti di vista si confrontano con queste tendenze: dal pensiero femminista, 
alle nuove riflessioni maschili, al pensiero lesbico, gay e queer. Con contributi di Andrea Bagni, 
Stefano Ciccone, Alice D’Alessio, Luisella Erlicher, Grazia Longoni, Gabriella Mariotti, Nadia 
Pizzuti, Francesco Tedeschi, Delia Vaccarello. La terza parte del libro La scomparsa della 
differenza…nella politica  istituzionale, a cura di Isabella Peretti e Vittoria Tola, consiste in 
domande e interviste a Maria Luisa Boccia, Elettra Deiana, Emma Fattorini,Valeria Fedeli, 
Francesca Koch, Pia Locatelli, Giovanna Martelli, Michela Marzano, Delia Murer, Marisa Nicchi, 
Anna Simone. ■ 13,00 euro 
 
2018 
■  Katiuscia Carnà e Sara Rossetti 
KOTHA. DONE BANGLADESI NELLA ROMA CHE CAMBIA 
Kotha, letteralmente «racconto » e/o «storia», vuole essere un libro di storie e racconti. 
Musulmane, indū e cristiane, casalinghe e imprenditrici, madri e giovani nuove italiane, questo e molto 
altro sono le donne che le autrici del libro raccontano, attraverso le loro voci e i loro volti. Donne bangladesi 
immigrate a Roma con le quali le autrici, per storie personali e motivi di ricerca, hanno avuto l’opportunità di 
instaurare un forte legame di fiducia e amicizia, che ha consentito una conoscenza reciproca, una con 
divisione di emozioni e sentimenti, una riflessione comune nel segno dell’interculturalità. Il teatro è Ro ma, 
una città in continua trasformazione, la capitale del Sacro che mostra un volto nuovo, rinnovato, multietnico 
e multireligioso, ma al contempo percorsa da contraddizioni e conflitti. È qui che si raccontano le donne 
bangladesi, donne migranti spesso invisibili, delle quali poco si parla. Il libro dà voce a queste nuove 
protagoniste di una comunità tra le più numerose nella Capitale. Sullo sfondo il Bangladesh e la diaspora, 
la storia, l’attualità. 
 
Di prossima pubblicazione 

 Maria Luisa Boccia, Le parole e i corpi. Scritti femministi 
 Beatrice Busi (a cura di), Sul lavoro domestico e della cura in Italia  
 Riedizione del libro di Giorgia Serughetti, Uomini che pagano le donne, con una nuova 

introduzione di Giorgia Serughetti (tenendo presente i nuovi movimenti e il dibattito in 
corso) e postfazione di Tamar Pitch  

2019 
 Ilaria Boiano e Giorgia Serughetti, Rifugiate, violenza e diritto ( il  loro status di 

invisibilità  giuridica, le possibilità di una loro soggettività politica,  dentro alla 
costruzione di una soggettività larga e di qui i rapporti con i femminismi;  le violenze 
subite in ogni luogo e tempo, le motivazioni del loro chiedere asilo, il diritto e la 
politica; la libertà di movimento,ecc.  

 Igiaba Scego, Afroeuropei, afrotaliani 


