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La storia partigiana di Onorina 

Brambilla, "Sandra", giovane 

milanese figlia di operai, è un 

coraggioso esempio del percorso 

compiuto da tante donne italiane 

che dopo l'8 settembre del 1943 

non esitarono a battersi per la 

libertà. Un memoir autobiografico, 

privo di accenti retorici, minuzioso 

nelle ricostruzioni temporali e 

ambientali, che ripercorre a ritmo 

incessante questo tragitto, 

cogliendo i momenti più intensi 

della vita di una ragazza schierata 

con il minuscolo ma temibile 

esercito dei Gap, votato alle 

imprese più disperate nel cuore 

della metropoli.  

Il libro sarà presentato  

GIOVEDI’ 9 MARZO, ORE  21.00, 

AL CENTRO CIVICO DI MOTTA 

VISCONTI 

 

8 marzo 

Storie di donne 
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Una storia quasi soltanto mia 

Licia Pinelli Piero Scaramucci 

"Questa è la storia che Licia Pinelli mi raccontò all'inizio degli anni 
ottanta. Era rimasta appartata, quasi silenziosa per una decina 
d'anni, da quell'inverno del 1969, quando la bomba fece strage 
alla Banca dell'Agricoltura di piazza Fontana a Milano, suo marito 
Pino, ferroviere anarchico, precipitò da una finestra della questura 
e l'Italia scoprì che la democrazia era sotto attacco. Licia si era 
tenuta lontana dai riflettori concentrandosi in una tenace 
battaglia per ottenere giustizia dalla Giustizia. Non la ottenne. 
Dopo dieci anni Licia fece forza sul suo severo riserbo e si decise a 
raccontare di sé e di quel che era successo. Scelse lei stessa di 
parlare e mi chiese di intervistarla. Non fu un percorso facile, per 
Licia fu come reimparare a parlare e a guardare dentro se stessa 
dopo anni di silenzio e autocensura. Oggi, a distanza di tanto 
tempo, questo racconto appare come un documento di rara 
verità, chi vorrà scrivere la storia di quegli anni durissimi non ne 
potrà prescindere." (Piero Scaramucci) 

 

Madrisorelle -  Raffaella Radice e 
Mirella Milli 

Quattro generazioni di donne si susseguono dagli inizi 
del ’900 ad oggi, intrecciando le vicende di una famiglia 
tra la Toscana e le placide coste dei laghi lombardi. 
Mirna, Elisanna, Flora e Diletta raccontano attraverso le 
tappe della loro esistenza il cambiamento radicale della 
condizione femminile nella provincia italiana, dalla 
formazione giovanile al corteggiamento preludio di 
relazioni amorose, dal matrimonio alla maternità, fino 
alla conquista dell’indipendenza economica e alla 
soddisfazione professionale.    
Il legame tra madre e figlia è uno spazio privilegiato di 
confidenza e fiducia, che si tramanda tra le protagoniste 
attraverso la capacità di comprensione nel dialogo. 
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Giovinette. Le calciatrici che 
sfidarono il Duce - Federica Seneghini 

Rosetta, con i suoi sedici anni e nell'animo il sacro fuoco 
del calcio. Giovanna, per cui l'avventura della squadra è 
anche un gesto politico. Marta, saggia e posata ma 
determinata a combattere per la libertà di giocare. E poi 
la coraggiosa Zanetti che dà il calcio d'inizio, la stratega 
Strigaro che scrive ai giornali, la caparbia Lucchi che 
stenta a vincere l'opposizione paterna... Sono le amiche 
che all'inizio degli anni Trenta danno vita al Gruppo 
femminile calciatrici milanese, la prima squadra di calcio 
femminile in Italia. Ma l'Italia di allora è fascista e man 
mano che il gruppo si allarga, diventa una vera 
formazione e comincia a far parlare di sé sui giornali, il 
regime entra in allarme. Certo, queste giovinette si sono 
date tempi di gioco più brevi e regole più leggere, 
assicurando di non voler compromettere la loro 
«funzione primaria» di madri. Scendono in campo con i 
calzettoni e la gonna nera per non offendere la morale. 
Ma sono comunque donne e il calcio è uno sport da 
maschi. Per tacere del fatto che Giuseppe, il marito di 
Giovanna, finisce nei guai con la polizia politica. Federica 
Seneghini racconta come un romanzo la storia di amicizia, 

di gioco e di lotta di queste pioniere del calcio, tra esaltanti vittorie, umilianti battute d'arresto, alleati 
inattesi e irriducibili nemici. Attentamente ricostruito e corredato da un saggio di Marco Giani, che 
ripercorre decenni di discriminazione femminile nel mondo del calcio, questo scorcio avvincente del nostro 
passato è anche una riflessione preziosa sulle ingiustizie ancora pericolosamente vive nel nostro presente. 

 

 

Femminucce. Donne che cambiano le 
regole 

Federica Fabrizi (@federippi)  

Non fare la femminuccia. Quante volte abbiamo sentito dire questa 
frase? Non solo nella quotidianità, ma anche in film, serie tv, fumetti, 
canzoni... insomma, ovunque. Non fare la femminuccia, parafrasato: 
non fare il debole, non essere timido, tira fuori il coraggio, fai l’uomo! 
Invito sempre declinato al maschile, perché è solo ai maschi che viene 
rivolto. O meglio, imposto.E chi femminuccia già lo è? Be’, di certo 
non ha molte possibilità di rivalsa su uno stereotipo così consolidato. 
Come scrive Federica Fabrizio nell’introduzione, “la convinzione che la 
debolezza sia associata alle donne si regge sulla nostra sistematica 
esclusione dai libri di storia, dalla politica, dalle classifiche musicali, 
dalla ricerca”.Attraverso questo libro le femminucce smettono di 
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rappresentare lo standard sociale di debolezza assoluta: da oggi lottano, si impadroniscono di tutti gli spazi, 
urlano, cantano, resistono, ballano. In questo percorso incontreremo donne vissute in epoche differenti, 
alcune molto lontane da noi e tra loro, altre decisamente più vicine, ma tutte incasellate in spazi troppo 
piccoli, tutte unite dall’urgenza di dire qualcosa. Perché c’è un filo sottile che unisce Berta Cáceres, attivista 
per i diritti delle popolazioni autoctone dell’Honduras brutalmente assassinata nel 2016, e Luisa Spagnoli, 
illuminata imprenditrice del primo Novecento. È lo stesso filo che lega la scienziata Rosalind Franklin a 
Raffaella Carrà e a tante altre: la determinazione a combattere con la certezza che non si lotta solo per le 
proprie battaglie personali ma per i diritti di tutte le persone. 

  

Sui diritti delle donne 

Mary Wollestonecraft 

Nel 1792, in pieno fervore rivoluzionario, Mary Wollstonecraft 
sconvolse la comunità intellettuale e politica con un’opera 
all’avanguardia: un pamphlet che si scagliava contro chi negava 
l’opportunità di fornire un’istruzione alle donne. Vera e propria 
pioniera del femminismo, Wollstonecraft sostenne la necessità di 
riformare una società che voleva per le donne un’educazione 
diversa da quella riservata agli uomini e che le poneva nelle 
condizioni di ricoprire solo il ruolo di mogli e madri: ma un cambio 
di prospettiva poteva avvenire soltanto a partire dall’affermazione 
di pari diritti sociali, politici e culturali. È questo il messaggio di 
Wollstonecraft, che in Sui diritti delle donne, primo manifesto 

femminista, esortò con lucidità e fierezza le donne a prendere in mano attivamente la propria 
educazione e a rifiutarsi di essere relegate ai margini della vita civile. Un testo da leggere e 
rileggere ancora oggi, consapevoli che nessun diritto è inalienabile e che il senso della scoperta 
fatta oltre due secoli fa da Mary Wollstonecraft va protetto e manutenuto. 

 

Le dita nella terra, le dita nell'inchiostro. Voci 
di donne in Afghanistan, India, Iran, Pakistan 

 
"Le dita nella terra, le dita nell'inchiostro" raccoglie racconti, memorie e 
saggi di donne, non solo contemporanee, che hanno vissuto in quattro 
stati asiatici: donne d'Afghanistan, India, Iran e Pakistan. Un territorio 
enorme che ha condiviso una millenaria storia politica, sociale, 
economica, religiosa e culturale ed è stato separato nel corso dei secoli in 
quattro stati, spesso dilaniati tra di loro da conflitti religiosi, etnici o 
coinvolti in guerre rovinose con altri paesi. Le donne di cui qui vengono 
presentati i testi hanno reagito e combattuto per affermare la loro libertà 
contro i patriarcati locali e internazionali. 
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Donne difficili. Storia del femminismo in 11 
battaglie – Helen Lewis 

Un avvincente, persino scioccante racconto di tutti gli ostacoli che il 

movimento femminista ha saputo superare. Perché per vincere una 

battaglia difficile, sono necessarie protagoniste altrettanto difficili. Se 

nel corso dei secoli le donne hanno acquisito diritti e consapevolezza, 

il merito è di alcune personalità – complicate, contraddittorie, 

imperfette – che hanno lottato con sé stesse, mentre lottavano per un 

mondo più giusto. Pioniere dell’emancipazione e delle battaglie di 

genere, figure fondamentali della nostra modernità che sono state 

spesso edulcorate, o addirittura dimenticate, nella nostra attuale 

ricerca di eroine gradevoli e rassicuranti. Per la giornalista Helen Lewis 

è ora di riguardare alla storia del femminismo come una storia di 

donne difficili, al di là di ogni retorica. Dalle suffragette che 

predicavano roghi e attentati, alla principessa che si lamentava del sesso insoddisfacente, dalla politica 

lesbica che scandalizzò un intero Paese, alle coraggiose campagne per il diritto all’aborto: Donne difficili 

getta luce su alcuni dei momenti decisivi, e poco noti, di una lotta sempre attuale. 

E da vedere… 

 

I libri e i dvd consigliati in questa bibliografia sono presenti nel catalogo di Fondazione per 
Leggere e su MLOL, Media Library on Line, e sono prenotabili online tramite questo link: 
https://catalogo.fondazioneperleggere.it/ 

oppure presso la biblioteca di Motta Visconti, orari: 

lunedì chiuso; martedì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00; da mercoledì 15.30-
19.0.; giovedì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00; venerdì dalle 15.30 alle 19.00 e il 
sabato dalle 9.30 alle 12.30 


