
B. Masini, F. Negrin
Le amiche che vorresti 
e dove trovarle
Giunti, 2019

Ventidue ritratti di 
eroine letterarie che 
hanno in comune la 
caratteristica di uscire 
dagli schemi della 
propria società.

R. Balestrucci Fancellu
Annie. 
Il vento in tasca
Sinnos, 2019

Annie Kopchovsky, 
che il mondo 
conoscerà come Annie 
Londonderry, decide 
di fare il giro del 
mondo in bicicletta. 
Subito si scatena la 
curiosità: ce la farà? 
Oppure questa ragazza 
è semplicemente folle?

F. Hardinge
L’albero delle bugie
Mondadori, 2017

Fin da quanto era piccola 
Faith ha imparato a 
nascondere dietro 
le buone maniere 
la sua intelligenza 
acuta e ardente: 
nell’Inghilterra 
vittoriana questo è 
ciò che devono fare le 
brave signorine. 

J. Seager
L’atlante delle 
donne
ADD Editore, 2020

Con un meticoloso 
lavoro di ricerca e 
analisi, Joni Seager, 
geografa e docente 
di Global Studies alla 
Bentley University, 
racconta il mondo 
femminile in tutti i 
suoi aspetti.

A. Petricelli, 
S. Riccardi
Cattive ragazze
Sinnos, 2017

Storie di donne 
audaci, creative, 
coraggiose, 
rivoluzionarie: da 
Olympe de Gouges a 
Nellie Bly, da Marie 
Curie a Hedy Lamarr, 
quindici storie note e 
meno note, raccontate 
con passione e militanza.

J. Kelly
L’evoluzione 
di Calpurnia
Salani, 2011

Nell’estate del 1899 
l’undicenne texana 
Calpurnia, alle prese 
con sei fratelli maschi 
e le limitazioni 
dell’educazione femminile, 
scopre la propria 
vocazione all’osservazione 
scientifica, incoraggiata 
dal nonno.

D. Werner, S. Bravi
La grande avventura 
dei diritti delle donne
Sonda, 2018

È arrivato il momento 
di risalire alle origini 
delle disuguaglianze 
tra le donne e gli 
uomini, per mostrarne 
tutta l’assurdità. 

E.E. Kelly
Impara a volare
Rizzoli, 2020

A dodici anni, Apple 
Yengko, quando viene 
inserita nell’elenco 
delle ragazze più 
brutte della scuola, la 
sua vita cade a pezzi. 
Apple è filippina e 
fare i conti con le 
proprie origini non è 
semplice. 
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M. Cossali, 
G. Mirandola, M. Rossi
Libere e sovrane
Settenove, 2020

Insieme, contribuirono con 
slancio a scrivere la nostra 
Costituzione e a renderla 
anche la Costituzione delle 
donne. A oltre settant’anni 
dall’anniversario del 
suffragio femminile, il 
contributo delle donne 
alla storia della nostra 
democrazia è ancora poco 
conosciuto.

K. Paterson
La mia rivoluzione
Mondadori, 2020

Lora non è mai stata 
fuori dall’Avana, 
eppure, contro il 
parere dei suoi 
genitori, decide di 
mettere la sua vita 
e il suo sapere al 
servizio degli altri. 
La sua nuova vita non 
sarà facile.

M.A. Murail
Miss Charity
Giunti, 2019

Charity è una bambina 
piena di curiosità, 
assetata di contatti 
umani, di parole. Vuole 
partecipare alla vita del 
mondo. Purtroppo, però, 
una ragazzina della 
buona società inglese 
dell’800 deve tacere, 
non mostrarsi troppo, 
salvo che in chiesa.

J. Kelly
Il mondo curioso 
di Calpurnia
Salani, 2019

Texas, Capodanno 
del 1900. Calpurnia 
Tate, unica femmina 
di una famiglia con 
sei fratelli, è sicura 
che il nuovo secolo 
porterà un grande 
cambiamento nella 
sua vita e che il suo 
tredicesimo anno di 
vita sarà bellissimo.

C. D’Elia 
Nina e i diritti 
delle donne
Sinnos, 2018

Il lungo percorso 
delle battaglie per 
l’acquisizione dei 
diritti delle donne 
attraverso la storia 
di tre generazioni. 
Dipende dalle ragazze 
e dalle donne battersi 
per la propria libertà e 
per una civiltà che le 
rispetti.

L. O’Neil,
Solo per sempre 
tua
Hot Spot, 2016

Come tutte le altre 
ragazze, Freida 
e Isabel sono 
state prodotte in 
laboratorio e allevate 
con l’unico scopo di 
diventare perfette: la 
cura del corpo deve 
essere la sola ragione 
di vita.

D. Hellis
Sotto il burqa
Graphic Novel
Rizzoli, 2018

È afghana, ha undici 
anni e, come tutte le 
donne sotto il regime 
talebano, non è libera 
di girare da sola. 
Finché, dopo l’arresto 
del papà, decide di 
vestirsi da uomo e 
uscire di casa per 
provvedere alla sua 
famiglia. 

D. Almond
La storia di Mina
Salani, 2011

Mina la stramba, 
Mina indisciplinata, 
Mina la pazza. 
Mina coraggiosa, 
meravigliosa Mina, 
Mina ribelle. Di certo 
Mina non si può 
etichettare.
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