
IN CERCA DI LEI
APPUNTI E MATERIALI PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO IMMAGINARIO SULLE 
DONNE

In Cerca di Lei è un esperimento di creatività collettiva su Facebook. Una raccolta di info, 
esempi buoni e cattivi, idee utili a inventare nuove narrazioni dell’universo femminile.

Ecco i più significativi tra i materiali pubblicati dai navigatori sulla pagina. Li abbiamo divisi 
in categorie e disposti nell'ordine in cui sono stati postati. Questo documento è aggiornato 
al 7 marzo 2011.

Cultura, costume e dintorni

• Muore a 88 anni la protagonista di “Bocca di rosa” che ispirò De Andrè:   un articolo su Corriere.it

• Christa Wolf  : fanpage su Facebook della scrittrice tedesca

• Una fiamma nel mio cuore  : film del 1987 di Alain Tanner

• Ipazia, o della laicità  : articolo sul film Agorà, di Alejandro Amenábar che racconta la storia della 

prima scienziata vittima del fondamentalismo religioso

• Le invenzioni delle donne  : il tergicristallo l'ha inventato una donna, Mary Anderson

• I libri... che ogni donna dovrebbe aver letto  : lista curata dall'Unione Donne in Italia di Reggio 

Calabria

• Un coraggioso e autentico momento di restituzione  : presentazione del libro Ius Sanguinis di Paola 

Bottero

• Donne che amano troppo  : confondere amore e sofferenza

• La ribellione letteraria delle donne  : le donne italiane si danno alla scrittura per ribellarsi all’Italia di 

oggi che le offende

• Bellissime 1 e 2  : documentari di Giovanna Gagliardo 

• L’arte della gioia  : raccolta di post su “L’arte della gioia”, libro di Goliarda Sapienza

• Women in jazz  : una raccolta della National Public Radio di grandi donne del jazz

• Ancora dalla parte delle bambine  : un'indagine sul mondo delle nuove bambine di Loredana 

Lipperini

• L'enciclopedia delle donne  : divulgare. Che cosa? Conoscenza (nomi, cognomi e storie) e idea di 

libertà (la conoscenza delle donne in carne e ossa del passato e del presente)

• “Woman” di Annie Leibovitz  : un estratto dalla prefazione del libro a cura di Susan Sontag

• La verità è appassionata di deserti  : Elena Cattanei racconta cosa significa "fare ricerca"

• Sì, c'è vita oltre le rughe  : un articolo su Il Sole 24 ORE di Elisabetta Rasy

• Azar Nafisi: Scrivere per continuare a vivere  : intervista alla scrittrice iraniana Azar Nafisi

• Elizabeth  : graphic novel dedicata alla vita di Elizabeth Siddal

• Le fotografie di Dita Pepe  : il sito ufficiale della fotografa della Repubblica Ceca

• Virginia Woolf alla radio. L'Arte delle parole  : l'intervento di Virgina Woolf nel programma BBC "Le 

parole mi sfuggono"
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http://www.libreriadelledonne.it/Stanze/Paradiso/Nespole/Woolf%20radio.htm
http://www.facebook.com/pages/In-cerca-di-lei/132532270091979#!/pages/In-cerca-di-lei/132532270091979
http://www.ditapepe.cz/
http://001edizioni.fumetto-online.it/ricerca_dettaglio.php?CODICE=68790
http://www.rainews24.it/ran24/rubriche/incontri/interviste/nafisi_intervista.asp
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2010-06-26/vita-oltre-rughe-163900.shtml?uuid=AYY2eh2B&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2010-06-26/verita-appassionata-deserti-190500.shtml?uuid=AYG5Fk2B
http://unaltradonna.wordpress.com/2010/06/18/women/
http://www.enciclopediadelledonne.it/
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.agenziaradicale.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1761&Itemid=58
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.npr.org/programs/jazzprofiles/archive/women_1.html
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.stampalternativa.it/wordpress/category/larte-della-gioia/
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.filmitalia.org/filmography.asp?lang=ita&si=0&documentID=13617
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.ilsecoloxix.it/p/cultura/2010/05/03/AM1x42eD-italiane_ribellione_letteraria.shtml
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.vitafelice.it/donne-che-amano-troppo.html
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.noidonne.org/blog.php?ID=00732
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://udireggiocalabria.wordpress.com/i-libri/
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://scoperte-femminili.blogspot.com/2009/09/mary-anderson.html
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://temi.repubblica.it/micromega-online/ipazia-o-della-laicita/
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://cinema-tv.corriere.it/film/una-fiamma-nel-mio-cuore/90_50.shtml
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.facebook.com/pages/Christa-Wolf/56251091302?ref=ts
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.corriere.it/spettacoli/10_giugno_15/deandre-boccarosa-muore_8fbe6256-7854-11df-9d05-00144f02aabe.shtml


• Libri: Le "Americane avventurose" di Cristina Di Stefano  : recensione di Silvia Giuberti su Il Sole 24 

ORE

• Libri: Sii bella e stai zitta di Michela Marzano  : presentazione dell'autrice

• Premio Nobel al Femminile  : le undici donne che dal 1901 ad oggi hanno vinto il premio Nobel

• Kazuyo Sejima  : il primo direttore donna della Biennale di Venezia

• «Tutto quello che le donne devono sapere»  : due guide del Corriere della Sera

• Libri: Malanova - Cristina Zagaria e Anna Maria Scarfò  : presentazione ed estratto dal libro

• Cinque donne che disegnano il futuro  : premio alle «Tecnovisionarie» del 2010: dalla ricercatrice in 

malattie genetiche alla suora di Haiti

• L'Italia non è un paese per donne  : storia di copertina de L’Internazionale 874

• Il problema dell'Italia con le donne  : un'inchiesta di Newsweek

• Adulterio, una colpa solo al femminile  : un articolo di Isabella Bossi Fedrigotti sul Corriere della 

Sera

• WOW - Women On Web  : una tesi di laurea in design dei sistemi

• Le nuove parole che mancano al femminismo  : un articolo di Emma Baeri su Gli Altri

• La sorella di Mozart  : un romanzo di Rita Charbonnier

• Stephen King: «Notte buia, niente stelle»  : secondo la stampa internazionale quattro ritratti al 

femminile da non perdersi 

• Gianna Fratta, la prima donna direttore d'orchestra sul podio dell’Opera di Roma  

Biografie

• Lou von Salomé  : biografia della scrittrice e psicoanalista tedesca di origine russa

• Sibilla Aleramo  : biografia della scrittrice e poetessa italiana

• Artemisia Gentileschi  : biografia della pittrice

• Annarita Buttafuoco  : biografia della storica e saggista

• Simone de Beauvoir  : biografia della scrittrice, filosofa, romanziera e femminista francese.

• Ángeles Mastretta  : biografia della scrittrice e giornalista messicana

• Elizabeth Siddal  : biografia della modella, poetessa e pittrice inglese

Economia

• Forbes, 14 donne fra i paperoni del mondo  : dei 1.011 miliardari nella classifica della rivista solo il 

2% è di sesso femminile

• Donne al vertice, un guadagno  : una ricerca di Cerved sulle donne manager

• Mamme d’azienda  : una ricerca svela perché per le imprese le madri possono essere un buon 

affare

• Alpha mum  : il mercato dei prodotti per bambini non conosce crisi

• Le donne danno i numeri. Tutti i numeri sulle donne  : in Europa le donne guadagnano in media il 

15% in meno degli uomini
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http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/dossier/Economia%20e%20Lavoro/2009/8-marzo-festa-donna/economia/donne-numeri-occupazione-economia.shtml?uuid=e5e72728-098b-11de-88a9-a4ad115de96f&DocRulesView=Libero
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://dweb.repubblica.it/dettaglio/alpha-mom/56372
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.arcidonna.org/index.php/donne/notizie-donne/mamme-dazienda-producono-al-top-anche-se-fanno-part-time-sono-piu-motivate-per-le-imprese-le-madri-possono-essere-un-buon-affare-una-ricerca-svela-perche.html
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/dossier/Economia%20e%20Lavoro/2009/8-marzo-festa-donna/economia/donne-vertice.shtml?uuid=e182fdea-0a2d-11de-8220-445edc903c06
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.manageronline.it/articoli/vedi/2687/forbes-14-donne-fra-i-paperoni-del-mondo/
http://it.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Siddal
http://it.wikipedia.org/wiki/%C2%A1ngeles_Mastretta
http://en.wikipedia.org/wiki/Simone_de_Beauvoir
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://it.wikipedia.org/wiki/Annarita_Buttafuoco
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://it.wikipedia.org/wiki/Artemisia_Gentileschi
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://it.wikipedia.org/wiki/Sibilla_Aleramo
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://it.wikipedia.org/wiki/Lou_von_Salom%C3%88
http://bari.repubblica.it/cronaca/2011/02/13/foto/direttrice-12421930/1/
http://www.wumingfoundation.com/giap/?p=1910
http://vocefiordiligi.blogspot.com/2011/01/la-sorella-di-mozart.html
http://www.zeroviolenzadonne.it/index.php?option=com_content&view=article&id=11923%3Ale-nuove-parole-che-mancano-al-femminismo-emma-baeri-gli-altri
http://www.facebook.com/common/browser.php#!/group.php?gid=138843369471104
http://www.zeroviolenzadonne.it/index.php?option=com_content&view=article&id=11661%3Aadulterio-una-colpa-solo-al-femminile-isabella-bossi-fedrigotti-il-corriere-della-sera
http://www.newsweek.com/2010/11/15/bunga-bunga-nation-berlusconi-s-italy-hurts-women.html
http://www.internazionale.it/sommario/874/
http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/10_novembre_5/rizzi-donne-tecnologia-1804103210821.shtml
http://suddegenere.wordpress.com/2010/10/27/donne-che-condividono-il-peso-dei-macigni
http://www.corriere.it/cronache/10_ottobre_12/guide-donna-convegno_fb9d721e-d5c4-11df-a0eb-00144f02aabc.shtml
http://www.labiennale.org/it/architettura/direttore/
http://www.facebook.com/album.php?aid=18589&id=114115961966077&fbid=128212937223046&ref=mf
http://libri.forpassion.net/2010/05/27/sii-bella-e-stai-zitta-michela-marzano/
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Tempo%20libero%20e%20Cultura/2007/11/libri-di-stefano-americane-avventurose.shtml?uuid=e696b2a4-9800-11dc-9f31-00000e251029&type=Libero


• Donne e lavoro:   figli e carriera presto o tardi non conta

• Aiuto i talenti femminili a emergere e fare carriera  : un articolo su Il Sole 24 ORE

Società

• State of the world 2010  : il report sullo stato del mondo dal Worldwatch Institute

• Lisa Shannon. Raise hope for Congo  : la tragedia di una donna africana e l'idea di una ragazza 

dell'Oregon diventano un progetto per mettere fine a un massacro

• Spose ai fornelli - 4 regole per non stressarsi  : un ironico commento alla newsletter di 

"matrimonio.it"

• Perchè il rosa è femminile  : una breve ricostruzione del perché il rosa è femminile, tratta dal libro 

La donna perfetta. Storia di Barbie di Nicoletta Bazzano

• Le donne in tv, una falsa emancipazione  : il corpo delle donne segregato nelle gabbie di un 

marketing massmediatico improntato al sessismo

• Un’alternativa alle Bratz e Winx?  : bambole vere per bambine vere

• Happiness is an older woman  : cos’è che di fatto rende le persone felici? La risposta di Howard 

Jacobson, scrittore e conduttore televisivo britannico:

• Pure tra la monnezza  : modelle utilizzate per pubblicizzare l’emergenza rifiuti di Palermo

• Le bambine veline  : uno spot con bambine troppo sexy per la loro età

• Donne, guaio senza consolazione  : "non posso fare a meno di scorgere una linea sessista ideale 

che parte da Aristotele e giunge pressoché intatta sino ad oggi"

• La donna in scatola  : donne impacchettate, imbustate, a cui la headline chiede beffarda: «dove 

credi di andare, bellezza?»

• Women’s empowerment, protection and education  : essere istruite significa poter esercitare i propri 

diritti di donna

• Beauty and body image in the media  : sulla bellezza e le immagini di corpi nei media

• Attenzione, fotoritocco  : in Francia una proposta di legge sulle fotografie di corpi umani ritoccate 

con strumenti digitali

• Il femminismo: risorsa o fardello per le donne?  : un articolo da Adiantum, associazione di 

associazioni per la tutela dei minori

• Daria  : pagina Wikipedia della serie animata americana andata in onda su MTV

• Boom di turismo e eros per le donne  : il turismo sessuale al femminile è un fenomeno in crescita

• Il potere è donna  : Forbes incorona Oprah e Lady GaGa

• Le donne del Dragone  : se la Cina scopre il potere rosa

• Carina, educata e modesta ecco l'inferno della "brava ragazza"  : un articolo di Sara Ficocelli sul 

libro di Rachel Simmons

• “Scomparse”  : donne uccise dalla mafia

• Sicilia. Aperto il primo sportello Antistalking  : affidato a 150 volontarie della Rete antiviolenza

• Women's 'Decorative' Role  : un articolo di Chiara Volpato sul New York Times
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http://www.nytimes.com/roomfordebate/2011/01/26/decadence-and-democracy-in-italy/women-in-the-decorative-role
http://www.noidonne.org/blog.php?ID=00981
http://donnecalabresiinrete.wordpress.com/2010/10/19/scomparse/
http://www.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/2010/10/06/news/libro_brava_ragazza-7719780/
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/09/21/le-donne-del-dragone-se-la-cina.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/06/30/il-potere-donna-forbes-incorona-oprah-lady.html
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.relazionecomplicata.it/mode/turismo-eros-per-donne/
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://it.wikipedia.org/wiki/Daria_(serie_animata)
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.adiantum.it/public/447-il-femminismo--risorsa-o-fardello-per-le-donne-----da-tempovissuto.asp
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://giovannacosenza.wordpress.com/2009/10/05/attenzione-fotoritocco/
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.media-awareness.ca/english/issues/stereotyping/women_and_girls/women_beauty.cfm
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.mariellafassonatproduzionepropria.com/search?q=empowerment
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://giovannacosenza.wordpress.com/2009/03/19/la-donna-in-scatola/
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://iononmidepilo.blogspot.com/2010/04/donne-guaio-senza-consolazione-chi-dice.html
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://comunicazionedigenere.wordpress.com/2010/06/14/le-bambine-veline/
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://comunicazionedigenere.wordpress.com/2010/06/15/pure-tra-la-monnezza/
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://giovannacosenza.wordpress.com/2010/03/25/happiness-is-an-older-woman/
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://giovannacosenza.wordpress.com/2009/09/30/unalternativa-alle-bratz-e-winx/
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://iononmidepilo.blogspot.com/2009/07/le-donne-in-tv-una-falsa-emancipazione.html
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://giovannacosenza.wordpress.com/2008/11/25/perche-il-rosa-e-femminile/
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://sgrunt.noblogs.org/post/2010/01/15/spose-ai-fornelli-4-regole-per-non-stressarsi
http://mag.wired.it/rivista/storie/lisa-shannon-io-vi-salvero.html
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.megliopossibile.it/post.php?id=6932&title=ECONOMIA&titleId=243
http://www.zeroviolenzadonne.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12294%3Aaiuto-i-talenti-femminili-a-emergere-e-fare-carriera-mod-il-sole-24-ore
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/dossier/Italia/2009/commenti-sole-24-ore/26-febbraio-2010/lavoro-donne-carriera-figli.shtml


• Messico, la lotta ai narcos è una questione di donne  : un articolo di Glauco Maggi su La Stampa

• Intifada al femminile  : un articolo sulle manifestazioni egiziane di Tiziana Barrocci su Europa

• La forza di essere belle senza voler fare le veline  : un articolo di Caterina Soffici su Il Fatto 

Quotidiano

• Donne, Berlusconi e manifestazioni. Una delle voci fuori dal coro  : Lea Melandri chiede «di quale 

sdegno stiamo parlando?» su Gli Altri

• Se non ora, quando?  : i pro e i contro della manifestazione secondo Giovanna Cosenza 

• Il grido delle donne al paese umiliato  : un articolo di Natalia Aspesi su Repubblica

• Pubblicità offensive contro la donna  : una gallery su L'Unità 

• (ri)Appropriarsi dello sguardo  : un post dal blog Sud De-Genere.

• Il vestito troppo corto, la pubblicità senza fantasia  : un commento di Isabella Bossi Fedrigotti alla 

pubblicità di Silvian Heach

• I quotidiani e le donnine in prima pagina  : un post di Giovanna Cosenza

• Afghanistan, l'unica donna magistrato: la mia guerra contro la corruzione  : un articolo di Vittorio 

Dell'Uva su Il Messaggero

• Tecniche di rovesciamento  : un post di Loredana Lipperini sulle tecniche retoriche de «Il corpo 

delle donne 2»

• Perché sì alle quote rosa nei CDA  : le motivazioni della promotrice del disegno di legge per le 

quote rosa nei CdA, di Alessia Mosca

• L’argomento fallace de «Il corpo delle donne 2»  : un post di Giovanna Cosenza su «Il corpo delle 

donne 2»

• Quei registi del fango in tv  : il commento di Natalia Aspesi a proposito della questione «Il corpo 

delle donne 2»

• Donne e Pubblicità  : Vita da Streghe intervista  Massimo Guastini, presidente dell'Art Directors 

Club Italiano

• L'artigianato delle donne rilancia il tamil nadu  : un articolo di Carlo Pizzati su Il Sole 24 ORE

• Campagne  : un post sul blog di Loredana Lipperini in merito al tentativo di discreditare le 

manifestazioni del 13 febbraio

• L'avvento delle mamme-maitresse, così finisce la sacra famiglia italiana  : un articolo di Francesco 

Merlo su Repubblica

• Benvenuti a Sant'Agata, la città dove comandano le donne  : un articolo di Maria Novella de Luca 

su Repubblica

Dati e ricerche

• Le statistiche di genere  : 23 schede Istat di informazione statistica su uomini e donne

• Indagine donne, scienza e tecnologia  : il rapporto sulla “Cultura dell'innovazione in Italia”, 

realizzato dalla Fondazione Cotec

• Errori, il cervello delle donne li riconosce più in fretta  : uno studio dell’Università di Milano-Bicocca, 

in collaborazione con l’Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare del Cnr di Milano 
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http://www.wellme.it/sesso-e-psicologia/vivere-oggi/740-errori-il-cervello-delle-donne-li-riconosce-piu-in-fretta
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.repubblica.it/tecnologia/2010/06/03/foto/donne_scienza_e_tecnologia-4544505/1/
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20070307_00/
http://www.repubblica.it/cronaca/2011/03/07/news/paese_donne-13274140/
http://www.repubblica.it/politica/2011/03/07/news/mamme_maitresse-13273980/?ref=HREC1-1
http://loredanalipperini.blog.kataweb.it/lipperatura/2011/03/02/campagne/
http://www.zeroviolenzadonne.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12448%3Alartigianato-delle-donne-rilancia-il-tamil-nadu-carlo-pizzati-il-sole-24-ore
http://vitadastreghe.blogspot.com/2011/02/donne-pubblicita-intervista-al-neo.html
http://www.repubblica.it/politica/2011/02/26/news/registi_fango-aspesi-12916522/
http://giovannacosenza.wordpress.com/2011/02/25/largomento-fallace-de-%C2%ABil-corpo-delle-donne-2%C2%BB/
http://eventiquattro.ilsole24ore.com/eventi-e-altro/management-e-hr/notizie/2011/02/23/perche-si-alle-quote-rosa.aspx
http://loredanalipperini.blog.kataweb.it/lipperatura/2011/02/25/tecniche-di-rovesciamento/
http://www.zeroviolenzadonne.it/mostrapp.php?id=12329
http://giovannacosenza.wordpress.com/2011/02/23/i-quotidiani-e-le-donnine-in-prima-pagina/
http://www.corriere.it/cronache/11_febbraio_22/vestito-troppo-corto-fantasia-bosi-fedrigotti_27691acc-3e5e-11e0-a025-f4888ad76c86.shtml
http://suddegenere.wordpress.com/2011/02/20/riappropriarsi-dello-sguardo/
http://video.unita.it/immagini/varie/Le_pubblicit_offensive_contro_le_donne.462/
http://www.repubblica.it/politica/2011/02/14/news/grido_al_paese-12431449/?ref=HREA-1
http://giovannacosenza.wordpress.com/2011/02/08/se-non-ora-quando/
http://www.glialtrionline.it/home/2011/01/29/donne-berlusconi-e-manifestazioni-una-delle-voci-fuori-dal-coro/
http://www.zeroviolenzadonne.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12008%3Ala-forza-di-essere-belle-senza-voler-fare-le-veline--caterina-soffici-il-fatto-quotidiano
http://www.zeroviolenzadonne.it/index.php?option=com_content&view=article&id=11988%3Aintifada-al-femminile-tiziana-barrucci-europa
http://www.zeroviolenzadonne.it/index.php?option=com_content&view=article&id=11965%3Amessico-la-lotta-ai-narcos-e-una-questione-di-donne-glauco-maggi-la-stampa


• La medicina di genere... quali novità?  : le medicine testate sui maschi non vanno sempre bene per 

le femmine

• Rischi e Opportunità per la donna nel 21esimo secolo  : donne che eccellono nella scienza e i rischi 

che ancora corrono in questo campo

• Donne, l'Italia delle discriminazioni  : siamo al 74esimo posto su 134 Paesi nel Gender Gap del 

World Economic Forum

• La squadra vince se è mista  : le aziende con donne nel CdA fanno più soldi

• I rapporti Cerved sulle imprese italiane  : le donne al comando delle imprese

• Studi legali favoriti se nel team ci sono donne  : una raccolta informale di dati da Il Sole 24 ORE

• Rapporto Quars 2010  : l’Italia è “deformata” da lavoro e pari opportunità

• Sondaggio Demos  : in media il 38% delle donne ritiene che il comportamento di Belrusconi sia in 

qualche modo lesivo della dignità delle donne. 

• L’uomo domestico  : Istat: oggi gli uomini svolgono quasi il 30% dei lavori domestici. Un articolo di 

Luisa Grion su La Repubblica

• L'occupazione femminile paga di più la scarsa crescita  : un articolo di Monica D'Ascenzo su Il Sole 

24 ORE

Iniziative

• UDI - Immagini amiche  : la nuova Campagna nazionale UDI per contrastare le immagini lesive e gli 

stereotipi femminili, non solo nella pubblicità

• Giornate di Studio GDG  : questioni sul corpo in psicologia sociale, Università degli Studi di Milano-

Bicocca

• 365d, trecentosessantacinque storie di donne  : un libro lungo un anno. Ogni giorno una donna che 

ci racconta cos’è successo proprio in quel giorno nella sua vita

• Donne Pensanti Resistenza 2.0  : alla ricerca di donne e uomini che abbiano qualcosa di 

significativo da raccontare sulla percezione del femminile in Italia. 

• Global Media Monitoring Project  : il Global Media Monitoring Project è il più ampio studio a livello 

      mondiale sulla rappresentazione delle donne nell’informazione mediatica

• A choir for the Women and Expo Project  : Emma Bonino al Milan International Food Summit

• Women International Network  : conferenza internazionale dell'WIN

• I bollini rosa del progetto Ospedaledonna  : certificazioni per gli ospedali vicini alle esigenze delle 

donne

• Conferenza Internazionale sulla violenza contro le donne  : registrazioni a cura di Radio Radicale 

della conferenza

• Donne che dicono "NO"  : su Facebook il tam tam corre in fretta: cambiare il profilo, scegliere la 

foto di una donna che ha speso la propria vita per affermare un diritto

• Nasce il comitato permanente «Se non ora quando?»  : un post sul blog di Giovanna Cosenza

• Donne in pezzi  : un incontro a Palazzo Marino organizzato dal comune di Milano per riflettere 

sull’immagine della donna nei media e nella pubblicità
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http://www.facebook.com/event.php?eid=189832191050796
http://giovannacosenza.wordpress.com/2011/02/15/nasce-il-comitato-permanente-se-non-ora-quando/
http://www.guardavalle.net/gol/community/dettaglio_news.php?idUtente=1866&id_news=5095
http://www.radioradicale.it/scheda/286574/conferenza-internazionale-sulla-violenza-contro-le-donne-1-giornata
http://www.ilsole24ore.com/st/bollinorosa/bollinorosa_articolo.shtml
http://www.winconference.net/
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.mariellafassonatproduzionepropria.com/2008/11/choir.html
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.osservatorio.it/download/Introduzione_GMMP_2009.pdf
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://donnepensanti.wordpress.com/2009/11/01/la-vostra-testimonianza-su-donne-pensantiu/
http://www.365d.it/
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.gdg.unipr.it/gdg2010/index.html
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://unionedonne.altervista.org/index.php/campagne/immagini-amiche.html
http://www.zeroviolenzadonne.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12572%3Aloccupazione-femminile-paga-di-piu-la-scarsa-crescita-monica-dascenzo-il-sole-24-ore
http://www.zeroviolenzadonne.it/mostrapp.php?id=12490
http://www.demos.it/a00553.php
http://it.finance.yahoo.com/notizie/Rapporto-Quars-2010-l-Italia-yfin-1884432394.html?x=0
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2010-11-08/studi-legali-favoriti-team-083157.shtml?uuid=AYxcY0hC
http://www.cerved.com/xportal/web/@extsrc/@ita/@focus/donne_comando_imprese.pdf
http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2010-10-14/squadra-vince-mista-risultati-211831.shtml
http://www.repubblica.it/economia/2010/10/12/news/gender_gap-7976966/
http://www.nytimes.com/2010/03/06/world/europe/06iht-ffscience.html
http://magazine.paginemediche.it/it/365/il-punto-di-vista/farmacologia-medica/detail_135607_la-medicina-di-genere-quali-novita.aspx?c1=30


• 8 marzo: operazione Poetry Attack!  : Per l’8 marzo vogliamo reclamare e declamare i nostri diversi 

modi di essere donna contro il modello unico imperante 

• Femmes en résistance  : una mostra del fotogiornalista Pierre-Yves Ginet a Roanne, in Francia

Blog e gruppi

• Un'altra donna  : "restituire le donne alla loro immagine e la loro immagine alle donne"

• Woman in adv  : un blog dedicato ad analizzare la strumentalizzazione della donna all’interno delle 

campagne pubblicitarie

• Anacronismi  : "recuperare ciò che appare obsoleto e superato nell'attuale, per superare e rendere 

obsoleto l'attuale" 

• Advanced style  : un blog di moda per anziani

• Sorelle Lumiere  : riunisce donne con la passione per la fotografia

• Generacion y  : il blog della giornalista e attivista cubana Yoani Sánchez

• Ma che davvero  : "Sono rimasta incinta per caso a 27 anni, col desiderio di maternità ai minimi 

registrati"

• Noi donne  : la Cooperativa Libera Stampa e 'noidonne' raccontano le attività, i pensieri e i 

movimenti delle donne

• Lady fest Roma  : un festival D.I.Y. (do it yourself) queer femminista autoprodotto

• Vita da streghe  : blog di informazione per le donne e le pari opportunità

• Comunicazione di genere  : un blog nato per sfatare il mito che vuole l’Italia tra i Paesi dove i diritti 

delle donne vengono rispettati

• Mappe mentali  : il blog della mind mapper Roberta Buzzacchino

• Mondo rosa shokking  : "nel MRS (Mondo Rosa Shokking) la donna sa vedersi nei panni dell’uomo 

e l’uomo sa vedersi nei panni della donna"

• Take Care of Yourself  : l'opera dell'artista Sophie Calle creata per il padiglione francese della 

Biennale di Venezia

• Donne Pensanti  : un’associazione per dare voce a tutte le persone che non si riconoscono nel 

modello univoco e svilente di femminile 

• Associazione Donne di carta  : associazione culturale promotrice della lettura al femminile

• “Di nuovo”  : l’associazione femminile lanciata da Cristina Comencini

• Ladyradio  : alla ricerca di artiste che costellano la scena musicale mondiale

• Lofficina  : blog di analisi e denuncia degli stereotipi di genere nella comunicazione

• She is creative  : un blog di “donne che vivono creando"

• She  : riflessioni sull'universo femminile in forma di disegno

• Donne che lavorano  : il mondo del lavoro femminile, un progetto di Cgil Lombardia

• Dols.net  : donne, tecnologia, informatica e internet
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http://www.dols.net/
http://www.donnechelavorano.it/
http://www.facebook.com/She.lorenzocalza
http://www.sheiscreative.com/
http://lofficinadiscambiaidee.wordpress.com/
http://www.ladyradio.noblogs.org/
http://dinuovodinuovo.blogspot.com/
http://www.donnedicarta.org/
http://www.donnepensanti.net/
http://www.paulacoopergallery.com/exhibitions/56
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.mondorosashokking.com/
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://mappementaliblog.blogspot.com/
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://comunicazionedigenere.wordpress.com/
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://vitadastreghe.blogspot.com/
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://ladyfest-roma.noblogs.org/post/2008/03/12/ladyfest_roma-2009
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.noidonne.org/
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.machedavvero.it/
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.desdecuba.com/generaciony_it
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.sorellelumiere.it/
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://advancedstyle.blogspot.com/
http://taccuinoanacronistico.blogspot.com/
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://womaninadv.wordpress.com/
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://unaltradonna.wordpress.com/
http://www.roanne.fr/TPL_CODE/TPL_AGENDA/PAR_TPL_IDENTIFIANT/946/64-agenda-roanne.htm
http://www.facebook.com/event.php?eid=180033518707772


Film e corti

• At Land - Maya Deren, Jonny Greenwood  Felice - Aimee, Jaguar  

• Donne in Rinascita - Jack Folla  

• Li chiamarono... briganti - Pasquale Squitieri  

• La sciantosa - Ninì Grassia  

• Poetry in clips - Anne Sexton  

• Stop a la violencia doméstica - Amnesty International  

• Ondas - Guerrilla Girls  

• Buffy Summers  

• Memorie Di Una Geisha - Rob Marshall  

• La forza delle donne - Totò  

• Fermo con le Mani - Gero Zambuto  

• Holiday - George Cukor  

• Frida (Frida e Diego) - Julie Taymor  

• Orlando - Sally Potter  

• Little Miss Sunshine - Jonathan Dayton, Valerie Faris  

• Elizabeth The Golden Age - Shekhar Kapur  

• Mona Lisa Smile - Mike Newell  

• Teresa, Crucificada por amar - Tatiana Gaviola  

• Frankenstein Junior - Mel Brooks  

• 2046 (Vieni via con me) - Wong Kar Wai  

• Iron Jawed Angels - Katja von Garnier  

• Tutto su mia madre - Pedro Almodòvar  

• 2046 (L’eroina Lulù) - Wong Kar Wai  

• Guida galattica per autostoppisti - Garth Jennings  

• Vogliamo anche le rose - Alina Marazzi  

• The Women - George Cukor  

• Lisbeth Salander - Stieg Larsson  

• My Big Fat Greek Wedding - Joel Zwick  

• Erin Brockovich - Steven Soderbergh  

• Hitch, lui si che capisce le donne - Andy Tennant  

• Harold e Maude - Hal Ashby  

• La città delle donne - Federico Fellini  

• Attila flagello di Dio - Franco Castellano, Pipolo  

• Thelma e Louise - Ridley Scott  

• La morte ti fa bella - Robert Zemeckis  

• Mamma Mia! - Phyllida Lloyd  
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http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.youtube.com/watch?v=K-8DO6k3HJ8
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.youtube.com/watch?v=szINT7iht7I
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.youtube.com/watch?v=ja9SC05pe-Y
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.youtube.com/watch?v=kXlhhmPd2M0
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.youtube.com/watch?v=u5rzW9dV-jI
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.youtube.com/watch?v=xVo4vxQsBP0
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.youtube.com/watch?v=5SJ6g4WEWt4&feature=related
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.youtube.com/watch?v=WgajwqyUuhw
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.youtube.com/watch?v=ebaFd53yO40
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.youtube.com/watch?v=QbP0Oto74_o
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.youtube.com/watch?v=VD2uQzeZHzo
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.youtube.com/watch?v=BykxkrmLuws
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.youtube.com/watch?v=Ky_7hJr9fL4
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.youtube.com/watch?v=HbOPVmqYfXs
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.youtube.com/watch?v=P9RPPwmE1aA
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.youtube.com/watch?v=StF3_Mj0tBg
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.youtube.com/watch?v=WDRJbDIauR0
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.youtube.com/watch?v=rdkecMOT1ko
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.spuntidivista.splinder.com/post/22332254/8-marzo-al-cinema
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.youtube.com/watch?v=Ul13lXQYqis
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.youtube.com/watch?v=cHvV24OpQig
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.youtube.com/watch?v=CthB71GqYa0
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.youtube.com/watch?v=0x1f4AyhKyI
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.youtube.com/watch?v=fMKz23FLwHU
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.youtube.com/watch?v=xxk4rVJK0fo&feature=related
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.youtube.com/watch?v=UgikBmXZf5g&feature=related
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.youtube.com/watch?v=bUyk8E4qITA
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.youtube.com/watch?v=PvN4r4h8p7M
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://vimeo.com/11027920
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.youtube.com/watch?v=uI6pFUo55IQ&feature=player_embedded
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.youtube.com/watch?v=InFVMH-q2Zg
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.youtube.com/watch?v=UfvS_fgbuDI
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.youtube.com/watch?v=PV6qf0MaUC8&feature=related
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.youtube.com/watch?v=RjYZtxMhMHs
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.youtube.com/watch?v=pNSJnW8VyW4
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.youtube.com/watch?v=N12JU6-mGDs
http://www.youtube.com/watch?v=RnC5ID8Q-HI&feature=related


• The Incredibles - Brad Bird  

• Due Partite - Enzo Monteleone  

• Irina Palm - Sam Garbarski  

• Frida (Scalata) - Julie Taymor  

• Amelia - Chiara Idrusa Scrimieri  

Tv

• Libertà sessuale, libera sessualità - Adele Faccio  

• La donna perfetta - Angela Finocchiaro  

• La cintura di castità e la Costituzione - Paola Cortellesi  

• Debra Winger al David Letterman Show  

• Confronto uomo-donna - Geppi Cucciari & Paolo Migone  

• Riparliamone! - Paola Cortellesi  

• Le donne di Marrakech - Nonsolomoda  

• Paola Cortellesi a Very Victoria  

• Donne rifatte e umiliate in tv - L'Infedele  

• Luciana Littizzetto a Che tempo che fa  

• Killing us Softly, Advertising's Image of Women - Jean Kilbourne  

• Repubblica TV sulla manifestazione "Se non ora, quando?" del 13 febbraio  

• Il Corpo delle donne 2, a cura di Antonio Ricci  

Conferenze

• Lorenza Caldassare alla manifestazione di Libertà e Giustizia a Milano il 5 febbraio 2011  

• Madeleine Albright a TED sull'essere una donna e un diplomatico  

• Concita De Gregorio dialoga con Nicla Vassallo su "Responsabilità"  
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http://www.youtube.com/watch?v=d_xYVRDm8MQ
http://www.ted.com/talks/madeleine_albright_on_being_a_woman_and_a_diplomat.html
http://www.youtube.com/watch?v=6nV7dfW1_fc
http://www.youtube.com/watch?v=rQAmjWNhNlI&feature=mfu_in_order&list=UL
http://tv.repubblica.it/dossier/caso-ruby-donne-dicono-basta/se-non-ora-quando-in-piazza-a-milano/61999?video&pagefrom=1&ref=HREA-1
http://youtube.com/watch?v=QSXDCMSlv_I
http://www.youtube.com/watch?v=YWneXNAYAHc&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=QBieLaWejms&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=dKbQFNm9l6w&feature=related
http://www.video.mediaset.it/video/nonsolomoda/puntata/170448/le-donne-di-marrakech.html#tc-s1-c1-o1-p1
http://www.youtube.com/watch?v=JuOsfRUbLX0
http://www.youtube.com/watch?v=N6kfxCChzHM
http://www.youtube.com/watch?v=yXgzLv5eDDo
http://www.youtube.com/watch?v=D2waHMrosLw
http://www.youtube.com/watch?v=44CrTCGmvK8
http://www.youtube.com/watch?v=Aui8F9yU6GI&feature=player_embedded
http://giovannacosenza.wordpress.com/2009/11/24/una-donna-bellissima/
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.youtube.com/watch?v=03aT9-8czOc
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.youtube.com/watch?v=x7fEyD0y3_c
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.youtube.com/watch?v=LCcN1cOCBgU
http://www.nuovoeutile.it/click.php?idpage=10&idnotizia=689&tipo=dettaglio&url=http://www.youtube.com/watch?v=G9CZjr7rf6E

