


DONNE TALENTUOSE, GENIALI, GENEROSE

Siate gentili con le mucche : la storia di Temple Grandin, Beatrice Masini, Editoriale 
Scienza, 2015
La storia vera della scienziata autistica Temple Grandin, specialista nella progettazione
di metodi di allevamento rispettosi e non crudeli per gli animali da macello.
10-12 anni

L'altro fronte : 1915-2015 : la grande guerra delle donne : nove illustratrici interpretano
nove figure femminili che hanno fatto la storia della grande guerra, testi di Fabio 
Magnasciutti, illustrazioni di Alessandra Di Paola ... et al., Lapis, 2015
13-16 anni
Attraverso le parole di una crocerossina, una contadina, una scrittrice, una spia, una 
prostituta e di altre figure di donne emblematiche un affresco del ruolo femminile 
durante il primo conflitto mondiale.
Che ruolo hanno avuto le donne nella Grande Guerra? L'assenza di molti uomini, 
chiamati a combattere al fronte, determinò la riorganizzazione della vita di moltissime
donne che da "angeli del focolare" divennero parte attiva della vita economica e sociale
dell'Italia e non solo. Le donne hanno combattuto la loro guerra su una altro fronte, un 
fronte invisibile di cui non si sa e non si racconta ancora abbastanza.

La trottola di Sofia : Sofia Kovalevskaja si racconta, Vichi de Marchi, Editoriale Scienza, 
2014
In forma autobiografica - dall'infanzia a quando vinse il premio Bordin - i pensieri, le 
emozioni, i sentimenti, le scelte e la passione scientifica di Sofia Kovalevskaja, 
matematica russa della seconda metà dell'Ottocento.
11-14 anni

Storia di Malala, Viviana Mazza, Mondadori, 2013
Le vicende della pachistana Malala Yousafzai, che il 9 ottobre 2012, quindicenne, fu 
gravemente ferita dai talebani per essersi opposta alla loro dittatura e aver difeso il 
diritto delle donne allo studio.
11-14 anni

Pannocchie da Nobel : storia e storie di Barbara McClintock, Cristiana Pulcinelli, 
Editoriale Scienza, 2012
La genetista Barbara McClintock, nata nel 1902, prima donna a vincere da sola il Nobel 
per la medicina, si racconta: le difficili relazioni familiari, le ricerche sulla genetica 
delle piante, l'incomprensione dei colleghi.
11-14 anni

Fiori in famiglia : storia e storie di Eva Mameli Calvino, Elena Accati, Editoriale Scienza, 
2011
Eva Mameli, prima donna a conseguire la libera docenza in botanica in Italia, nel 1915, 
racconta di sé: la passione per la scienza e la ricerca, la carriera universitaria, il 
matrimonio, la nascita dei due figli.



11-14 anni

Una partigiana di nome Tina, Anselmo Roveda, Coccole e Caccole, 2010 
Nel 1944 Tina - ovvero la politica italiana Tina Anselmi, all'epoca diciassettenne - resta 
scioccata da una strage a opera dei fascisti e reagisce diventando una staffetta dei 
nuclei partigiani. 
Una ragazza che diventa donna. Il coraggio e la libertà della scelta. 
8-10 anni

Penelope, Sabina Colloredo, EL, 2009
La principessa spartana Penelope si trasferisce a Itaca dopo il matrimonio con Ulisse e 
per lei inizia una nuova vita, fatta di estenuanti attese, tragedie e frustrazioni, in 
attesa di riscattare la propria libertà.
Mentre Ulisse viaggia Penelope attende e conquista, da sola, la propria libertà.
12-14 anni

Indira Gandhi, Paola Capriolo, EL, 2009
La vita impegnata e appassionante di Indira Gandhi, primo ministro indiano dal 1966 al 
31 ottobre 1984, quando fu uccisa da due delle sue guardie del corpo.
12-14 anni

Numeri e poesia : storia e storie di Ada Byron, Simona Poidomani, Editoriale Scienza, 
2009
Pensieri, emozioni, sentimenti, scelte e soprattutto l'appassionata dedizione alla 
scienza di Augusta Ada Byron, matematica inglese vissuta tra il 1815 e il 1852 e figlia 
del celebre poeta George.
11-14 anni

Le tue antenate : donne pioniere nella società e nella scienza dall'antichità ai giorni 
nostri, Rita Levi-Montalcini, Gallucci, 2008
Da Ipazia d'Alessandria a Vandana Shiva, e alla stessa autrice, le biografie di 70 donne 
che dal mondo antico ai tempi odierni si sono distinte per il loro apporto in campo 
scientifico, tecnologico e culturale.
Marie Curie non poté studiare in patria, la Polonia, perché in quell'epoca l'università 
era preclusa alle donne. Per questo si trasferì in Francia dove si laureò e si dedicò alla 
ricerca con enorme successo, fino al Premio Nobel. È solo uno dei tanti modelli 
femminili affascinanti, rigorosi, combattivi, mai banali, raccontati da Rita Levi-
Montalcini.
11-14 anni

Alla ricerca del primo uomo : storia e storie di Mary Leakey, Cristiana Pulcinelli, 
Editoriale Scienza, 2008
Narrata in forma autobiografica l'appassionante vicenda umana e professionale di Mary 
Nicole, moglie di Louis Leakey, paleontologa vissuta 40 anni in Africa alla ricerca 
dell'anello mancante tra scimmia e specie umana.
11-14 anni



Marilyn Monroe, Vanna Cercenà, EL, 2008 
La vita di Marylin Monroe in una ricostruzione a partire dall'infanzia, da bambina 
adottata al successo in età adulta e poi al tragico epilogo.
Marilyn, figlia di un'America povera e piena di sogni, icona immortale della fragilità e 
della bellezza.
12-14 anni

Sulle orme di Gandhi : storia e storie di Vandana Shiva, Emanuela Nava, Editoriale 
Scienza, 2007
I ricordi d'infanzia, gli studi scientifici e poi la presa di coscienza di Vandana Shiva e le 
sue battaglie per ridare agli indiani pratiche agricole adeguate ai loro bisogni e non 
asservite alle multinazionali.
11-14 anni

Maria Callas, Paola Capriolo, EL, 2007
La memorabile carriera artistica e l'altrettanto memorabile biografia di Maria Callas, 
che nata a New York e di origini greche si trasferì poi in Italia e si esibì in tutto il 
mondo, diventando una leggenda della lirica.
11-14 anni

Rita Levi Montalcini con Giuseppina Tripodi racconta la scuola ai ragazzi,Fabbri, 2007
Rita Levi-Montalcini narra in prima persona i suoi primi anni di scuola, le scelte 
importanti, i maestri che ha incontrato, gli ostacoli che ha affrontato quando studiare 
e fare ricerca per una donna era quantomeno insolito. E poi racconta l'importanza della
cultura come libertà e indipendenza, e il suo impegno nel Terzo Mondo per garantire un
futuro alle bambine.
10-13 anni

Frida Kahlo, Vanna Cercenà, EL, 2006
Dall'infanzia alla morte l'intensa e appassionata vita di Frida Kahlo: la ricerca pittorica, 
le sofferenze fisiche, gli amori, il matrimonio, gli ideali politici, i successi e le delusioni.
Frida è figlia della rivoluzione messicana di Pancho Villa e di Zapata. E lei, fin da 
piccola, si ribella al conformismo, alle ingiustizie, ma soprattutto al destino avverso 
che la costringe giovanissima all'invalidità e al dolore.
12-14 anni

L'universo di Margherita : storia e storie di Margherita Hack, Simona Cerrato, 
Margherita Hack, Editoriale Scienza, 2006
Margherita Hack si racconta: l'attività atletica giovanile, la scelta universitaria 
d'iscriversi a Fisica, la carriera e le soddisfazioni professionali, il matrimonio durato 
una vita.
La storia della più nota astrofisica italiana raccontata ai giovani con la spontaneità, la 
passione e l'impegno che hanno caratterizzato tutte le sue scelte. 
11-14 anni



Anita Garibaldi, Lia Celi, Edizioni EL, 2006
La vita tumultuosa di Anita, ovvero Aninha Ribeiro da Silva, nata in Brasile, selvaggia e 
indomita, destinata a diventar l'eroica e sfortunata compagna di Giuseppe Garibaldi.
11-14 anni

La mia vita tra i gorilla : storia e storie di Dian Fossey, Vichi de Marchi, Editoriale 
Scienza, 2006
La storia della vita di Dian Fossey e della passione che ne segnò il percorso dall'esito 
drammatico: l'osservazione scientifica e la protezione dei grandi gorilla di montagna 
africani.
11-14 anni

Isadora Duncan, Sabina Colloredo, Edizioni EL, 2006
A cavallo fra Otto e Novecento le vicende biografiche, dagli 8 ai 33 anni, della 
danzatrice statunitense Isadora Duncan: vita familiare, viaggi, amori, figli, ma 
soprattutto passione per la danza e vocazione a insegnarla.
11-14 anni

Per amore delle parole : vita e passioni di Virginia Woolf, Beatrice Masini, EL, 2005
Virginia Woolf raccontata attraverso episodi e personaggi della sua vita, dall'infanzia 
all'età adulta, e tramite le sue stesse parole.
12-14 anni

Prigioniera della storia : Margarete Buber Neumann, testimone assoluta, Frediano Sessi,
EL, 2005
Nata nel 1901 Margarete Buber Neumann ha vissuto i momenti più drammatici del 
secolo scorso: comunista, deportata nei campi di concentramento nazisti e nei gulag 
sovietici, conobbe l'anima nera di entrambe le dittature.
12-14 anni

Radioattività in famiglia : la vera vita di Marie e Irene Curie, Simona Cerrato, Editoriale 
Scienza, 2004
Marie Curie si racconta: l'infanzia, gli studi alla Sorbonne, le scoperte sulla 
radioattività e il Nobel per la chimica, conseguito poi anche dalla figlia Irène.
11-14 anni

Danza fatale : il mistero di Mata Hari, Donatella Bindi Mondaini, EL, 2004
L'intensa e appassionata vita di Margaretha, alias Mata Hari, dall'infanzia fino al 
drammatico epilogo.
13-15 anni

L'angelo disubbidiente : la leggenda di Marlene Dietrich, Lia Celi, EL, 2004
I momenti salienti della vita di Marlene Dietrich, dai primi passi nel mondo dello 
spettacolo alla fuga dalla Germania nazista per andare a Hollywood, fino all'epilogo 
della sua vita coraggiosa e della sua brillante carriera.



12-14 anni

La Rosa Rossa : il sogno di Rosa Luxemburg, Vanna Cercenà, EL, 2004
Affetti personali e passione politica s'intrecciano nelle vicende di Rosa Luxemburg, che,
protagonista della nascita del movimento socialista in Europa, paga un tragico prezzo 
alla causa rivoluzionaria.
12-14 anni

Dalla parte dei bambini : la rivoluzione di Maria Montessori, Daniela Palumbo, EL, 2004
La vita di Maria Montessori e la caparbietà e capacità con cui riuscì a ottenere ciò che 
desiderava, dalla laurea in medicina a cure adeguate per i piccoli malati di mente, a 
scuole rispettose dei bambini.
12-14 anni

Il coraggio di Artemisia : pittrice leggendaria, Donatella Bindi Mondaini, EL, 2003
La vita romanzata e romanzesca di Artemisia Gentileschi, pittrice romana del Seicento, 
donna passionale e indipendente.
11-14 anni

Un amore oltre l'orizzonte : vita e viaggi di Margaret Mead, Sabina Colloredo, EL, 2003
Dal 1913 al 1931 i momenti salienti della vita e dei numerosi viaggi di Margaret Mead, 
l'antropologa più famosa del secolo scorso, in una ricostruzione romanzata.
11-14 anni

LE PARI OPPORTUNITA' SPIEGATE AI RAGAZZI

Ragazze e ragazzi : la parità a piccoli passi, Carina Louart, Motta junior, 2008
Questioni storiche e attuali connesse al difficile percorso di affermazione dei diritti 
delle donne, fra dominazione patriarcale, pregiudizi sessisti, mercificazione del corpo 
femminile e ingiustizie sociali.
Anche se la parità tra uomini e donne ha conosciuto, dal XX secolo, importanti progressi
in Europa, dove le donne sono ormai considerate al pari degli uomini, c'è ancora molto 
da fare perché ragazzi e ragazze abbiano davvero le stesse possibilità. 
11-13 anni

Quante tante donne : le pari opportunità spiegate ai bambini, Anna Sarfatti, Mondadori,
2008
La fotografa di ragnatele, la badante che dev'essere badata, la cerca-cose, l'ala 
sinistra, la sindaca e molte altre donne, in vesti più o meno consuete, in altrettante 
poesie.
8-10 anni

… E PER SAPERNE DI PIU'...



CONSIGLI BIBLIOGRAFICI
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Opere su S. Aleramo
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SIBILLA
ALERAMO

Scrittrice e giornalista

(Alessandria, 1876 – Roma, 1960)

CARLA
CAPPONI

Partigiana e politica italiana, 
Medaglia d'oro al valore militare

(Roma, 1918 – Zagarolo, 2000)



CONSIGLI BIBLIOGRAFICI
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GRAZIA
DELEDDA

Scrittrice Premio Nobel per la 
letteratura 1926

(Nuoro, 1871 – Roma, 1936)

MATILDE
SERAO

Scrittrice e giornalista
Prima donna ad aver fondato e 

diretto un quotidiano

(Patrasso, 1856 – Napoli, 1927)



CONSIGLI BIBLIOGRAFICI

Opere
- Interventi alla Costituente: contributi reggiani, Giuseppe Dossetti, Leonilde Iotti, Meuccio Ruini, 

Bologna, Analisi, 1986
- I valori della Costituzione: Giuseppe Dossetti e Nilde Iotti a Monteveglio, Giuseppe Dossetti, Nilde Iotti, 

Reggio Emilia, Pozzi, 1995
- Discorsi parlamentari, Nilde Iotti, Roma, Camera dei Deputati, 2003
- I lavoratori in difesa delle case del popolo, Nilde Iotti, Reggio Emilia, Tip. Sociale, 1955
- Nilde Iotti, Reggio Emilia, Comune, 2000

Opere su N. Iotti
- Nilde, Gianni Corbi, Milano, Rizzoli, 1993
- La ragione e il sentimento : ritratto di Nilde Iotti, Leoncarlo Settimelli, Roma, Castelvecchi, 2009
- Nilde Iotti : il rigore e la passione, documentario di Paola Barbaglia e Silvana Maja, Roma, Fondazione 
della Camera dei Deputati, 2009

CONSIGLI BIBLIOGRAFICI

Opere
- Il metodo della pedagogia scientifica applicato all'educazione infantile nelle Case dei Bambini, Città di 

Castello, casa Editrice S. Lapi, 1909
- L'autoeducazione nella scuola elementare, Milano, Garzanti, 1962
- Manuale di pedagogia scientifica, Napoli, A. Morano, 1921
- Il bambino in famiglia, Milano, Garzanti, 1991
- Educazione e pace, Milano, Garzanti, 1951

NILDE
IOTTI

Politica italiana
Prima donna a ricoprire la carica 
di Presidente della Camera dei 

Deputati

(Reggio Emilia, 1920 – Poli, 1999)

MARIA
MONTESSORI

Pedagogista, filosofa, medico, 
scienziata, educatrice

(Chiaravalle, 1870 – Noordwijk, 
1952)


