
Qui di seguito una selezione  di libri sull'argomento VOLENZA SULLE DONNE 

posseduti dalla Biblioteca Panizzi e/o dalle biblioteche decentrate di Rosta, 

Ospizio, San Pellegrino, Santa Croce. 
 

Per una bibliografia più completa consultare il catalogo on-line della biblioteca 

al seguente indirizzo:  www.bibliotecapanizzi.it 
 
ALCUNI SUGGERIMENTI PER AMPLIARE LA RICERCA 

- nel campo “parole di soggetto” o nel campo “parole di titolo” utilizzare  singolarmente  i 

seguenti termini o anche in combinazione tra loro: 

 

donne 

maltrattamenti 

persecuzione psicologica 

reati sessuali 

violenza 

violenza sulle donne 

ecc. 

 

 

Le ricerche in catalogo possono essere fatte utilizzando vari accessi tra cui: autore, titolo, 

parole del titolo, soggetto, parole di  soggetto. E’ possibile anche fare ricerche combinate 

utilizzando contemporaneamente vari  parametri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORE TITOLO EDITORE ANNO 
 Cosa c'entra l'amore: ragazzi ,ragazze e la 

pervenzione della violenza sulle donne 

Carocci 2014 

 Dal silenzio alla parola: la violenza sofferta e il 

desiderio di fermarla 

Angeli 2012 

 I modelli sociali della violenza contro le donne: 

rileggere la violenza nella modernità 

Angeli 2008 

 Il terrore dentro casa: la violenza domestica nel 

mondo 

EGA 2008 

 Imparare paura Malatempora 2000 
 La violenza domestica: testimonianze, interventi, 

riflessioni 

Magi 2008 

 Questo non è amore: venti storie raccontano la 

violenza domestica sulle donne 

Marsilio 2013 

 Stalking Bonelli 2013 
 Uomini che maltrattano le donne: che fare ? Carocci 2009 
 Uscire dalla violenza: un network per la donna Piccin 2014 
 Violenza di genere e percorsi mediterranei Guerini 2015 
 Violenza sessuale e stalking Experta 2009 

AUTORE TITOLO EDITORE ANNO 
Agnello Hornby S. Il male che si deve raccontare: per cancellare la 

violenza domestica 

Feltrinelli 1999 

Alonzo E. Donne violenza e ancora violenza: al di là della 

pena e del biasimo 

Mimesis 2015 

Amnesty 

International 

Mai più! Fermiamo la violenza sulle donne EGA 2004 

Angeli  F. - Radice  E. Rose  al  veleno, stalking: storie d'amore e d'odio Bompiani 2009 
Annibali L. Io ci sono: La mia storia di non amore Rizzoli 2014 
Bagnara P. Violenza familiare: prevenzione e trattamento: le 

radici nascoste dall'abuso su donne e bambini 

attraverso la clinica dei casi 

Angeli 1999 

Baldry A.C. Dai maltrattamenti all'omicidio: la valutazione del 

rischio di recidiva e dell'uxoricidio 

Angeli 2008 

Barsotti A. - Desideri 

G. 

Stalking: quando il  rifiuto di essere rifiutati   

conduce alla  violenza   

Ponte alle  grazie 2011 

Bartolini  F. Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale  

e civile : mobbing,molestie, violenza  domestica: 

guida operativa aggiornata con le norme su 

sicurezza e “femminicidio” 

CELT 2013 

Benatti V. Gocce di veleno Giunti 2016 
Bernardini  De Pace A. Calci nel cuore Sperling & Kupfer 2004 
Binoix M. Picchiata TEA 2007 
Boiano I. Femminismo e processo penale: come può 

cambiare il discorso politico sulla  vilenza maschile 

contro le donne 

Ediesse 2015 

Bongiorno G. - 

Hunziker M. 

Con la scusa dell'amore Longanesi 2013 

Bonino S. Amori molesti: natura e cultura nella violenza di 

coppia 

Laterza 2015 

Bruno F. - Ohanian L. Stalking: cronaca di un abuso Curcio 2010 
Casanova C. Per forza o per amore: storia della violenza 

familiare nell'età moderna 

Salerno 2016 

Cozzolino M. Delitti familiari: quando l'amore diventa tragedia Armando 2006 
Ciconte E. Storia dello stupro e di donne ribelli Rubettino 2014 
D'Errico M. L'amore criminale Einaudi 2014 
Dandini S. Ferite a morte Rizzoli 2013 
Danna D. Stato di famiglia: le donne maltrattate di fronte 

alle istituzioni 

Ediesse 2009 

De Gregorio C. Malamore: esercizi di resistenza al dolore Oscar Mondadori 2009 
De Luca R. - Mari A. Amare uno stalker: guida pratica per pervenire il 

femminicidio  

Alpes 2015 

Deschischkariani C. Lasciami lasciarti: persecuzione e complicità Aliberti 2010 
Galante R. Perché non lo lascio?:storie e psicoterapie di 

donne legate a uomini maltrattanti 

Antigone 2012 

Green E. Cristianesimo e violenza contro le donne Claudiana 2015 
Hirigoyen M.F. Sottomessa: la violenza sulle donne nella coppia Einaudi 2006 
Lacalamita C. L'uomo nero esiste Aliberti 2011 
Le Mura G. La violenza sulle donne: analisi, denunce, proposte Paoline 2001 



AUTORE TITOLO EDITORE ANNO 
Merra S. - Marzi G. Stalking  Sovera 2009 
Merzacora Betsos I. Uomini violenti: i partner abusanti e il loro 

trattamento 

Cortina 2009 

Nondasola Violenza contro le donne: cosa fare quando una 

donna chiede aiuto 

Nondasola 2000 

Penfold R.B. Le pantofole dell'orco Sperling & Kupfer 2006 
Pitzalis V. Nessuno può toglierti il sorriso Mondadori 2014 
Ponzio G. Crimini segreti: maltrattamento e violenza alle 

donne nella relazione di coppia 

Baldini Castoldi 

Dalai 

2004 

Preta M.C. Rosaria,  detta Priscilla , e le altre Meligrana 2015 
Puzzo C. Stalking e casi di atti persecutori: ratio, 

commento, giurisprudenza, mappa, abstract, 

formulario 

Maggioli 2010 

Ricci O. Toglimi le mani di dosso Chiarelettere 2015 
Rocco A. Perché gli uomini picchiano le donne Sovera 2007 
Romito P. Un silenzio assordante: la violenza occultata su 

donne e minori 

Angeli 2005 

Sanghera J. Il sentiero dei sogni luminosi Piemme 2010 
Sorgato A. Giù le mani dalle donne Mondadori 2014 
Tani C. Mia per sempre: quando lui la uccide per rabbia, 

vendetta, gelosia 

Mondadori 2013 

Tavano F. Abusi in famiglia: violenze, abusi , maltrattamenti 

tra le mura domestiche 

CieRre 2006 

 
Verificare sempre a catalogo la disponibilità dei volumi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca Panizzi 
Via Farini, 3 - Reggio Emilia 

Tel 0522 456084   Fax 0522 456081 

panizzi@municipio.re.it 
www.bibliotecapanizzi.it 
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