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– l'Amore criminale  
D'errico, Matilde
Einaudi – 2014 

– Diario segreto dei miei giorni feroci
Violani, Emanuela
 Claudiana – 2011

– Donne che amano troppo
Norwood, Robin
Feltrinelli – 2014

http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/query/violenza%20alle%20donne?bib=CAGPR&context=catalogo#
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/query/diario%20segreto%20dei%20miei?context=catalogo#


– Donne spezzate : la violenza tra le mura domestiche
Milone, Milena 
Curcio – 2009

 

– La faccia oscura della luna : storia di donne tra sfida e violenza
Serra, Antonio
Condaghes – 2015

– Il femminile dell'essere : per smetterla con la costola di Adamo
Souzenelle, Annick : de
Servitium – 2008 

– Ferite a morte
Dandini, Serena
Rizzoli – 2013

http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/query/donne%20spezzate?context=catalogo#
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/query/violenza%20alle%20donne?bib=CAGPR&context=catalogo#


– Io ci sono : la mia storia di non amore
Annibali, Lucia
Rizzoli – 2014 

– L'Isola delle femmine : 22 racconti sul femminicidio 
Lanzetta, Peppe
Racconti brevi – 2015

– Lettera alle donne
Dalai Lama XIV
Rizzoli – 2009 

– Madri selvagge : contro la tecnorapina del corpo femminile 
Di Pietro, Alessandra 
Einaudi – 2006

http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/query/io%20ci%20sono?context=catalogo#
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/query/l%20isola%20delle%20femmine?context=catalogo#
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/.do#


– Malamore : esercizi di resistenza al dolore
De Gregorio, Concita
Mondadori – 2008

 

– Il male che si deve raccontare : per cancellare la violenza domestica
Agnello Hornby, Simonetta
Feltrinelli – 2013

– Mia per sempre : quando lui la uccide per rabbia, vendetta, gelosia
Tani, Cinzia
Mondadori – 2013

– Nelle segrete stanze: violenze alle donne tra silenzi e testimonianze
Ventimiglia, Carmine
Angeli – 1996

http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/query/malamore?context=catalogo#
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/query/mia%20per%20sempre%20quando?context=catalogo#


– Nessuno può toglierti il sorriso
Pitzalis, Valentina
Mondadori – 2014

– Parole avanti : femminismo del terzo millennio 
Sarritzu, Claudia
Palabanda – 2018 

– La schiava moderna
          Concu Piano, Luciana
          Kita – 2014

          

– Se questi sono gli uomini
Iacona, Riccardo

          Chiarelettere – 2012

– Sex Crimes

http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/query/nessuno%20puo%20toglierti%20il%20sorriso?context=catalogo#
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/query/violenza%20sulle%20donne?bib=CAGPR&context=catalogo#


Carlo, Lucarelli ; Massimo, Picozzi
Mondadori 2011

– Sociologia della condizione femminile
a cura di Franco Bonazzi e Giampaolo Catelli
Città Nuova 1977

– Sorridimi ancora : dodici storie di femminilità violate
Perrone – 2007

– Il tempo delle farfalle
Julia Alvarez
Giunti – 2019

–  

– Ti amo da (farti) morire
Arkadia – 2015



– Tra emarginazione e repressione: infanzia abbandonata,
concubinaggio e violenza sulle donne nella sardegna moderna
Durzu, annalisa ; Grafica del Parteolla – 2009

– Uomini che uccidono le donne
Garofano, Luciano 
Rizzoli – 2011

– Uomini violenti : i partner abusanti e il loro trattamento
Merzagora, Isabella
Cortina – 2009

– La violenza domestica : testimonianze, interventi, riflessioni
Magi – 2008

– Violenza in famiglia e stalking : dalle indagini difensive agli ordini 
di protezione

http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/query/violenza%20sulle%20donne?bib=CAGPR&context=catalogo#
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/query/uomini%20violenti?context=catalogo#


Zanasi, Francesca Maria
Giufrè – 2006


