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Ragazze non maritate: persone indipendenti dai binari definiti dal patriarcato o 
termine un po’ insultante? Discuteremo con l’autrice il significato della parola zitella 
e la sorte subita o le scelte di vita di molte donne. 
documentata e ironica di immagini letterarie, miti, fiabe, fumetti, film: dalle 
Amazzoni alla regina Cristina di Svezia, da Jane Austen alle single felici dei nostri 
giorni.  

Sarà un’occasione per conoscere la molteplice produzione di Valeria Palumbo, 
affermata giornalista, componente attiva della Società Italiana delle Storiche e 
dell’Associazione italiana Public History, autrice di molti volumi che approfondiscono 
i vari aspetti e momenti della storia delle donne, in modo intelligente e vivace.

Conduce Vittoria Longoni 
Saranno con noi le editrici dell’Enciclopedia delle Donne
Nel dibattito interverrà anche Laura Lepetit, storica fondatrice della casa editrice La 
Tartaruga 

Segue aperitivo 

Casa delle Donne di Milano c.f. 97614400150 
+393483430809- info@casadonnemilano.it- www.casadonnemilano.it

Il 3 Aprile 2019 alle ore 18

Libr@rsi presenta 

Valeria Palumbo

e il suo libro

Piuttosto m’affogherei
Storia vertiginosa delle zitelle

Ed. Enciclopediadelledonne.it
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