
Bilancio attività 2019-2021- Gruppo Libr@rsi 

A) Presentazione di nuovi libri e nuove autrici, di narrativa e saggistica  

Presentazione libro “Piuttosto m’affogherei” di V. Palumbo      settembre 2019 

Presentazione libro “La disobbedienza visiva” con M. Salipante, P. Mattioli, M. Cuman 18 Ottobre 

Presentazione Libro “Le radici del caprifoglio” di M. Pia Trevisan ed Ali&no   7 Febbraio 2020 

Presentazione libro “Il cuore del polpo” di M.Boffo  26 Gennaio 2020 

Presentazione di  “Quarantena 2020. Scritti autobiografici dal mondo di Biodanza”, curato da 
Sandra Valentini.  (marzo 2021) 

Presentazione libro: “Il tuo sguardo su di me” di  M.Giacobino,  14 Maggio 2021  

Presentazione libro: “Andar Pensando” con L. Moro, in coll. LUD e BMT 8 Giugno 2021 

 
B) Partecipazione annuale a Bookcity Milano:  

BookCity 2019  “Vite insolite di etère e cortigiane ad Atene e nella Venezia del’500”, su testi di V. 
Palumbo e V. Longoni   16 Nov 2019   

Bookcity 2019, focus “Africa” : “Ferite di parole. Le donne arabe in rivoluzione. Mille fuochi di voci, 
di gesti e di storie di vita”   di Leila Ben-Salah  e  Ivana Trevisani edito da Poiesis (Alberobello), 2013 

BookCity 2020 ,“L’editoria femminista ieri e oggi-Un bilancio dagli anni ’70 a oggi”con L. Lepetit, L. 
Tufani, R. Di Fazio, M. Marcheselli          14 Novembre 2020 

C) Rassegna Editrici femministe 

A partire dall’evento Bookcity del 14 novembre2020, la rassegna è proseguita con:  

“Esplorando l’editoria femminista”con A.M. Crispino, A. Di Luciano, C. Palombelli, G. Musetti 
           24 Marzo 2021 

“Sguardi sulle differenze” con L. Fontanella, M. Cotta Ramosino, E. Nardin, I. Leccardi, M. 
Giacobino          14 Aprile 2021 

“Uno sguardo panoramico- riflessioni  e prospettive” con M. Palazzesi, A.M. Crispino, S. Neonato
           10 Giugno 2021 

 

 

 

 

https://www.mondadoristore.it/Ferite-parole-donne-arabe-Ivana-Trevisani-Leila-Ben-Salah/eai978886278030/
https://www.mondadoristore.it/Ferite-parole-donne-arabe-Ivana-Trevisani-Leila-Ben-Salah/eai978886278030/
https://www.mondadoristore.it/libri/Leila-Ben-Salah/aut01514444/
https://www.mondadoristore.it/libri/Ivana-Trevisani/aut00187144/
https://www.mondadoristore.it/libri/Poiesis-Alberobello/edt5910


D) Storia e romanzo storico  

Evento “Prostituzione e libertà femminile nei secoli”, su testi di V. Palumbo e V.Longoni  ,   12 
settembre 2019 

Presentazione libro “Parole armate” di V. Babini     26 Marzo 2019 

Evento culturale “Donne invisibili nella preistoria, nella storia e nella cultura religiosa occidentale” 
con G. Bompiani, L. Percovich, V. Longoni      28 Gennaio 2020 

Evento culturale: “Donne e Storia-Esperienze di ricerca storica delle donne” con B. Del Bo, M.L. 
Betri, M. Martinengo, L. Minguzzi, M. Salvarezza     9 Febbraio 2021 

 
E) Poesia  

Il tema proposto è stato il rapporto madre–figlia e le genealogie femminili. Le misure anti covid 
non hanno permesso di svilupparlo appieno ma sono stati realizzati due eventi online con la poeta 
Maria Pia Quintavalla, “Il femminile nelle metamorfosi familiari ed oltre” e uno sul senso del fare 
poesia.  

2 Eventi poetici on line con Maria Pia Quintavalla,   3 e 9 Giugno 2020 

Evento poetico “Poesia quotidiana” con N. Bonapace, D. Di Prossimo, M. Salvarezza 13 Ottobre 
2020 

F) Pomeriggi di studio 

Il progettato pomeriggio di studio su A.M Ortese non si è tenuto causa lockdown ed è rinviato 
all’autunno 2021. E’ stato preparato dall’ evento culturale online “Un cameo di Anna Maria 
Ortese” con M. Farnetti, L. Lepetit,  V.Longoni, C. Iraci.   28 Novembre 2020 

G) Gruppo di lettura  

Il gruppo di lettura esiste da due anni, con cadenza mensile. Nato su sollecitazione di alcune 
donne, ha affrontato nel primo anno il tema della trasgressione attraverso l’analisi di romanzi di 
tutto il Novecento e ha prodotto un quaderno con le lezioni introduttive e i contributi delle 
partecipanti; nel secondo ha allargato l’orizzonte della ricerca alla dimensione mondiale, con 
autrici che in varie aree hanno trattato temi cruciali quali guerra, migrazione, shoa, crisi ambientali   

H) Eventi particolari: 

Openday Bibliomediateca  (settembre 2020) 

Libri in valigia (16 giugno 2019 e 18 giugno 2021) 

 

 



I) Consulenza 

 Abbiamo offerto consulenza bibliografica e di altro genere a studiose e giovani laureande che 
lavorano sui temi del femminismo e della scrittura a firma femminile, proseguiremo questa attività 
in collaborazione con la BMT e con altre Biblioteche della città. 

Progetti per il futuro: proseguimento di tutte le attività, in collaborazione con Bibliomediateca, 
Benessere e Gruppo Fotografe e altri e – se vinceremo il bando Cariplo “I libri e la lettura”, con 
Scuola di Italiano. 

 

 

 

 


