IN CERCA DI LEI
APPUNTI E MATERIALI PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO IMMAGINARIO SULLE
DONNE
In Cerca di Lei è un esperimento di creatività collettiva su Facebook. Una raccolta di info,
esempi buoni e cattivi, idee utili a inventare nuove narrazioni dell’universo femminile.
Ecco i più significativi tra i materiali pubblicati dai navigatori sulla pagina. Li abbiamo divisi
in categorie e disposti nell'ordine in cui sono stati postati. Questo documento è aggiornato
al 7 marzo 2011.
Cultura, costume e dintorni

•

Muore a 88 anni la protagonista di “Bocca di rosa” che ispirò De Andrè: un articolo su Corriere.it

•

Christa Wolf: fanpage su Facebook della scrittrice tedesca

•

Una fiamma nel mio cuore: film del 1987 di Alain Tanner

•

Ipazia, o della laicità: articolo sul film Agorà, di Alejandro Amenábar che racconta la storia della
prima scienziata vittima del fondamentalismo religioso

•

Le invenzioni delle donne: il tergicristallo l'ha inventato una donna, Mary Anderson

•

I libri... che ogni donna dovrebbe aver letto: lista curata dall'Unione Donne in Italia di Reggio
Calabria

•

Un coraggioso e autentico momento di restituzione: presentazione del libro Ius Sanguinis di Paola
Bottero

•

Donne che amano troppo: confondere amore e sofferenza

•

La ribellione letteraria delle donne: le donne italiane si danno alla scrittura per ribellarsi all’Italia di
oggi che le offende

•

Bellissime 1 e 2: documentari di Giovanna Gagliardo

•

L’arte della gioia: raccolta di post su “L’arte della gioia”, libro di Goliarda Sapienza

•

Women in jazz: una raccolta della National Public Radio di grandi donne del jazz

•

Ancora dalla parte delle bambine: un'indagine sul mondo delle nuove bambine di Loredana
Lipperini

•

L'enciclopedia delle donne: divulgare. Che cosa? Conoscenza (nomi, cognomi e storie) e idea di
libertà (la conoscenza delle donne in carne e ossa del passato e del presente)

•

“Woman” di Annie Leibovitz: un estratto dalla prefazione del libro a cura di Susan Sontag

•

La verità è appassionata di deserti: Elena Cattanei racconta cosa significa "fare ricerca"

•

Sì, c'è vita oltre le rughe: un articolo su Il Sole 24 ORE di Elisabetta Rasy

•

Azar Nafisi: Scrivere per continuare a vivere: intervista alla scrittrice iraniana Azar Nafisi

•

Elizabeth: graphic novel dedicata alla vita di Elizabeth Siddal

•

Le fotografie di Dita Pepe: il sito ufficiale della fotografa della Repubblica Ceca

•

Virginia Woolf alla radio. L'Arte delle parole: l'intervento di Virgina Woolf nel programma BBC "Le
parole mi sfuggono"
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•

Libri: Le "Americane avventurose" di Cristina Di Stefano: recensione di Silvia Giuberti su Il Sole 24
ORE

•

Libri: Sii bella e stai zitta di Michela Marzano: presentazione dell'autrice

•

Premio Nobel al Femminile: le undici donne che dal 1901 ad oggi hanno vinto il premio Nobel

•

Kazuyo Sejima: il primo direttore donna della Biennale di Venezia

•

«Tutto quello che le donne devono sapere»: due guide del Corriere della Sera

•

Libri: Malanova - Cristina Zagaria e Anna Maria Scarfò: presentazione ed estratto dal libro

•

Cinque donne che disegnano il futuro: premio alle «Tecnovisionarie» del 2010: dalla ricercatrice in
malattie genetiche alla suora di Haiti

•

L'Italia non è un paese per donne: storia di copertina de L’Internazionale 874

•

Il problema dell'Italia con le donne: un'inchiesta di Newsweek

•

Adulterio, una colpa solo al femminile: un articolo di Isabella Bossi Fedrigotti sul Corriere della
Sera

•

WOW - Women On Web: una tesi di laurea in design dei sistemi

•

Le nuove parole che mancano al femminismo: un articolo di Emma Baeri su Gli Altri

•

La sorella di Mozart: un romanzo di Rita Charbonnier

•

Stephen King: «Notte buia, niente stelle»: secondo la stampa internazionale quattro ritratti al
femminile da non perdersi

•

Gianna Fratta, la prima donna direttore d'orchestra sul podio dell’Opera di Roma

Biografie

•

Lou von Salomé: biografia della scrittrice e psicoanalista tedesca di origine russa

•

Sibilla Aleramo: biografia della scrittrice e poetessa italiana

•

Artemisia Gentileschi: biografia della pittrice

•

Annarita Buttafuoco: biografia della storica e saggista

•

Simone de Beauvoir: biografia della scrittrice, filosofa, romanziera e femminista francese.

•

Ángeles Mastretta: biografia della scrittrice e giornalista messicana

•

Elizabeth Siddal: biografia della modella, poetessa e pittrice inglese

Economia

•

Forbes, 14 donne fra i paperoni del mondo: dei 1.011 miliardari nella classifica della rivista solo il
2% è di sesso femminile

•

Donne al vertice, un guadagno: una ricerca di Cerved sulle donne manager

•

Mamme d’azienda: una ricerca svela perché per le imprese le madri possono essere un buon
affare

•

Alpha mum: il mercato dei prodotti per bambini non conosce crisi

•

Le donne danno i numeri. Tutti i numeri sulle donne: in Europa le donne guadagnano in media il
15% in meno degli uomini
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•

Donne e lavoro: figli e carriera presto o tardi non conta

•

Aiuto i talenti femminili a emergere e fare carriera: un articolo su Il Sole 24 ORE

Società

•

State of the world 2010: il report sullo stato del mondo dal Worldwatch Institute

•

Lisa Shannon. Raise hope for Congo: la tragedia di una donna africana e l'idea di una ragazza
dell'Oregon diventano un progetto per mettere fine a un massacro

•

Spose ai fornelli - 4 regole per non stressarsi: un ironico commento alla newsletter di
"matrimonio.it"

•

Perchè il rosa è femminile: una breve ricostruzione del perché il rosa è femminile, tratta dal libro
La donna perfetta. Storia di Barbie di Nicoletta Bazzano

•

Le donne in tv, una falsa emancipazione: il corpo delle donne segregato nelle gabbie di un
marketing massmediatico improntato al sessismo

•

Un’alternativa alle Bratz e Winx?: bambole vere per bambine vere

•

Happiness is an older woman: cos’è che di fatto rende le persone felici? La risposta di Howard
Jacobson, scrittore e conduttore televisivo britannico:

•

Pure tra la monnezza: modelle utilizzate per pubblicizzare l’emergenza rifiuti di Palermo

•

Le bambine veline: uno spot con bambine troppo sexy per la loro età

•

Donne, guaio senza consolazione: "non posso fare a meno di scorgere una linea sessista ideale
che parte da Aristotele e giunge pressoché intatta sino ad oggi"

•

La donna in scatola: donne impacchettate, imbustate, a cui la headline chiede beffarda: «dove
credi di andare, bellezza?»

•

Women’s empowerment, protection and education: essere istruite significa poter esercitare i propri
diritti di donna

•

Beauty and body image in the media: sulla bellezza e le immagini di corpi nei media

•

Attenzione, fotoritocco: in Francia una proposta di legge sulle fotografie di corpi umani ritoccate
con strumenti digitali

•

Il femminismo: risorsa o fardello per le donne?: un articolo da Adiantum, associazione di
associazioni per la tutela dei minori

•

Daria: pagina Wikipedia della serie animata americana andata in onda su MTV

•

Boom di turismo e eros per le donne: il turismo sessuale al femminile è un fenomeno in crescita

•

Il potere è donna: Forbes incorona Oprah e Lady GaGa

•

Le donne del Dragone: se la Cina scopre il potere rosa

•

Carina, educata e modesta ecco l'inferno della "brava ragazza": un articolo di Sara Ficocelli sul
libro di Rachel Simmons

•

“Scomparse”: donne uccise dalla mafia

•

Sicilia. Aperto il primo sportello Antistalking: affidato a 150 volontarie della Rete antiviolenza

•

Women's 'Decorative' Role: un articolo di Chiara Volpato sul New York Times
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•

Messico, la lotta ai narcos è una questione di donne: un articolo di Glauco Maggi su La Stampa

•

Intifada al femminile: un articolo sulle manifestazioni egiziane di Tiziana Barrocci su Europa

•

La forza di essere belle senza voler fare le veline: un articolo di Caterina Soffici su Il Fatto
Quotidiano

•

Donne, Berlusconi e manifestazioni. Una delle voci fuori dal coro: Lea Melandri chiede «di quale
sdegno stiamo parlando?» su Gli Altri

•

Se non ora, quando?: i pro e i contro della manifestazione secondo Giovanna Cosenza

•

Il grido delle donne al paese umiliato: un articolo di Natalia Aspesi su Repubblica

•

Pubblicità offensive contro la donna: una gallery su L'Unità

•

(ri)Appropriarsi dello sguardo: un post dal blog Sud De-Genere.

•

Il vestito troppo corto, la pubblicità senza fantasia: un commento di Isabella Bossi Fedrigotti alla
pubblicità di Silvian Heach

•

I quotidiani e le donnine in prima pagina: un post di Giovanna Cosenza

•

Afghanistan, l'unica donna magistrato: la mia guerra contro la corruzione: un articolo di Vittorio
Dell'Uva su Il Messaggero

•

Tecniche di rovesciamento: un post di Loredana Lipperini sulle tecniche retoriche de «Il corpo
delle donne 2»

•

Perché sì alle quote rosa nei CDA: le motivazioni della promotrice del disegno di legge per le
quote rosa nei CdA, di Alessia Mosca

•

L’argomento fallace de «Il corpo delle donne 2»: un post di Giovanna Cosenza su «Il corpo delle
donne 2»

•

Quei registi del fango in tv: il commento di Natalia Aspesi a proposito della questione «Il corpo
delle donne 2»

•

Donne e Pubblicità: Vita da Streghe intervista Massimo Guastini, presidente dell'Art Directors
Club Italiano

•

L'artigianato delle donne rilancia il tamil nadu: un articolo di Carlo Pizzati su Il Sole 24 ORE

•

Campagne: un post sul blog di Loredana Lipperini in merito al tentativo di discreditare le
manifestazioni del 13 febbraio

•

L'avvento delle mamme-maitresse, così finisce la sacra famiglia italiana: un articolo di Francesco
Merlo su Repubblica

•

Benvenuti a Sant'Agata, la città dove comandano le donne: un articolo di Maria Novella de Luca
su Repubblica

Dati e ricerche

•

Le statistiche di genere: 23 schede Istat di informazione statistica su uomini e donne

•

Indagine donne, scienza e tecnologia: il rapporto sulla “Cultura dell'innovazione in Italia”,
realizzato dalla Fondazione Cotec

•

Errori, il cervello delle donne li riconosce più in fretta: uno studio dell’Università di Milano-Bicocca,
in collaborazione con l’Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare del Cnr di Milano
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•

La medicina di genere... quali novità?: le medicine testate sui maschi non vanno sempre bene per
le femmine

•

Rischi e Opportunità per la donna nel 21esimo secolo: donne che eccellono nella scienza e i rischi
che ancora corrono in questo campo

•

Donne, l'Italia delle discriminazioni: siamo al 74esimo posto su 134 Paesi nel Gender Gap del
World Economic Forum

•

La squadra vince se è mista: le aziende con donne nel CdA fanno più soldi

•

I rapporti Cerved sulle imprese italiane: le donne al comando delle imprese

•

Studi legali favoriti se nel team ci sono donne: una raccolta informale di dati da Il Sole 24 ORE

•

Rapporto Quars 2010: l’Italia è “deformata” da lavoro e pari opportunità

•

Sondaggio Demos: in media il 38% delle donne ritiene che il comportamento di Belrusconi sia in
qualche modo lesivo della dignità delle donne.

•

L’uomo domestico: Istat: oggi gli uomini svolgono quasi il 30% dei lavori domestici. Un articolo di
Luisa Grion su La Repubblica

•

L'occupazione femminile paga di più la scarsa crescita: un articolo di Monica D'Ascenzo su Il Sole
24 ORE

Iniziative

• UDI - Immagini amiche: la nuova Campagna nazionale UDI per contrastare le immagini lesive e gli
stereotipi femminili, non solo nella pubblicità

• Giornate di Studio GDG: questioni sul corpo in psicologia sociale, Università degli Studi di MilanoBicocca

• 365d, trecentosessantacinque storie di donne: un libro lungo un anno. Ogni giorno una donna che
ci racconta cos’è successo proprio in quel giorno nella sua vita

• Donne Pensanti Resistenza 2.0: alla ricerca di donne e uomini che abbiano qualcosa di
significativo da raccontare sulla percezione del femminile in Italia.

• Global Media Monitoring Project: il Global Media Monitoring Project è il più ampio studio a livello
mondiale sulla rappresentazione delle donne nell’informazione mediatica

• A choir for the Women and Expo Project: Emma Bonino al Milan International Food Summit
• Women International Network: conferenza internazionale dell'WIN
• I bollini rosa del progetto Ospedaledonna: certificazioni per gli ospedali vicini alle esigenze delle
donne

• Conferenza Internazionale sulla violenza contro le donne: registrazioni a cura di Radio Radicale
della conferenza

• Donne che dicono "NO": su Facebook il tam tam corre in fretta: cambiare il profilo, scegliere la
foto di una donna che ha speso la propria vita per affermare un diritto

• Nasce il comitato permanente «Se non ora quando?»: un post sul blog di Giovanna Cosenza
• Donne in pezzi: un incontro a Palazzo Marino organizzato dal comune di Milano per riflettere
sull’immagine della donna nei media e nella pubblicità
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• 8 marzo: operazione Poetry Attack!: Per l’8 marzo vogliamo reclamare e declamare i nostri diversi
modi di essere donna contro il modello unico imperante

• Femmes en résistance: una mostra del fotogiornalista Pierre-Yves Ginet a Roanne, in Francia
Blog e gruppi

•

Un'altra donna: "restituire le donne alla loro immagine e la loro immagine alle donne"

•

Woman in adv: un blog dedicato ad analizzare la strumentalizzazione della donna all’interno delle
campagne pubblicitarie

•

Anacronismi: "recuperare ciò che appare obsoleto e superato nell'attuale, per superare e rendere
obsoleto l'attuale"

•

Advanced style: un blog di moda per anziani

•

Sorelle Lumiere: riunisce donne con la passione per la fotografia

•

Generacion y: il blog della giornalista e attivista cubana Yoani Sánchez

•

Ma che davvero: "Sono rimasta incinta per caso a 27 anni, col desiderio di maternità ai minimi
registrati"

•

Noi donne: la Cooperativa Libera Stampa e 'noidonne' raccontano le attività, i pensieri e i
movimenti delle donne

•

Lady fest Roma: un festival D.I.Y. (do it yourself) queer femminista autoprodotto

•

Vita da streghe: blog di informazione per le donne e le pari opportunità

•

Comunicazione di genere: un blog nato per sfatare il mito che vuole l’Italia tra i Paesi dove i diritti
delle donne vengono rispettati

•

Mappe mentali: il blog della mind mapper Roberta Buzzacchino

•

Mondo rosa shokking: "nel MRS (Mondo Rosa Shokking) la donna sa vedersi nei panni dell’uomo
e l’uomo sa vedersi nei panni della donna"

•

Take Care of Yourself: l'opera dell'artista Sophie Calle creata per il padiglione francese della
Biennale di Venezia

•

Donne Pensanti: un’associazione per dare voce a tutte le persone che non si riconoscono nel
modello univoco e svilente di femminile

•

Associazione Donne di carta: associazione culturale promotrice della lettura al femminile

•

“Di nuovo”: l’associazione femminile lanciata da Cristina Comencini

•

Ladyradio: alla ricerca di artiste che costellano la scena musicale mondiale

•

Lofficina: blog di analisi e denuncia degli stereotipi di genere nella comunicazione

•

She is creative: un blog di “donne che vivono creando"

•

She: riflessioni sull'universo femminile in forma di disegno

•

Donne che lavorano: il mondo del lavoro femminile, un progetto di Cgil Lombardia

•

Dols.net: donne, tecnologia, informatica e internet
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Film e corti

•

At Land - Maya Deren, Jonny GreenwoodFelice - Aimee, Jaguar

•

Donne in Rinascita - Jack Folla

•

Li chiamarono... briganti - Pasquale Squitieri

•

La sciantosa - Ninì Grassia

•

Poetry in clips - Anne Sexton

•

Stop a la violencia doméstica - Amnesty International

•

Ondas - Guerrilla Girls

•

Buffy Summers

•

Memorie Di Una Geisha - Rob Marshall

•

La forza delle donne - Totò

•

Fermo con le Mani - Gero Zambuto

•

Holiday - George Cukor

•

Frida (Frida e Diego) - Julie Taymor

•

Orlando - Sally Potter

•

Little Miss Sunshine - Jonathan Dayton, Valerie Faris

•

Elizabeth The Golden Age - Shekhar Kapur

•

Mona Lisa Smile - Mike Newell

•

Teresa, Crucificada por amar - Tatiana Gaviola

•

Frankenstein Junior - Mel Brooks

•

2046 (Vieni via con me) - Wong Kar Wai

•

Iron Jawed Angels - Katja von Garnier

•

Tutto su mia madre - Pedro Almodòvar

•

2046 (L’eroina Lulù) - Wong Kar Wai

•

Guida galattica per autostoppisti - Garth Jennings

•

Vogliamo anche le rose - Alina Marazzi

•

The Women - George Cukor

•

Lisbeth Salander - Stieg Larsson

•

My Big Fat Greek Wedding - Joel Zwick

•

Erin Brockovich - Steven Soderbergh

•

Hitch, lui si che capisce le donne - Andy Tennant

•

Harold e Maude - Hal Ashby

•

La città delle donne - Federico Fellini

•

Attila flagello di Dio - Franco Castellano, Pipolo

•

Thelma e Louise - Ridley Scott

•

La morte ti fa bella - Robert Zemeckis

•

Mamma Mia! - Phyllida Lloyd
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•

The Incredibles - Brad Bird

•

Due Partite - Enzo Monteleone

•

Irina Palm - Sam Garbarski

•

Frida (Scalata) - Julie Taymor

•

Amelia - Chiara Idrusa Scrimieri

Tv

•

Libertà sessuale, libera sessualità - Adele Faccio

•

La donna perfetta - Angela Finocchiaro

•

La cintura di castità e la Costituzione - Paola Cortellesi

•

Debra Winger al David Letterman Show

•

Confronto uomo-donna - Geppi Cucciari & Paolo Migone

•

Riparliamone! - Paola Cortellesi

•

Le donne di Marrakech - Nonsolomoda

•

Paola Cortellesi a Very Victoria

•

Donne rifatte e umiliate in tv - L'Infedele

•

Luciana Littizzetto a Che tempo che fa

•

Killing us Softly, Advertising's Image of Women - Jean Kilbourne

•

Repubblica TV sulla manifestazione "Se non ora, quando?" del 13 febbraio

•

Il Corpo delle donne 2, a cura di Antonio Ricci

Conferenze

•

Lorenza Caldassare alla manifestazione di Libertà e Giustizia a Milano il 5 febbraio 2011

•

Madeleine Albright a TED sull'essere una donna e un diplomatico

•

Concita De Gregorio dialoga con Nicla Vassallo su "Responsabilità"
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