
La storia dell'umanità è iniziata con la donna. In
principio, era lei la protettrice divina, depositaria
del cromosoma originale, esperta nella
coltivazione della terra, capace di leggere i cicli
lunari e di costruire la casa per la propria famiglia.
Per millenni ha gestito il potere, ucciso, nutrito
esseri umani e animali, si è presa cura dei vivi e
dei morti. Ma di tutto questo difficilmente
abbiamo finora sentito parlare perché
generazioni di storici, archeologi, antropologi e
biologi hanno sempre posto l'uomo come
principale forza motrice dello sviluppo umano:
l'uomo cacciatore, l'uomo fabbricatore di utensili,
l'uomo signore della creazione. Questi e altri
sono i temi che trovano posto nel saggio di Miles,
un lavoro di ricerca accurato che restituisce,
grazie all’ausilio di uno straordinario numero di
fonti storiche e scientifiche, una Storia mondiale
delle donne: un racconto dell’umanità in grado di
rimettere al suo interno, nella giusta prospettiva,
la presenza e il contributo della donna. Senza
ideologismi e polemiche, con linguaggio serrato e
pieno di umorismo, questo saggio coinvolge il
lettore in un viaggio nel tempo alla scoperta di
fatti mai narrati, di episodi volutamente
esagerati, di verità drammatiche e miti fasulli,
fino a riscoprire il ruolo centrale della donna
come artefice imprescindibile nel progresso della
tecnologia, nella religione, nella guerra e nella
pace.
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Da oltre vent’ anni si occupa di
management culturale e di
industrie creative. 
Cultural Heritage Director per
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di Confcultura, e dal 2006 è
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rappresentanza di genere - è
inoltre adjunct professor presso
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storia femminile del mondo / Rosalind Miles ; traduzione di Luisa
Pece. - Roma : Elliot, 2009. - 443 p. ; 22 cm. - (Antidoti)
Biblioteca Comunale di Scandicci
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ROSALIND MILES

Rosalind Miles è un’autrice, critica letteraria e attivista inglese. Laureata a Oxford, ha
pubblicato ventitré libri tra romanzi e saggi, è autrice di diversi programmi
radiofonici per la Bbc e suoi lavori sono comparsi su alcuni dei più autorevoli
quotidiani di lingua inglese, tra cui The Washington Post. È la fondatrice del Center
for Women’s Studies dell’Università di Coventry, in Inghilterra.

https://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10AW&opac=w2001&lang=ita


il femminile nella divinità / Joseph Campbell...[et al.] ; a cura di J. Campbell
e C. Musès. - : Ubaldini, 1992. - 164 p. : ill. - (Ulisse [Ubaldini])
La Biblioteca di Scandicci

I NOMI DELLA DEA

 un'interpretazione psicologica del principio femminile come è raffigurato
nel mito, nella storia e nei sogni / M. Esther Harding. - Roma : Astrolabio,
1973. - 250 p. : ill. ; 21 cm. - (Psiche e coscienza)
La Biblioteca di Scandicci
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(quella femminile) / di Serena Castaldi e Liliana Caruso. - : D'Anna, 1975. -
190 p. - (Tangenti [D'Anna] ; 54)
La Biblioteca di Scandicci

L'ALTRA FACCIA DELLA STORIA

 Georges Duby, Michelle Perrot. - : Laterza, 1990-. - v. : ill. - (Storia e società)
1 : L'antichità - 2 : Il medioevo - 3 : Dal rinascimento all'età moderna - 4 :
L'ottocento - 5 : Il novecento 
La Biblioteca di Scandicci

STORIA DELLE DONNE IN OCCIDENTE

STORIA FEMMINILE DEL MONDO

genere, saperi e processi formativi nel Novecento / Francesca Marone.. - 1.
ed.. - Milano : UNICOPLI, 2003.. - 305 p. ; 21 cm. - (Storia sociale
dell'educazione [Unicopli] ; 10)
La Biblioteca di Scandicci

NARRARE LA DIFFERENZA

giochi e misteri della sapienza femminile / Selene Ballerini. - Roma : Atanor,
2001. - 238 p. : ill. ; 21 cm. - (Vitriol : esoterismo)
La Biblioteca di Scandicci

IL CORPO DELLA DEA

la parità a piccoli passi / Carina Louart ; illustrazioni di Penelope Paicheler ;
traduzione e adattamento di Stefania Baldoni. - Firenze : Motta junior,
2008. - 77 p. : ill. ; 25 cm. - (A piccoli passi ; 32)
Abstract: Cosa significa parità tra i sessi? E per le ragazze e i ragazzi di oggi?
Gli stereotipi più diffusi tra maschi e femmine, nonché i problemi e le
potenzialità dell'essere di due sessi - Fasce di età:  9-14 anni
La Biblioteca di Scandicci

RAGAZZE E RAGAZZI
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Jacky Fleming. - Milano : Corbaccio, 2016. - 1 v. : ill. ; 19 cm
La Biblioteca di Scandicci

BREVE STORIA DELLE DONNE

per uno sguardo nuovo e inclusivo sul mondo di oggi / Carolina Capria,
Mariella Martucci ; illustrazioni di María Toro. - Milano : Salani, 2022. - 59 p. :
ill. ; 30 cm
La Biblioteca di Scandicci

STORIA DELLE DONNE
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donne che riflettono, osano, resistono / Adriana Valerio. - Bologna : Il
mulino, 2022. - 154 p., [4] carte di tav. ; 21 cm. - (Intersezioni ; 576)
La Biblioteca di Scandicci

ERETICHE 

Rita Levi Montalcini ; [con Giuseppina Tripodi] ; disegni di Giuliano Ferri. -
Roma : Gallucci, 2005. - 90 p. : ill. ; 21 cm. - (UAO ; 3)
La Biblioteca di Scandicci

EVA ERA AFRICANA

STORIA FEMMINILE DEL MONDO

testimonianze e frammenti di vita vissuta nei ricordi delle donne di
Scandicci dal fascismo agli anni Sessanta / a cura della Commissione Pari
opportunità in collaborazione con le scuole degli istituti comprensivi 1 e 2 e
circolo didattico. - Signa : Masso delle fate, 2006. - 63 p. : ill. ; 24 cm.
La Biblioteca di Scandicci

QUANDO LE DONNE ANDAVANO IN BICICLETTA

storie al femminile scolpite sui muri di Firenze / Elena Giannarelli, Lorella
Pellis. - Firenze : Giorgi & Gambi, stampa 1999. - 224 p. : ill. ; 21 cm
La Biblioteca di Scandicci

DONNE DI PIETRA

 dieci donne di talento che hanno cambiato la storia / Paola Calvetti. -
Milano : Mondadori, 2021. - 265 p., [8] carte di tav. : ill. ; 23 cm. - (Le scie)
La Biblioteca di Scandicci

LE RIVALI
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1990 / a cura di Patrizia Asproni ; disegni di Roberto Baldazzini ... [et al.] ;
interventi di Giorgio Gosetti, Loriano Macchiavelli. - [Milano : La
Repubblica], c1990. - 57 p. : ill. ; 24 cm
Biblioteca del Gabinetto G.P. Vieusseux
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le strategie, gli strumenti, i risultati / a cura di Pietro A. Valentino,
Gianfranco Mossetto. - Firenze : Giunti, 2001. - XXV, 437 p., [8 ] c. di tav. : ill.
; 23 cm.
Biblioteca delle Oblate

MUSEO CONTRO MUSEO
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 IL TEST DI BECHDEL

Il “test di Bechdel” è un test inventato dalla fumettista americana
Alison Bechdel in una vignetta del 1985 intitolata “The Rule”, che fa
parte della serie Dykes to Watch Out For. Bechdel disegnò due amiche
che scelgono di non andare al cinema perché una di loro ha deciso di
guardare solamente film che rispettino tre semplici condizioni:

1. che tra i personaggi del film ci siano almeno due donne di cui si
conosca il nome;
2. che le due donne di cui si conosce il nome parlino almeno una volta
tra di loro (e non solo con gli altri personaggi maschi)
3. che le due donne di cui si conosce il nome parlino tra di loro ma
non di uomini (non del figlio di una delle due, non del marito, non del
capo in ufficio e così via)

Più o meno la metà dei film realizzati non supererebbero questo test.
Alcuni esempi tra le pietre miliari del cinema:
Spartacus
Vertigo
Citizen Cane
Il Laureato
C'era una volta in America
Star Wars
La Vita è bella
Casablanca
Il Signore degli anelli
Memento
Il grande Lebowski
Nuovo Cinema Paradiso
Se mi lasci ti cancello
e molti, moltissimi altri... E' incredibile, non trovate?

potete controllare la lista completa su https://bechdeltest.com

http://dykestowatchoutfor.com/

