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Alcune notizie sul Fondo Biblioteca delle Donne di Ancona

La Biblioteca delle Donne si era costituita nel 1983, come struttura della Casa della Donna
di Ancona nata nello stesso anno. 
Nel 1995 all’ Associazione subentrò la Federazione Casa delle Donne, che raccoglieva vari
gruppi: Gruppo Biblioteca delle Donne, Gruppo le Brigante, Gruppo Archivio storico del
movimento delle donne, Gruppo Donne e Giustizia, Erb'amare, Ecate, Simone Weil, Gesti
di cura della Biblioteca  e Comitato per  un 8 marzo di lotta. 
 La Biblioteca  fruiva di un iniziale patrimonio librario di circa duecento volumi, frutto delle
donazioni spontanee delle partecipanti alla associazione. All'interno di essa erano confluiti
anche il materiale archivistico e documentario di associazioni quali l'UDI.
La   Biblioteca delle Donne di Ancona operava analogamente a centri simili  nati in tutta
Italia nei primi anni Ottanta. Il suo fine istituzionale era  quello di "creare uno spazio di
conoscenza della produzione culturale e degli scritti delle donne. Infatti la Biblioteca si è
proposta di tenere libri e giornali esclusivamente scritti da donne".
Fin dal  primo anno di attività vennero realizzate diverse  iniziative: dibattiti, discussioni,
presentazioni  di  volumi,   corsi  di  filosofia.  Nel  1986  viene  data  vita  al  Centro  di
documentazione Casa della Donna, attivo nella redazione delle memorie degli eventi e di
fogli di informazione.
Si ricorda anche nel 1997 la costituzione, a seguito di una convenzione tra Federazione Casa
delle Donne e Comune di Ancona, di un servizio gratuito di consulenza legale e psicologica
alle donne vittime di violenza fisica, psicologica e sessuale.
In  seguito  l'attività  della  Biblioteca  viene  a  diradarsi,  fino  ad  arrivare  alla  decisione  di
devolvere il patrimonio documentario, bibliografico ed iconografico al Comune di Ancona,
che lo affida nel 2008 alla Biblioteca Comunale.

La  Biblioteca  Benincasa  ha  fin  da  subito  iniziato  un  processo  di  valorizzazione  del
patrimonio documentario  della Biblioteca delle donne, che è avvenuto attraverso una serie
di passi successivi.
Nel 2008 si è provveduto innanzitutto a stilare un inventario dell'Archivio della Casa delle
Donne, ricco di interessante documentazione.
Nel 2010 il fondo bibliografico della Biblioteca delle Donne  (consistente in 2173 volumi)  è
stato oggetto di un progetto di catalogazione, che ha inserito la collezione nel Polo SBN
della Provincia di Ancona. 
 Il  fondo,  consultabile  sull'  Opac  provinciale,  è  costituito  da  opere  di  narrativa
prevalentemente di scrittrici o con protagoniste donne e da opere di saggistica relative alla
condizione femminile;  si tratta di opere esclusivamente moderne, pubblicate a partire dagli
anni Settanta.
Le  opere  relative  alla  condizione  femminile  concernono   tutte  le  tematiche  principali
relative alla psicologia, alle problematiche familiari, sessuali e lavorative. Un buon gruppo
delle pubblicazioni presenti in questo fondo è poco presente nei cataloghi delle biblioteche
italiane  ed  ha  quindi  caratteristiche  di  rarità,  trattandosi  di  pubblicazioni  realizzate  da
associazioni,  enti  o  gruppi  di  interesse,  che  non  hanno  avuto  adeguata  distribuzione
editoriale. Di interesse è anche il settore di pubblicazioni locali. 

La Biblioteca delle Donne conserva anche un fondo di 325 manifesti,  in parte prodotti per



dare notizia delle attività della Biblioteca delle Donne; altri pubblicizzano eventi ed incontri
curati dall'Unione Donne Italiane, sia a livello nazionale che di sedi periferiche,  altri ancora
sono  commissionati  da  enti  locali  (Provincia,  Commissione  Pari  opportunità  Regione
Marche), Collettivi femminili e Case delle donne.

Recentemente   si  è  provveduto   alla  loro  catalogazione,   avvenuta  con Sebina Indice,
nell'ambito del Polo SBN della Provincia di Ancona, rendendo così consultabile sull'Opac
provinciale, questo materiale di grande interesse. 

Il fondo conserva anche diverse riviste, testimonianza della grande vivacità intellettuale dei
gruppi femministi italiani.



ALL'INIZIO...

Il merito delle donne : ove chiaramente si scuopre quanto siano elle degne e 
più perfette de gli uomini / Moderata Fonte ; a cura di Adriana Chemello. - 
Milano : Eidos, [1988].
DONNE 1E33

BIOGRAFIE, CARTEGGI, DIARI

Anna Freud : una biografia / Elisabeth Young-Bruehl. - Milano : Bompiani, 
1993.
DONNE 2D39

I coetanei / Elsa de' Giorgi ; con una lettera di Gaetano Salvemini. - Torino : G.
Einaudi, 1955. 
DONNE 2B21

Diario di una donna : inediti, 1945-1960 / Sibilla Aleramo ; con un ricordo di 
Fausta Cialente ; e una cronologia della vita dell'autrice ; scelta e cura di Alba 
Morino. - Milano : Feltrinelli, 1978.
DONNE 2B09

Diario 1941-1943 / Etty Hillesum ; a cura di J. G. Gaarlandt. - Milano : 
Adelphi, 1985.
DONNE 2C13

Donna & top manager : la mia storia / Marisa Bellisario. - Milano : Rizzoli, 
1987. 
DONNE  2D44

Lettere 1942-1943 / Etty Hillesum ; a cura di Chiara Passanti ; prefazione di 
Jan G. Gaarlandt. - Milano : Adelphi, [1990].
DONNE 2C45

Lettere al padre / suor Maria Celeste Galilei ; a cura di Giuliana Morandini. - 
Torino : La Rosa, [1983]. 
DONNE 2C48

Lettere inedite di Paolina Leopardi / a cura di Giampiero Ferretti ; 
introduzione di Franco Fortini. - Milano : Bompiani, 1979. 
DONNE 2A16



La mia vita / Lina Merlin ; a cura di Elena Marinucci. - Firenze : Giunti, 
c1989.
DONNE 2C30

Rahel Varnhagen : storia di una ebrea / Hannah Arendt ; a cura di Lea Ritter 
Santini. - [Milano! : Il saggiatore, 1988. 
DONNE 2C20

Virginia Woolf / Phyllis Rose. - Roma : Editori riuniti, 1980. 
DONNE  2A31  

La vita di Charlotte Brontë / Elizabeth Gaskell. - Milano : La tartaruga, 
[1987].
DONNE 2D05

La vita di Simone Weil / Simone Pétrement ; a cura di Maria Concetta Sala ; 
con una nota di Giancarlo Gaeta. - Milano : Adelphi, [1994].
DONNE 2E26

Vita di Carla Lonzi / Marta Lonzi, Anna Jaquinta. - Milano : Scritti di Rivolta 
Femminile, [1990].
DONNE  2C50  

DONNE E FAMIGLIA

L'amore in più : storia dell'amore materno / di Elisabeth Badinter ; traduzione 
di Rosetta Loy. - Milano : Longanesi, [1981]. 
DONNE  4B17  

Anatomia della famiglia : strutture sociali e forme familiari / Chiara Saraceno.
- 5. ed. - Bari : De Donato, 1981. 
DONNE 4D46

Il diritto di famiglia : conosciamo la nuova legge / Giglia Tedesco. - Roma : 
Associazione Nazionale Cooperative di Consumo ; Roma : Unione Donne 
Italiane, 1976.
DONNE 4F15

Le donne raccontano il parto / [a cura del] Forum cittadino delle donne, 



Ancona. - [Ancona : Consiglio regionale delle Marche], 1999 (Ancona : Centro 
stampa del Consiglio regionale). 
DONNE  4B62

L'emancipazione femminile presupposto per il rinnovamento della famiglia / 
Unione donne italiane. - Roma : a cura dell'Unione donne italiane, 1966.
DONNE  7A65  

DONNE E LAVORO

Aspetti e problemi del lavoro a tempi parziali nell'attuale fase di evoluzione 
sociale ed economica / M. L. Fornaciari Davoli. - Milano : Vita e pensiero, 
1964. 
DONNE  7A42  

Desiderio d'impresa : aziende e cooperative al femminile / Mariella 
Comerci ... [et al.] ; presentazione di Ritanna Armeni. - Bari : Dedalo, [1984].
DONNE 4D31

I diritti delle lavoratrici madri. - [Roma] : Editrice sindacale italiana, [1976].
DONNE 7A38

Donna e salute, donna e lavoro / J. M. Stellman ; edizione italiana a cura di 
Cecilia Savonitto e Giovanna Tessadri. - Milano : Feltrinelli, 1982
DONNE 4D35

Donne, denaro e dedizione : atti dei Convegni Donna e denaro (16 dicembre 
1995), La dedizione femminile: valore e limite (8 marzo 1996) / a cura di Maria
Assunta Sozzi Manci. - Milano : Guerini studio, 1997.
DONNE 3A44

Donne di scienza : esperienze e riflessioni / a cura di Rita Alicchio e Cristina 
Pezzoli. - Torino : Rosenberg & Sellier, 1988.
DONNE 4H04

Donne in medicina : come cambia la relazione medico-paziente quando il 
medico e donna : convegno : Firenze, 21 settembre 1994 / [a cura della 
Commissione regionale per le Pari opportunita uomo-donna]. - [Firenze : 
Regione Toscana, 1994?].
DONNE 4E25



Libro bianco su i licenziamenti per causa di matrimonio in Italia : Situazioni
e documentazione. - Roma : Tip. L. Morara, 1961. 
DONNE 6E33

I tempi parziali e la piena occupazione femminile : Atti della conferenza 
stampa Perche diciamo no al lavoro a meta tempo per le donne, 29 aprile 1969 :
Documento del Comitato nazionale, 19-20 aprile 1969. - Roma : SETI, [1969]. 
DONNE 7A41

IMPEGNO POLITICO E ASSOCIAZIONISTICO

L'audacia insolente : la cooperazione femminile 1886-1986. - Venezia : 
Marsilio, 1986. 
DONNE  4D32  

Il club delle virtuose : UDI e CIF nelle Marche dall'antifascismo alla guerra 
fredda / Patrizia Gabrielli. - Ancona : Il lavoro editoriale, 2000
 DONNE  6B23  

La  differenza politica / Maria Luisa Boccia. - Milano : Il saggiatore, 2002. 
DONNE 6B37

E'  gia politica / M. G. Chinese ... [et al.]. - Milano : Rivolta femminile, [1977].
DONNE  3D43  

1987-1991 : cosa abbiamo fatto in parlamento / Gruppo interparlamentare 
donne. - [Roma : s.n.], stampa 1991. 
DONNE  4F38  

Quelle dell'idea : storie di detenute politiche : 1927-1948 / Laura Mariani. - 
Bari : De Donato, 1982.
DONNE  3A35

Le regole, ovvero la legislazione per le donne vista dalle donne (1945-1980) / 
a cura della Biblioteca delle donne, Casa della donna, Ancona. - Ancona : Lega 
delle autonomie locali, Marche ; Roma : ediz. delle autonomie, stampa 1984. 
DONNE 4F08

Volontarie della libertà : 8 settembre 1943-25 aprile 1945 / Mirella Alloisio, 
Giuliana Beltrami Gadola. - Milano : G. Mazzotta, 1981. 
DONNE  3B31  



LE LOTTE

Aborto: anno zero : tutto quello che é necessario sapere sull'aborto dopo la 
legge / a cura di Lega donne per il socialismo, Coordinamento di medicina per 
la salute della donna. Sezione romana. - Roma : Stampa Alternativa, [1978].
DONNE  7A51  

L'amante celeste : la distruzione scientifica della lesbica / Rosanna Fiocchetto.
- Firenze : Estro Strumenti, 1987. 
DONNE  3F03  

Anticoncezionali / a cura del Gruppo femminista per la salute della donna. - 
Roma : Cooperativa gruppo femminista per la salute della donna, stampa 1978. 
DONNE  6B03  

Consultazione popolare su un nuovo rapporto donna-maternita-sessualità e 
su una nuova regolamentazione dell'aborto : le proposte dell'U.D.I. . - [S.l. : 
s.n., 1975?] (Roma : SETI). 
DONNE  7A69

Il consultorio: la donna protagonista / Ivan Cavicchi, Grazia Mereu, Luciana 
Viviani. - Roma : Editori riuniti, 1976. 
DONNE  6E08

Le donne aprono la vertenza per gli asili nido e per le scuole per l'infanzia : 
atti del convegno nazionale, Roma 18 febbraio 1970 / Unione Donne Italiane. - 
[S.l. : s.n., 1970] (Roma : SETI).
DONNE  6E66

L'indegna schiavitù: Anna Maria Mozzoni e la lotta contro la prostituzione di 
Stato / Rina Macrelli ; introduzione di Franca Pieroni Bortolotti ; postfazione di
Vania Chiurlotto. - Roma : Editori Riuniti, c1980. 
DONNE  3C39

Io donna, io persona : appunti per una storia della legge contro la violenza 
sessuale : interviste-incontro con Comitato promotore romano della legge di 
iniziativa popolare: Angela Bottari ... / Marina Addis Saba ; a cura di Giovanna 
Tatò. - Roma : Felina libri, stampa 1985. 
DONNE 6A50



Oltre l'aborto : posizioni e documenti del movimento delle donne : metodi di 
controllo della fecondità, Chiesa e dissenso, la legge e le proposte di modifica / 
[a cura di] Cristina Damiani ... [et al.]. - Roma : Cooperativa editoriale ottanta, 
1981. 
DONNE 4F27

Rapporto sul divorzio in Italia / di Piero Fortuna, Luciana Jorio, Attilio 
Pandini. - Milano : Longanesi & c., © 1968. 
DONNE 4F17

L'Unione donne italiane : che cosa é? Che cosa fa? Che cosa vuole? / Unione 
donne italiane. - [Roma : s.n.], 1960 (Roma : Morara). -
DONNE  6E50 

Unità ed emancipazione delle donne per il progresso della società : 7. 
congresso nazionale della Unione donne italiane : Roma, 4-7 giugno 1964. - 
[S.l. : s.n., 1964] (Roma : Arti Grafiche Jasillo).
DONNE 3C01 

Violenza sessuale : 20 anni per una legge / a cura di Tina Lagostena Bassi, 
Agata Alma Cappiello e Giacomo F. Rech. - Roma : Dipartimento per 
l'informazione e l'editoria, stampa 1998.
DONNE  4E30  

QUESTIONI

Alle origini del movimento femminile in Italia : 1848-1892 / Franca Pieroni 
Bortolotti. - Torino : Einaudi, 1975. 
DONNE  3C05  

L'altra faccia della storia : quella femminile / un saggio introduttivo di Serena
Castaldi e Liliana Caruso ; con i confronti antologici da B. Ehrenreich ... [et 
al.]. - Messina ; Firenze : D'Anna, 1975. 
DONNE  3B01  

L'avventurosa storia del femminismo / Gabriella Parca. - Milano : A. 
Mondadori, 1981. 
DONNE  3A24  



Dalla ragione non totalitaria al pensiero della differenza : interventi sul 
dibattito etico contemporaneo / Marisa Forcina. - [Cavallino] : Capone, stampa 
1990.
DONNE 3D62

Ecuba e le altre : la donna, il genere, la guerra / Giancarla Codrignani. - San 
Domenico, Fiesole : Cultura della pace, [1994]. 
DONNE 3F22

Ethique de la difference sexuelle / Luce Irigaray. - Paris : Les editions de 
Minuit, c1984. 
DONNE 3D11

L'eunuco femmina / Germaine Greer. - 2. ed. - Milano : Bompiani, 1979. 
DONNE 3E04

8 marzo : storie miti riti della Giornata internazionale della donna / Tilde 
Capomazza, Marisa Ombra. - Roma : Utopia, \1987!. 
DONNE  3C27  

Ridiamo su Proudhon : alle origini della teoria neo-patriarcale / Rina Macrelli.
- Roma : Movimento femminista romano, [s.d.]. 
DONNE 3E45

Via del governo vecchio 39 : un anno di occupazione / questo libro e stato 
preparato da Marisa Poliani e Valeria Papetti ; le foto sono di Franca Zacchei ...
[et al.]. - Roma : Casa della donna, c1977. 
DONNE  3C03  

PENSIERO FILOSOFICO E RELIGIOSO

Carteggio 1926-1969 : filosofia e politica / Hannah Arendt, Karl Jaspers ; a 
cura di Alessandro Dal Lago. - Milano : G. Feltrinelli, 1989.
DONNE 2E38

La Chiesa e il secondo sesso / Mary Daly ; traduzione e appendice di Liliana 
Lanzarini. - Milano : Rizzoli, 1982. 
DONNE 4C04



Donne del profeta : la condizione femminile nell'Islam / Fatima Mernissi. - 
Genova : ECIG, 1992.
DONNE 4C38

In memoria di Lei : una ricostruzione femminista delle origini cristiane / 
Elisabeth Schüssler Fiorenza ; edizione italiana a cura di Mirella Corsani 
Comba. - Torino : Claudiana, [1990].
DONNE 4C13

Riflessioni sulle cause della libertà e dell'oppressione sociale / Simone Weil ;
a cura di Giancarlo Gaeta. - Milano : Adelphi, 1983. 
DONNE 4D42

SCRITTURE, POESIA  E TEATRO

Il canto del gallo nero : selezione di poesie e lettere / Gertrud Kolmar ; 
prefazione di Marina Zancan. - Verona : Essedue, [1990]. 
 DONNE 2F61

Corpi di donna / Matsuura Rieko ; edizione italiana a cura di Alessandro 
Giovanni Gerevini. - Venezia : Marsilio, ©1996. 
DONNE 1N03

Le donne ridono : disegnatrici satiriche italiane / a cura di Cristina Casanova e 
Luciana Tufani. - 2. ed. - [S. l.]: Leggere donna ; Ferrara : Centro 
documentazione donna, 1990.
 DONNE 4A60

Il giramondo : commedia in cinque atti / Aphra Behn. - Milano : La tartaruga, 
[1981]. 
DONNE 1A31

1899 / Olive Schreiner. - Milano : Feltrinelli, 1991. 
DONNE  2D19  

Squaderno 1 : cultura, politica, delizie, delitti. - Firenze : Estro ; Roma : 
Archivi Lesbici Italiani, c1989.
 DONNE 3D19

Testamento / Alda Merini ; a cura di Giovanni Raboni. - Milano : Crocetti, 
[1988]. 



DONNE 2F74

Le trovatore : poetesse dell'amor cortese (testi provenzali con traduzione a 
fronte) / di Marirì Martinengo ; a cura di Clara Jourdan ; introduzione di 
Michela Pereira. - Milano : Libreria delle donne, stampa 1996. 
DONNE 3B35

L'uomo che voleva nascere donna : diario femminista a proposito della guerra
/ Joyce Lussu. - Milano : Mazzotta, 1978. 
DONNE  2C04  
 
Verso la mente / Nadia Campana ; a cura di Milo De Angelis, Giovanni Turci. 
- Milano : Crocetti, [1990]. 
DONNE  2F75  

La vita sognata e altre poesie inedite / Antonia Pozzi ; a cura di Alessandra 
Cenni e Onorina Dino. - Milano : Libri Scheiwiller, 1986.
DONNE  2F35  

Il vizio del vestire / Brunetta ; introduzione di Natalia Aspesi. - Milano : 
Edizioni delle donne, 1981.
DONNE  4A11  

La voce che è in lei : antologia della narrativa femminile italiana tra '800 e '900
/ Giuliana Morandini. - Milano : Bompiani, 1997. 
DONNE  5A36  



LE RIVISTE

Un'ala : fantastico, fanzine femminile, fantascienza / City circolo 
d'immaginazione. - N. 1 (maggio 1984).  - Milano : stampato in proprio, 1984.

Un'ala, "fanzine femminile" partorita nell'ambito del milanese Club City,  che ospitava 
firme quali Miriam Poloniato, Daniela Piegai, Mariangela Cerrino, Anna Rinonapoli. 

Le cariatidi / a cura del Collettivo ""Lotta Femminista" Via del Governo 
Vecchio 39. - N. 0 (8 marzo 1984). - Ciclostilato

Nel  1976  le  donne  occuparono  lo  stabile  di  Via  del  governo  vecchio  39  e  per  anni
organizzarono in questa sede le più grandi lotte per la liberazione loro e di tutte le donne
come l'enorme mobilitazione per  la  promozione della  legge sulla  violenza sessuale  e la
battaglia per l'aborto libero e gratuito.

DWF : [ Donnawomanfemme]. - N. 13/14 (gennaio-giugno 1991). - Roma :
Utopia, c1991.

Dal 1975 ad oggi costituisce un riferimento essenziale per chiunque si occupi del pensiero
politico e della cultura delle donne in Italia e nel mondo. 

Lucciola  : periodico del comitato per i diritti civili delle prostitute . -  N. 1
(luglio 1983). - Roma : Arcio, 1983.

Rivista dedicata ai diritti civili delle prostitute, dopo la nascita nel 1982 del Comitato per i
diritti civili delle prostitute. La prima direttrice della rivista fu Roberta Tatafiore.

Madrigale :  trimestrale  di  politica  e  cultura  delle  donne.  -  Anno  I,  n.  1
(gennaio-marzo 1989). - Caserta : Edizioni Lo specchio di Alice, 1989.

La  rivista  fu  fondata  da  Lucia  Mastrodomenico  (1952-2007)  animatrice,  giornalista,
indossatrice, femminista, operante  nel movimento dei  cattolici del dissenso all’inizio degli
anni '70.  Fu  tra le fondatrici, nel 1973, della “Mensa dei bambini proletari”  che diventerà
uno dei luoghi di nascita del movimento femminista napoletano. 

Mezzocielo  :  mensile  di  politica  cultura  e  ambiente  pensato e  realizzato  da



donne. - N. 10 (dicembre 1992). - Palermo : [s.n.], 1992.

Rivista nata a Palermo nel 1992 per iniziativa di un gruppo di donne provenienti da varie
esperienze.  Rappresenta un osservatorio privilegiato sulla città,  per offrire uno sguardo
alternativo su di essa.

Sofia :  materiali  di  filosofia e  cultura di  donne.  -  N.  0  (gennaio-  giugno
1996). - Roma : Sinnos, 1996.

La rivista nasce da un gruppo di lavoro di donne, ricercatrici e studentesse, attivo all'interno
del corso di laurea in filosofia dell'Università di Roma La Sapienza. L'ambito di riflessione
va dal pensiero filosofico al  femminismo.  

Via dogana / [Circolo cooperativo delle donne Sibilla Aleramo]. - Anno I, n. 2
(dicembre1983)-. - Milano : Libreria delle donne, 1983.

Rivista trimestrale della Libreria delle Donne di Milano, sorta nel 1975 in Via Dogana, e
trasferitasi  nel  2001 in Via  Pietro Calvi,  29 con accanto il  Circolo della Rosa,  dove si
tengono incontri e iniziative. Nel 1975 era stato scelto di tenere solo libri di donne perché in
quegli anni c’era poca attenzione alla scrittura femminile.


