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BIBLIOTECA
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SERVIZI

L’accesso è gratuito. Si consiglia di prendere appuntamento.

Assistenza ricerca studi di genere
-- Consultazione

Tel. 02/6572269
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CATALOGO
Selezione di autrici italiane e straniere.

Selezione di autrici italiane e straniere.
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RIVISTE IN CORSO
DWF – Donnawomanfemme

Rivista dedicata al pensiero politico e alla produzione culturale

Una biblioteca costruita dalle suffragiste milanesi, da più di un

delle donne in Italia e nel mondo.
GENESIS

Rivista della Società italiana delle storiche
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tura, lo studio e il pensiero femminile.

Rivista trimestrale dell’Unione cristiana delle giovani

ORARI

Percorsi tematici a partire dalla produzione editoriale e culturale:

LEGGENDARIA. Libri, letture, linguaggi

libri, cinema, media, teatro, Tv, iniziative di confronto, seminari,
convegni.

MAREA. Donne. Ormeggi, rotte, approdi

Rivista femminista di attualità e ri�lessioni, storie e racconti, critica

www.unionefemminile.it

e informazione.
NOIDONNE

Storico giornale dei movimenti femminili fondato nel 1944. Mensile
di politica, cultura e attualità.
PEDAGOGIKA

Rivista di educazione, formazione e cultura, si caratterizza per l’approccio interdisciplinare.

STORIA DELLE DONNE

Indagine storica a partire dai problemi che le contingenze politiche e sociali del tempo presente.
UNA CITTA’

Mensile di interviste fondato sulla “militanza della domanda e dell’inter-

vista”, sulla pratica dell’ascolto e del racconto. Ambiente, politica, antiche
e nuove povertà, innovazione ...

