4XFRIWDYE3FK ~ Book « Pensare l'impossibile. Donne che non si arrendono.

Pensare l'impossibile. Donne che non si arrendono.

Filesize: 2.03 MB

Reviews
The ebook is straightforward in read through preferable to comprehend. It is definitely simplified but
shocks within the fifty percent of your pdf. Your lifestyle span is going to be transform when you total
reading this publication.
(Dr . Ja r r ett B edna r )

DISC L A IM ER | DM C A

F09RZNWCAXZN < Doc \\ Pensare l'impossibile. Donne che non si arrendono.

PENSARE L'IMPOSSIBILE. DONNE CHE NON SI ARRENDONO.

Fandango, 2010. Book Condition: new. Illustrazioni di Carra P. Roma, 2010; br., pp. 154, ill., cm 17x21.
(Documenti. 36). Quando si parla di donne, in Italia prevale la rassegnazione. Battute grevi, il corpo femminile
che diventa oggetto di marketing, la sottomissione come consuetudine, sterili e umilianti dibattiti sulle quote
rosa. Il "velinismo" è ormai un criterio selettivo, e solo lo scatto d'orgoglio di una moglie, Veronica Lario, ha
creato un temporaneo moto di indignazione contro il "ciarpame senza pudore". I principali istituti nazionali di
ricerca pubblicano i dati sulla condizione delle donne: ogni volta è un po' peggio. Meno di una italiana su due
lavora, record negativo europeo, le violenze di genere aumentano, altro primato inquietante. Va così, lo stato
delle cose è questo. Davvero non è possibile fare nulla davanti a questa situazione? E non c'è modo di
schiodarsi da quell'umiliante 72° posto, su 135 paesi, questa la classifica che ci viene assegnata dal nuovo
rapporto sul divario di genere del World Economie Forum? Anaï's Ginori dà voce alle donne sparse per la
penisola, di ogni ordine e grado, che invece non intendono rassegnarsi e continuano a pensare l'impossibile.
Attraverso i loro occhi, le loro parole e le loro storie, disegna una mappa della resistenza, si confronta con le
cause dell'arretramento, dalle battaglie degli anni Settanta al corpo delle donne vilipeso e negato di oggi. E in
questo viaggio incontra personaggi, situazioni e vizi spesso dimenticati dalle cronache di tutti i giorni.
Prefazione di Concita De Gregorio.
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