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L’AUTRICE
Emanuela Zuccalà è giornalista, scrittrice e documentarista. Firma reportage da varie parti del mon-

do, con un’attenzione speciale per i diritti umani e le storie al femminile. Ha vinto numerosi premi gior-
nalistici, come il Premio Enzo Baldoni della Provincia di Milano e il Press Freedom Award di Reporters 
sans Frontières. Tra i suoi libri, tradotti anche all’estero: Sopravvissuta ad Auschwitz (Paoline) e Creature 
simili (con Simone Tosoni, Agenzia X). Il suo ultimo film documentario, realizzato con la fotografa Simona 
Ghizzoni, è Solo per farti sapere che sono viva.

ISBN: 9788868610517
Collana: iSaggi 
Formato: 14,5x21,5
Pagine: 190
Prezzo: € 14.00
In libreria da: novembre 2014

Voci fuori dal coro, voci di donne. Caparbie, coraggiose anche quando fragili, capaci 
di restituirci un esempio di resistenza, di ottimismo, di speranza.

In un libro scritto tra reportage giornalistico, cronaca e profondo colloquio intimo, le 
protagoniste mettono a nudo la loro esperienza toccando i nodi più cruciali dei diritti 
femminili violati.

Hope, Agnèse, Patrizia e le altre ci parlano di subalternità di genere, di stupri di guer-
ra, di maltrattamenti domestici, di traffico di bambine, di mutilazioni genitali, di morte 
sociale dopo un abuso sessuale. Ma raccontano anche e soprattutto di gesti eroici, pic-
coli o immensi, privati o ampiamente comunitari, compiuti da queste donne con un’osti-
nazione che rende i loro vissuti speciali e d’ispirazione per tutte coloro che non vogliono 
arrendersi alle ingiustizie e alla violenza.

 “Questo libro non è un inno alla fragilità e non è un elenco di vittime. È un modo di 
raccontare la storia. E la storia, qui, non è quella delle grandi imprese dei libri di scuola 
o delle prime pagine dei giornali, ma quella di una parte del mondo che fa poco rumore 
e spesso rimane in un cono d’ombra. È una storia trasversale”. (Simona Ghizzoni)

9 788868 610517

ISBN 978-88-6861-051-7


