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LE GUERRE DELLE DONNE
di Emanuela Zuccalà (già autrice per Infinito edizioni di Donne che vorresti cono-
scere, 2014, e Giardino atomico, 2017)
Prefazione di Emma Bonino - Postfazione di Renata Ferri

L’AUTRICE
Emanuela Zuccalà, è giornalista, scrittrice e regista specializzata in diritti delle donne. Ha vinto numerosi 
premi giornalistici e cinematografici, fra cui il Press Freedom Award di Reporters sans Frontières. I suoi 
progetti multimediali Uncut e Crossing the River sono diventati, negli anni, delle campagne internazionali 
per i diritti delle donne africane. Tra i suoi libri, tradotti in varie lingue: Sopravvissuta ad Auschwitz. Liliana 
Segre, testimone della Shoah (Paoline); Donne che vorresti conoscere (Infinito edizioni, 2014); Giar-
dino Atomico. Ritorno a Chernobyl (Infinito edizioni, 2017). Twitter e Instagram: @ezuccala

L’abito bianco di Hope che cancella 
la sua schiavitù. Gli occhi allungati 

di Agnèse che fendono le tenebre di un 
conflitto cruento. Il grido di Lucy che ab-
batte l’omertà su un crimine di Stato. 

Trenta donne. Trenta voci dall’Africa al 
Brasile fino all’Europa, unite nel dire no 
alle ingiustizie e alla violenza. In un in-
treccio di reportage giornalistico e collo-
quio intimo, le loro storie toccano i nodi 
più cruciali dei diritti femminili violati, 
regalandoci ritratti profondamente rivo-
luzionari e indimenticabili. 

“La violenza contro le donne è un osta-

colo enorme nel raggiungimento di pace, 
sicurezza e benessere comuni, e la strada 
per cambiare realmente e concretamente 
la vita di donne e ragazze è ancora tutta 
in salita”. (Emma Bonino)

“Mentre ascolta il racconto di Hadija, 
una donna tuareg maliana, l’autrice scri-
ve: ‘E il suo pianto faceva rumore solo 
dentro la mia testa’. Vorrei dirle che non 
è così. Ora quel rumore è anche nelle no-
stre teste, ci appartiene”. (Renata Ferri)

Con il patrocinio di ActionAid, Cospe, 
Cuamm, Intersos, No Peace Without Ju-
stice, WeWorld, Zona.


