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Sara Menetti
Pregnancy Comic Journal.  
Diario di una gravidanza inaspettata
Un bel giorno scopri di essere incinta e di colpo ripensi a tutte le cose hai 
fatto finora: le feste e i ritrovi con gli amici, la libertà (anche economi-
ca) guadagnata, l’equilibrio faticosamente costruito con se stessi 
per essere una persona adulta. Tutto questo, con la scoperta di 
aspettare un bambino, sembra sfuggire completamente. Inizia 
così questo diario a fumetti disegnato da Sara Menetti, già pub-
blicato come autoproduzione dal collettivo Mammaiuto e ora in 
vendita in tutte le librerie grazie a Feltrinelli Comics. I pensieri 
dell’autrice, la sua convivenza con il nuovo “inquilino” e tutta una 
vita che mano a mano si va impercettibilmente modificando.

Senza Rossetto
condotto da Giulia Cuter e Giulia Perona

Giulia Cuter e Giulia Perona sono anche (e soprattutto) le ideatrici di que-
sto podcast letterario, nato nel 2016 in occasione del 70° anniversario del 
voto alle donne. Nelle tre stagioni finora disponibili – più un episodio 
natalizio e un episodio andato in onda live lo scorso 2 Giugno – Giulia 
& Giulia hanno cercato di raccontare il cambiamento delle donne 
attraverso scrittrici italiane contemporanee: Elena Stancanelli, 
Lorenza Ghinelli, Violetta Bellocchio, Bianca Pitzorno, Carolina 
Capria, sono solo alcuni dei nomi che hanno prestato la propria 
“penna” per provare a riflettere su temi cruciali che la cultura pa-
triarcale identifica come di scarso interesse, quando non fa pro-
prio finta di non vederli. Il podcast è ascoltabile gratuitamente su 
Querty.it, Spreaker, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast.
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Giulia Cuter e Giulia Perona
Le Ragazze stanno bene
Cosa vuol dire oggi essere femministe (e femministi)? A che punto siamo con 
la parità di genere tout-court, non solo quella tanto decantata sul piano 
politico e lavorativo, ma anche a livello educativo e sociale? E so-
prattutto: come stanno le ragazze? Giulia Cuter e Giulia Perona ri-
spondono che sì, tutto sommato le ragazze stanno bene, non per-
ché sia tutto a posto, ma perché le ragazze se la stanno cavando, 
anche grazie a una maggiore la sensibilità nei confronti di temi 
cruciali, tra cui anche la crescita, il rapporto con il proprio cor-
po e la vita sessuale, l’essere figlie, madri, fidanzate, compagne, 
mogli, senza restare imbrigliate in nessuna di queste definizioni (e 
appartenenze). Tutte tematiche che Giulia & Giulia raccontano par-
tendo dal proprio personale, per poi fornire una visione d’insieme ben 
documentata su cosa si sta facendo per migliorare, sia in Italia che all’estero.

Joni Seager
 L’Atlante delle Donne
Quanti modi esistono di raccontare temi femminili? Moltissi-
mi: il punto di vista che Joni Seager adotta per questo suo 
atlante è quello della geografa. Attraverso un accurato la-
voro di ricerca, la Seager ha collezionato una serie abba-
stanza ingente di dati dedicati a ogni aspetto della vita di 
una donna: dalle questioni legate al corpo, alla sessualità, 
contraccezione, maternità e crescita, all’alfabetizzazione, 
l’educazione, il lavoro, la salute, le disuguaglianze nei più di-
sparati campi. Dati e statistiche che sono qui raccolte attra-
verso una serie di infografiche, mappe, schede e parole chiave

HarperCollins 
235 pagine

16 euro

prodotto 
da Querty

ADD
208 pagine
19,50 euro

Lisa Zanirato

Musica/1. Sono idealmente giunti alla 
chiusura del periodo dedicato al loro 
ultimo album Go GoDiva. La Rappre-
sentante di Lista, dopo l’interessante 
intervento sul palco di Sanremo con 
Dardust e Rancore, saranno a Milano 
il 19 marzo a partire dalle 21.00 per 
una visionaria data all’Alcatraz di via 
Valtellina. I biglietti sono in vendita su 
mailticket.it a 19,55 euro.

Musica/2. Torna l’appuntamento con 
Milano per Gaber, omaggio al Signor 
G. Ospiti della prima data prevista per 
il 6 aprile, alle 20.30, sono alcuni dei 
nuovi esponenti della musica italiana: 
Eugenio Cesaro, Federico Cimini, Lu-
cio Corsi e Loren che si renderanno 
protagonisti di un ricordo personale. 
La rassegna è organizzata da Fonda-
zione Gaber con la direzione artistica 
di Lorenzo Luporini, nipote di Giorgio 
Gaber. Appuntamento al Piccolo Tea-
tro Grassi. Biglietti in vendita a 5 euro 
sul sito piccoloteatro.org.

Teatro/1. Al Piccolo Teatro Strehler 
va in scena Ditegli sempre di sì, esila-
rante e tagliente commedia di Eduar-
do De Filippo con la regia di Roberto 
Andò. Un’interessante riflessione 
sulla mente umana: cosa succede a 
un uomo che non riesce a comprende-
re sarcasmi ed ironie e, anzi, inizia ad 
interpretare tutto alla lettera? Gian-
felice Imparato - nei panni di Michele 
Murri - e Carolina Rosi - nei panni della 
sorella Teresa - sono in scena dal 18 
marzo al 5 aprile. Biglietti a partire da 
14 euro su piccoloteatro.org.

Teatro/2. Dal 17 al 22 marzo è confer-
mato in scena presso il Teatro Filo-
drammatici lo spettacolo Intimità: gli 
attori cercheranno di rispondere alle 
domande che ruotano sempre attorno 
alle relazioni. Forse il teatro è il luogo 
più adatto per poter affrontare questi 
argomenti in un clima raccolto e ral-
lentato. Si creerà una liaison tra pub-
blico e attori: in maniera del tutto spe-
rimentale si indagherà sulle dinamiche 
dell’entrare in intimità. Info e biglietti a 
partire da 13,50 euro su vivaticket.it.
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