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Non-amore 

Una selezione di testi di saggistica, narrativa, albi e fumetti che affrontano con linguaggi 

differenti il tema della violenza sulle donne. Storie e riflessioni sulla violenza domestica, 

psicologica e, non ultima, quella virtuale portano alla luce tutti quei maltrattamenti spesso 

invisibili e per questo più difficili da denunciare. Esposta in Altana per tutto il mese di 

novembre, la bibliografia si compone delle pubblicazioni più recenti o note sull'argomento. 

Gli utenti sono invitati a lasciare i propri pensieri, impressioni, considerazioni. 

Io sono rinata proprio quella sera dell'aggressione. Attraverso quella sofferenza fisica e quella disperazione ho 

trovato la forza di staccarmi veramente dall'uomo che pensavo mi amasse e invece mi odiava. 

Citazione tratta da Io ci sono. La mia storia di non amore, di Lucia Annibali 
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