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Introduzione 
 
Ogni anno, nel mese di giugno, in numerose località si celebra il LBGT Pride. Si tratta di un evento che vuole celebrare la cultura 
lesbica, gay, bisessuale e transessuale. Quest’anno, dal 28 maggio al 3 giugno, il Pride svizzero si terrà per la prima volta nella 
Svizzera italiana, a Lugano. 
 
La Biblioteca cantonale di Bellinzona offre il proprio contributo alla discussione su tematiche LBGT e sull’identità sessuale 
proponendo una bibliografia tematica. 
Il presente testo riprende e aggiorna la sezione saggistica della precedente bibliografia elaborata 2015 in occasione della 
presentazione del romanzo di Francesca Vecchioni “T’innamorerai senza pensare” organizzata in collaborazione con Imbarco 
Immediato (www.imbarcoimmediato.ch). Si è deciso di non aggiornare la parte dedicata alla narrativa e ai film di finzione.  

 
La bibliografia vuole essere un invito alla scoperta di autori, registi e tematiche LGBT (gay, lesbica, bisessuale o transessuale). Sono 
stati considerati esclusivamente testi disponibili nelle biblioteche cantonali e associate del Sistema bibliotecario ticinese SBT ( 
www.sbt.ti.ch). Non vi è nessuna pretesa di esaustività e suggerimenti per colmare le lacune sono ben accetti in vista di una futura 
nuova revisione. 
 
Nella descrizione bibliografica sono indicati gli autori o i curatori dell'opera, il titolo, il luogo e il nome della casa editrice e l'anno di 
pubblicazione. Per evitare inutili ripetizioni si è deciso di segnalare una sola volta quelle opere presenti in catalogo con varie edizioni 
o ristampe.  
 
Le opere sono ordinate per tema ed è disponibile un indice alfabetico per autori e curatori.  
 
Quando è stato possibile, è stata redatta una sinossi. Se non vi è nessuna indicazione l'abstract è tratto dal sito 
www.internetbookshop.it o dal catalogo del SBT, in caso contrario è indicato il sito o l'opera autori della sinossi. 
 
Per ogni elemento della bibliografia è indicata la biblioteca o le biblioteche che possiedono l'opera. E’ possibile richiedere in ogni 
biblioteca del SBT i documenti, grazie al servizio di prestito interbibliotecario.  
 
Si invita a consultare il catalogo online per maggiori informazioni.  
 
Per restare aggiornati sulle nuove acquisizioni nelle biblioteche delSBT si può far capo ai seguenti link al catalogo SBT: 
Omosessualità: http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=sbt01&func=find-c&ccl_term=WSU=omosess* 
Transessualità:  http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=sbt01&func=find-c&ccl_term=WSU=transess*  
Bisessualità: http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=sbt01&func=find-c&ccl_term=WSU=bisess*  
Identità sessuale: http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=sbt01&func=find-c&ccl_term=WSU=identita+sessuale 
 
 
La bibliografia è stata curata da Rita Chianese della Biblioteca cantonale di Bellinzona. 
 
Può essere scaricata in formato PDF dal sito della Biblioteca (www.sbt.ti.ch/bcb). 
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Le biblioteche 
 
Bellinzona 
 
Archivio di Stato 
Viale Stefano Franscini 30 a 
6500 Bellinzona 
www.ti.ch/archivio 
 
Biblioteca cantonale di Bellinzona 
Viale Stefano Franscini 30 a 
6500 Bellinzona 
www.sbt.ti.ch/bcb 
 
Centro di documentazione sociale 
c/o Biblioteca cantonale di Bellinzona 
Viale Stefano Franscini 30 a  
6500 Bellinzona 
www.sbt.ti.ch/bcb 
 
Liceo cantonale Bellinzona 
Via F. Chiesa 2 
6500 Bellinzona 
www.sbt.ti.ch/biblio/libe/ 
 
 
Chiasso 
 
Biblioteca comunale 
Via Alfonso Turconi 3 
6830 Chiasso 
https://www.centroculturalechiasso.ch/biblioteca/  
 
 
Giubiasco 
 
Centro d’informazione e documentazione statistica  
CIDS 
Via Bellinzona 31 
6512 Giubiasco 
www.ti.ch/cids  
 
 
Locarno 
 
Biblioteca cantonale di Locarno 
Via Cappuccini 12 
6500 Locarno 
www.sbt.ti.ch/bclo  
 
Centro documentazione SUPSI DFA 
Dipartimento formazione e apprendimento 
Piazza S. Francesco 16 
6600 Locarno 
http://www.supsi.ch/biblioteca/biblioteche-supsi/dfa.html 

Lugano 
 
Biblioteca cantonale di Lugano 
Viale Carlo Cattaneo 6 
6900 Lugano 
www.sbt.ti.ch/bclu  
 
Biblioteca Salita dei Frati 
Salita dei Frati 4 
6900 Lugano 
http://www.bibliotecafratilugano.ch/  
 
Biblioteca universitaria 
Via Giuseppe Buffi 13 
6900 Lugano 
https://it.bul.sbu.usi.ch/  
 
Istituto Universitario Federale per la Formazione  
Professionale IUFFP 
via Besso 84 
6900 Lugano 
www.sbt.ti.ch/iuffp  
 
 
Mendrisio 
 
Biblioteca cantonale e del Liceo 
Via Agostino Maspoli 
6850 Mendrisio 
www.sbt.ti.ch/bcme  
 
Biblioteca dell'Accademia di Architettura 
Via Turconi 
6850 Mendrisio 
http://biblio.arc.usi.ch  
 
Centro Documentazione e Ricerca dell'Organizzazione  
sociopsichiatrica cantonale 
Via Agostino Maspoli 6 
6850 Mendrisio 
www.ti.ch/osc  
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Famiglia e omogenitorialità 
 
 
Bécar, Florence. - Homosexualités et familles. In: Dialogue. - no. 203(2014), p. 7-134 

 
Sinossi: In sommario: Domande per la clinica psicanalitica partendo da una situazione d'omoparentalità - Terremoto familiale - Quando la 
terra trema: il ritorno del terremoto familiale al momento della crisi coniugale - Coming out e soggettivazione - La rivelazione 
dell'omosessualità dei ragazzi alla loro famiglia nella Francia del dopoguerra - Esperienze omosessuali e di parentela: relazioni familiali 
contrastate - Incontri sessuali al cinema.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Bécar, Florence ; Queiroz, Paulo (a cura). - Homosexualités et familles. In: Dialogue. - no. 203(2014), p. 7-134 

 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Bersani, Giuseppe. - Omogenitorialità : esiste la necessità di una riflessione degli esperti della salute mentale?. In: 
Rivista di psichiatria. - No 1, gen.-feb. 2015, p. 1-2 

 
Disponibile presso:  
Mendrisio, Centro documentazione dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale 

 
 
Bimbi, Franca ; Trifiletti, Rossana (a cura). - Madri sole e nuove famiglie : declinazioni inattese della genitorialità. - 
Roma : Ed. Lavoro, 2006  

 
Sinossi: Il volume ripercorre le ricerche italiane sulle famiglie monogenitore e le ragioni della loro aumentata visibilità, esplorando le nuove 
tipologie emergenti e offrendo spunti originali sulla definizione stessa di questo tipo di nuclei. Infatti, il fuoco dell'attenzione viene posto 
anche sulla crescente presenza di nuclei familiari con padri soli. Inoltre, il volume considera per la prima volta altre figure emblematiche di 
genitori soli: le madri ed i padri immigrati, le badanti che lasciano i figli nel paese di origine, i nuclei omogenitoriali. In questo modo si 
propone un approccio teorico che mette in luce come la costruzione sociale della famiglia monogenitore corrisponda all'esperienza degli 
adulti con figli piuttosto che a quella dei figli. (Alice).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Blanc, Myriam. - Et elles eurent beaucoup d'enfants... : histoire d'une famille homoparentale. - Manosque : Le bec en 
l'air, 2005  

 
Sinossi: Quasi una biografia: l'autrice racconta la sua esperienza di madre omosessuale, esperienza peraltro condivisa dalla sua compagna. 
Entrambe le donne hanno infatti messo al mondo ciascuna una bambina, grazie alla fecondazione artificiale. Senza addentrarsi in polemiche, 
il volume racconta con onestà intellettuale e un pizzico di humour le ragioni e le conseguenze di tali scelte radicali e ancora insolite, con un 
occhio attento alla possibile evoluzione della legge al riguardo. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Bonaccorso, Monica. - Mamme e papà omosessuali : primo saggio italiano sulla famiglia omosessuale. – Roma : Ed. 
Riuniti, 1994 

 
Disponibile presso: 
Mendrisio, Centro documentazione dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale 

 
 
Borella, Vittoria M. - Volti familiari vite nascoste : comprendere e accettare un figlio omosessuale: guida per i genitori. 
- Milano : Angeli, 2001  

 
Sinossi: Questo libro vuole esplorare le apprensioni, i timori, la vergogna, i sensi di colpa e i sentimenti negativi che a volte accompagnano 
sia la percezione del proprio sé omosessuale da parte dei giovani, sia la scoperta, da parte dei genitori, di avere figli "diversi" dalle 
aspettative.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 
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Cadoret, Anne. - Des parents comme les autres : homosexualité et parenté. - Paris : Jacob, 2002  
 
Sinossi: Se ci possono essere più figure di padre e di madre, se i padri e le madri non vivono sempre insieme, se i bambini di genitori diversi 
coesistono, non è forse il segno che la famiglia tradizionale non è più la sola possibile? Di conseguenza perché anche gli omosessuali non 
potrebbero essere dei genitori come tutti altri? Uno sguardo etnologico su un fenomeno controverso. (Sinossi tratta dal risvolto di copertina). 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Ciriello, Daniela. - Oltre il pregiudizio : madri lesbiche e padri gay. - Milano : Il dito e la luna, 2000 

 
Sinossi: Questo libro affronta il tema della genitorialità omosessuale. L'approccio è quello psicoanalitico e il punto di partenza l'esame dei 
fondamenti dell'eterosessualità, considerata da sempre norma e quindi normalità; l'obiettivo è scardinare, con una trattazione divulgativa, i 
luoghi comuni e le certezze su cui sono state gettate le basi della convivenza della nostra società. (Sinossi tratta dal risvolto di copertina). 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Codignola, Cecilia ; Luci, Monica. - La sfida delle famiglie omogenitoriali. In: Psicoterapia e scienze umane. - vol 47, 
no 1, 2013, p. 23-54  

 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Mendrisio, Centro documentazione dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale 

 
 
Dall'Orto, Paola ; Dall'Orto, Giovanni. - Figli diversi new generation. - Casale Monferrato : Sonda, 2005  

 
Sinossi: Pubblicato per la prima volta nel 1991 Figli diversi a scuola e in famiglia, approda oggi alla quinta edizione aggiornata ed ampliata. 
Arricchito da nuove esperienze raccolte all'Agedo (Associazione genitori e amici di omosessuali), da un capitolo interamente dedicato alla 
diffusione di internet nel mondo gay, dalle esperienze delle famiglie negli altri stati europei, da una guida agli indirizzi utili e da filmografia e 
bibliografia consigliate. Un libro che a distanza di 14 anni dalla prima edizione rimane il manuale più completo per genitori, figli, operatori e 
per tutti coloro che vogliano accostarsi ad una realtà sulla quale gravano ancora molti pregiudizi e molta ignoranza.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
De Santis, Rita. - Il nuoro. - Ventimiglia : CooperS, 1996  

 
Sinossi: Cosa fa una madre se un figlio confessa la sua omosessualità e le chiede di ospitarlo durante le vacanze con il suo compagno? 
Bisogna, tra figi nuore e nipotini, inventare un neologismo per le presentazioni e soprattutto bisogna accettare nei parametri della nostra 
educazione questa "cosa" che sembra accolta da tutti, ma che poi ...? (Sinossi tratta dal risvolto di copertina). 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Delaisi de Parseval, Geneviève. - L' Homoparentalités. In: Dialogue. - no. 173(2006), p. 4 -102 

 
Sinossi: Questo dossier riflette sul tema dell'omogenitorialità da un punto di vista psicanalitico, giuridico e soprattutto sociologico. Gli 
articoli si concentrano su come il genitore omosessuale vive il proprio ruolo di padre o madre. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Ducousso-Lacaze, Alain (et al.). - Entre père(s) et mère(s). In: Dialogue. - no. 202(2013), p. 3-98 

 
Sinossi: Contiene un articolo dal titolo "Entre pères gays et mères porteuses".  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
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Ducousso-Lacaze, Alain ; Gratton, Emmanuel (a cura). - Faire famille en contexte homoparental . In : Dialogue. - no. 
215(2017), p. 7-110 
 

Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Fabbri, Valeria ; Latronico, Angelo. - Genitorialità, omosessualità : il servizio sociale è pronto? In: Prospettive sociali e 
sanitarie. - anno XLVII, n. 2, Primavera 2017, p. 9-13 

 
Sinossi: Nell’articolo gli autori pongono le basi per un approfondimento sul quadro degli atteggiamenti e dell’approccio del Servizio Sociale 
riguardo al cambiamento sociale determinato dalla maggiore presenza e visibilità delle famiglie omosessuali e omogenitoriali in Italia. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Fadiga Zanatta, Anna Laura. - Le nuove famiglie. - Bologna : Il Mulino, 2013  

 
Sinossi: Accanto alla famiglia tradizionale oggi prendono forma nuovi modi di stare insieme: convivenze, vite da single, famiglie allargate, 
coppie omosessuali. Quante e come sono le nuove famiglie? La terza edizione aggiornata di un volume che fa chiarezza su questo variegato 
panorama anche a partire dalle nuove normative in vigore. 
 
Disponibile presso:  
Lugano, Biblioteca universitaria 

 
 
Fadiga Zanatta, Anna Laura. - Nuove madri e nuovi padri. - Bologna : Il Mulino, 2011  

 
Sinossi: Genitori in coppia, coniugata e di fatto, più di due genitori, un figlio ad ogni costo, genitori omosessuali: diversi modi di essere 
madri e padri e una molteplicità di forme di famiglia. Nel volume si racconta come, dalla società moderna a quella contemporanea, 
l'esperienza di essere genitori sia mutata nelle sue caratteristiche e nei suoi valori: dal ruolo delle madri, che sempre più guardano fuori dalla 
sfera domestica e ricercano nel lavoro occasioni di realizzazione personale, a quello dei padri, più presenti nella cura dei figli e nella 
condivisione dei compiti familiari, dal declino del modello tradizionale di famiglia alla formazione di nuovi nuclei in cui si intrecciano 
legami biologici e sociali. Affetti, sfide, nuovi rischi e responsabilità dei genitori di oggi. (Alice).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Locarno, Biblioteca cantonale 
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo 

 
 
Fairchild, Betty ; Hayward, Nancy. -"J'ai quelque chose à vous dire..." : faire face à l'orientation sexuelle de son enfant. 
- Montréal : Les Ed. de l'homme, 1991  

 
Sinossi: Scritto negli anni '70, le autrici si propongono di fornire degli strumenti per comprendere il proprio figlio o la propria figlia 
omosessuale così da conservare e rinnovare i propri legami familiari. (Sinossi tratta dal risvolto di copertina). 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Ferrari, Federico. - Crescere in famiglie omogenitoriali : risultati scientifici e altri piani del dibattito. In: Terapia 
familiare. - 95/marzo 2011, p. 73-86 

 
Sinossi: Il presente articolo è una rassegna critica della letteratura riguardante l’omogenitorialità. Nel contesto italiano, in cui essa costituisce 
un fenomeno emergente e l’argomento inizia ora ad essere oggetto di dibattito, si nota ancora una fatica nel distinguere argomentazioni 
attinenti a piani del discorso differenti, quali quello scientifico-empirico, quello teorico-clinico e quello ideologico-religioso, adducendo 
spesso l’idea di una scarsità della ricerca scientifica in merito. In realtà tale ricerca esiste e continua, ormai da più di trent’anni, a portare 
risultati coerenti e confortanti sia sul piano delle competenze genitoriali riscontrate nelle persone omosessuali, sia su quello dell’armonicità 
dello sviluppo psico-sessuale e psico-sociale dei bambini cresciuti in nuclei omogenitoriali. Le differenze che tali famiglie presentano 
rispetto a quelle tradizionali necessitano certamente di studi approfonditi sul piano processuale, dal momento che risulta evidente 
l’irriducibilità delle loro dinamiche agli schemi teorici tradizionali. Rimane tuttavia innegabile che la notevole mole di dati ad oggi raccolta 
risulta estremamente rassicurante rispetto ai risultati che tali dinamiche sortiscono rispetto alla soddisfazione delle esigenze psico-emotive 
dei figli cresciuti in queste famiglie. (Editore).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
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Ferrari, Federico. - La famiglia inattesa : i genitori omosessuali e i loro figli. - Milano : Mimesis, 2015 
 

Sinossi: Se il matrimonio tra persone dello stesso sesso è ormai discusso apertamente e legittimato in molti paesi, sulle possibilità per le 
coppie omosessuali di avere dei figli c'è ancora molta chiusura. Le ragioni addotte si rifanno spesso a presunte ricadute negative sul 
benessere che deriva ai bambini dall'avere un modello affettivo e relazionale diverso da quello di due genitori eterosessuali. Federico Ferrari, 
psicoterapeuta familiare, smentisce questi preconcetti sulla base delle evidenze scientifiche e delle esperienze pratiche. L'autore, a partire 
dalla realtà delle famiglie omogenitoriali, riscopre le dinamiche fondamentali del fare famiglia e del divenire genitori, al di là degli stereotipi 
di genere e delle forme del familiare ad essi improntate. Il libro include un capitolo sulla consulenza con i genitori omosessuali e i loro figli, 
per sostenere queste famiglie ad affrontare un contesto sociale, istituzionale e scolastico, che spesso, ancora, non le prevede e può mostrarsi 
fortemente discriminatorio. Chiude il volume una raccolta dei maggiori studi suddivisi secondo la metodologia della ricerca e il tipo di 
campione utilizzato (dalla prefazione). 
 
Disponibile presso:  
Locarno, Biblioteca cantonale  

 
 
Fornaro, Mauro. - Coppie omosessuali e coppie eterosessuali : pari dignità si, ma pari valore?. In: Psicologia 
contemporanea. - luglio-agosto 2014, no 244, p. 20-25 

 
Sinossi: Sulla delicata e attualissima tematica della parità tra coppie etero e omosessuali, ecco due autorevoli e significativi contributi che 
ben evidenziano le differenti tesi all'interno della discussione in corso.(Introduzione).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Locarno, Centro documentazione SUPSI DFA  
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo  
Mendrisio, Centro documentazione dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale 

 
 
Fornaro, Mauro. - Omogenitorialità : dal punto di vista del figlio. In Psicologia contemporanea. - settembre-ottobre 
2016, no 257, p. 40-44 

 
Sinossi: Il dibattito ricorrente sull’adottabilità di minori da parte di coppie omosessuali induce a rivisitare la questione che sta a monte, cioè 
se i figli cresciuti da coppie omosessuali abbiano pari possibilità di sviluppo psico-affettivo rispetto ai figli cresciuti da coppie eterosessuali 

 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Locarno, Centro documentazione SUPSI DFA  
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo  
Mendrisio, Centro documentazione dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale 

 
 
Gay Cialfi, Rita (a cura). - Omosessualità e adolescenza : ascolto e cultura delle differenze nei luoghi dell'educare ; 
[materiale tratto dagli atti della 1.a giornata di studio svoltasi a Milano il 21.3.1998. - Milano : Associazione di genitori, 
parenti e amici di omosessuali , 2000  

 
Sinossi: Questo volume raccoglie la maggior parte degli interventi che sono stati tenuti nella Giornata di studio del 21/03/1998 sul tema 
"Omosessualità e adolescenza" svoltasi presso la Casa di Cultura di Milano. Tale Giornata è stata concepita come spazio di informazione e 
comunicazione fra istituzioni, discipline, operatori, sulla necessità di "nominare" una delle possibili varianti nel processo di costruzione 
dell'identità che ogni adolescente attraversa: l'omosessualità. Tra i relatori sono intervenuti: G. Pietropolli Charmet, S. Zaccherini Marangoni, 
R. Del Favero, R. Giommi, F. Pivetta, P. Dell'Orto, M.G. Di Rienzo. (Sinossi tratta da Gruppo Abele).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Gigli, Alessandra (a cura). - Maestra, ma Sara ha due mamme? : Le famiglie omogenitoriali nella scuola e nei servizi 
educativi. - Milano : Guerini scientifica, 2017. - 215 p. 

 
Disponibile presso:  
Locarno, Centro documentazione SUPSI DFA  

 
 
  



Biblioteca cantonale Bellinzona Giugno 2018 6 
 

Golombok, Susan. - Famiglie moderne : genitori e figli nelle nuove forme di famiglia. - Milano : Edra, 2016. - 256 p. 
 

Sinossi: Il volume presenta un quadro generale delle ricerche svolte sulle famiglie con genitori omosessuali, genitori adottivi, con madri 
single per scelta, e formate ricorrendo alla procreazione assistita. Una delle tesi sviluppata a partire da questo quadro è che esistono fattori 
più influenti sullo sviluppo psicologico infantile rispetto al numero e all’orientamento sessuale dei genitori, al legame di parentela biologica e 
al metodo utilizzato per il concepimento.  
 
Disponibile presso: 
Locarno, Centro documentazione SUPSI DFA  

 
 
Graglia, Margherita. - Le coppie omosessuali : aspetti specifici e intervento clinico. In: Ecologia della mente. - vol. 24, 
no. 1/giugno 2001, p. 87-96 

 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Gross, Martine. - L' homoparentalité. - Paris : PUF, varie ristampe  

 
Sinossi: In quest'opera ci si interroga sulla concezione di famiglia e di filiazione, puntando il l'attenzione sugli aspetti giuridici, sulle 
posizioni psicanalitiche e sulle rivendicazioni delle associazioni militanti. (Sinossi tratta dal risvolto di copertina). 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Johnson, Suzanne. - Famiglie arcobaleno : consigli e testimonianze di mamme lesbiche e single per crescere figli felici 
e orgogliosi di sé. - Firenze : Terra nuova, 2014  

 
Sinossi: Oggi, grazie all'inseminazione artificiale e all'adozione, anche coppie omosessuali possono accedere alla maternità. Il libro cerca di 
rispondere alle domande più urgenti che sorgono in seguito a tale evoluzione del concetto di famiglia: motivazioni, benessere dei figli, 
problemi con la scuola e con l'ambiente sociale, costruzione dell'identità sessuale dei figli, ecc. È un volume utile ai genitori omosessuali, 
spesso single, ma anche agli insegnanti, agli psicologi, ai medici e a chiunque abbia a che fare con le famiglie e i bambini dei nostri giorni. 
 
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo 

 
 
Lacroix, Xavier. - In principio la differenza : omosessualità, matrimonio, adozione. Milano : Vita e Pensiero, 2006  

 
Sinossi: Su un argomento tanto delicato come quello delle relazioni familiari viene oggi avanzata una nutrita serie di rivendicazioni. Si 
chiede che alla convivenza tra partner dello stesso sesso venga riconosciuto uno statuto identico alla costituzione di una famiglia da parte di 
un uomo e di una donna. O che venga decretato per legge che un bambino possa avere come genitori solo due padri, o solo due madri. Xavier 
Lacroix, filosofo e teologo, affronta questi temi attuali e controversi con l'intento di offrire al grande pubblico dei "non specialisti" strumenti 
analitici e criteri di giudizio per poter sostenere un dibattito ponderato. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
La Mesa, Anna ; Rago, Nicolino ; Daniele, Alberto. - Se un figlio dichiara la propria omosessualità : cinque ipotesi di 
lavoro con le famiglie. - Milano : F. Angeli, 2016 
 

Sinossi: Il testo propone dapprima ipotesi sull’origine dell’omosessualità nell’essere umano (genetica, psicologia, possibili traumi, ecc.). 
Quindi si esaminano le dinamiche familiari nei riguardi della sessualità e del suo vissuto. Infine si delineano possibilità di psicoterapia che 
aiutino i diretti interessati a gestire la propria omosessualità, anche e soprattutto nei confronti della rete familiare. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
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Lampis, Jessica ; De Simone, Silvia ; Fenu, Noemi. - In famiglia tutto bene? : adattamento diadico, coesione e conflitto 
nelle coppie composte da persone gay e lesbiche. In: Psicologia della salute. - no 1, 2017, p. 76-96 

 
Sinossi: La ricerca internazionale rivela che la costruzione dei rapporti affettivi nelle coppie formate da persone dello stesso sesso passa 
attraverso le stesse fasi del ciclo di vita delle coppie eterosessuali, assumendone le stesse caratteristiche nella stabilità, durata, soddisfazione 
e gestione delle difficoltà relazionali (Kurdek, 2004). Partendo da tali presupposti le autrici hanno analizzato il modo in cui persone con 
differente orientamento sessuale, con e senza figli, vivono e percepiscono le loro relazioni di coppia rispetto ad alcune dimensioni centrali 
nei processi di definizione e negoziazione dei compiti evolutivi del ciclo di vita familiare: l’adjustment diadico, la coesione e l’adattabilità, la 
gestione del conflitto. I dati rivelano che le persone gay, lesbiche ed eterosessuali esprimono livelli simili di adattamento diadico, mentre le 
persone gay e lesbiche mostrano livelli significativamente più elevati di coesione, adattabilità e capacità di gestire il conflitto. Emerge infine 
che i genitori gay e le genitrici lesbiche, messi a confronto con padri e madri eterosessuali, mostrano una maggiore coesione e una maggiore 
capacità di risolvere i conflitti. I risultati presentati sono discussi sulla base delle implicazioni per la salute e il benessere psicosociale delle 
persone gay e lesbiche. Keywords: Relazioni di coppia, gay e lesbiche, genitorialità, adattamento diadico, conflitto, coesione, famiglie 
omogenitoriale. 
 
Disponibile presso: 
Mendrisio, Centro documentazione dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale 

 
 
Lampis, Jessica ; De Simone, Silvia . - Le Famiglie omogenitoriali : un percorso di lettura e filmografico. In: Rassegna 
bibliografica : infanzia e adolescenza. - anno 15, numero 2, 2015, Supplemento percorso tematico 

 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Legrand, Bernadette ; Lemaire, Jean-G. (a cura). - Familles, couples : hier... aujourd'hui : dossier. In: Dialogue. - no. 
200(2013), p. 3-120 

 
Sinossi: Contiene un articolo dal titolo "Mariage pour tous et homoparentalité: des révélateurs du droit commun de la filiatio".  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Lelleri, Raffaele ; Prati, Gabriele , Pietrantoni, Luca. - Omogenitorialità : i risultati di una ricerca italiana. In: Difesa 
sociale. - 4/2008, p. 71-84 

 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Le Run, Jean-Louis. - Adoption homoparentale : il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards 
sauvages. In: Enfances & PSY. - N. 56(2013), p. 7-10 

 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Le Run, Jean-Louis ; Leblanc, Antoine ; Cluet, Isabelle (a cura). - L'enfant dans l'adoption. In:Enfances & PSY. - N. 
29(2005), p. 6-190 

 
Sinossi: In sommario: Adozione nazionale e internazionale ; L'adozione di bambini nati in Francia ; Le difficoltà dell'adozione internazionale 
; Il colloquio psicologico nella procedura di approvazione ; L'accompagnamento delle madri biologiche nelle procedure di adozione ; 
L'affido familiare ; Adozione, contributi della teoria dell'attaccamento ; Accompagnamento e sostegno psicologico dei genitori e dei figli 
adottivi ; Pensare l'adozione da parte del bambino ; Adolescenza e adozione ; Il bambino adottato di fronte all'omosessualità dei genitori. 
 
Disponibile presso: 
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Lienemann, Wolfgang ; Geissbühler, Annemarie ; Zaugg, Kurt. - Couples homophiles, le droit à l'existence? : réflexion 
éthique sur le statut actuel des homophiles. - Lausanne : Institut d'éthique sociale, 1995 

 
Disponibile presso: 
Mendrisio, Centro documentazione dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale 
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Lingiardi, Vittorio. - La bilancia dell'amore. In: Psicologia contemporanea. - luglio-agosto 2014, no 244, p. 26-31 
 
Sinossi: Le discussioni sull'omosessualità svelano spesso l'influenza di posizioni ideologiche mai completamente superate, non affrontando 
l'analisi delle potenzialità della coppia e della relazione amorosa. Ecco la risposta all'articoli di Fornaro.(Introduzione).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Locarno, Centro documentazione SUPSI DFA  
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo  
Mendrisio, Centro documentazione dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale 

 
 
Mailfert, Martha. - Omosessualità e genitorialità. - Bellinzona : Imbarco immediato, 2007  

 
Sinossi: Analisi sociologica che affronta i diversi significati della famiglia omogenitoriale, definendo le domande di fondo che i nuovi 
modelli familiari inevitabilmente pongono alla società nel suo insieme. Strumento di confronto interessante dunque, sia per le famiglie 
omogenitoriali che per l’intera comunità omosessuale, ma anche strumento di riflessione, per quelle figure professionali che lavorano 
nell’ambito della famiglia e dei minori.. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Mannino, Giuseppe ; Schiera, Marta. - La famiglia omogenitoriale oggi : pregiudizio per lo sviluppo del minore? 
Un’analisi della letteratura dal 2000 al 2015. In: Maltrattamento e abuso all’infanzia. - vol 19, no 3, novembre 2017, p. 
87-10 

 
Sinossi: L’argomento che ad oggi sta suscitando particolari diatribe a livello sociopolitico all’interno dello Stato Italiano è il tema relativo 
alla genitorialità omosessuale. L’attenzione verso tale tematica nasce dalla visibilità che i genitori omosessuali hanno raggiunto nella nostra 
società, in virtù degli interventi legislativi che ne stanno favorendo l’emancipazione e l’inclusione sociogiuridica. La rassegna scientifica 
prodotta (che non ha pretesa di esaustività) intende creare uno spazio di studio e riflessione basato sull’esposizione di ricerche di valenza 
internazionale. La suddetta rassegna sottolinea l’erroneità dei pregiudizi riguardanti l’abuso sui figli da parte della coppia omosessuale, in 
quanto questa è ritenuta competente al pari di quella eterosessuale, evidenziando, inoltre, che l’orientamento sessuale non compromette 
negativamente lo sviluppo della rispettiva prole.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Mendrisio, Centro documentazione dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale 

 
 
Oliverio Ferraris, Anna. - Le madri lesbiche : una ricerca su 11 famiglie lesbiche con figli. In: Psicologia 
contemporanea. - maggio-giugno 2006, no. 195, p. 6-13 

 
Sinossi: In questi anni stiamo assistendo a un rapido cambiamento della famiglia. Si pensi al numero crescente di genitori divorziati e al 
proliferare delle famiglie ricomposte, in cui coppia genitoriale e coppia coniugale non coincidono più e dove i figli transitano tra due nuclei 
differenti. Un caso particolare e controverso è rappresentato dalle famiglie lesbiche, dove l'eliminazione del padre propone un modello 
familiare del tutto inedito e delle quali le due psicologhe si occupano in questo articolo.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Locarno, Centro documentazione SUPSI DFA  
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo  
Mendrisio, Centro documentazione dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale 

 
 
Oliverio Ferraris, Anna ; Rusticelli, Alessandro. - I padri gay. In: Psicologia contemporanea. - settembre-ottobre 2006, 
197, p. 40-47 

 
Sinossi: Questo articolo presenta il risultato di uno studio che ha coinvolto trenta genitori omosessuali di entrambi i sessi. La parte relativa ai 
vissuti delle madri lesbiche è già stata presentata nel n. 195 della rivista, ora viene descritta la parte relativa alla condizione dei padri gay. La 
loro situazione è particolarmente delicata e complessa, in quanto se alcuni riescono a conciliare omosessualità e paternità, altri invece vanno 
incontro a difficoltà che non riescono a fronteggiare. Gli autori analizzano in particolare i seguenti temi: il desiderio di paternità (box: "La 
maternità surrogata: un problema aperto"), la scoperta ed accettazione della identità gay, i conflitti coniugali, la paternità gay percepita dal 
punto di vista sia del genitore che dei figli. (Sinossi tratta da Gruppo Abele).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 
Locarno, Centro documentazione SUPSI DFA  
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo  
Mendrisio, Centro documentazione dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale 
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Pacholak, Pawel. -Paternità e adozione : la crisi della paternità e pretesa di adozione da parte di unioni omosessuali. - 
Roma : Pontificia Università Lateranense, 2005  
 

Disponibile presso:  
Lugano, Biblioteca universitaria 

 
 
Pardi, Francesca. -... perché hai due mamme?. - Milano : Lo Stampatello, 2011  

 
Sinossi: Una favola curiosa, ben illustrata, per spiegare ai bambini l'omosessualità e per mostrare la storia e la vita di una famiglia ricca di 
amore, ma diversa dalle altre: una famiglia con due mamme, quattro figli e tre gatti. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Pardi, Francesca. - Qual'è il segreto di papà?. - Milano : Lo Stampatello, 2011  

 
Sinossi: Una favola simpatica e toccante, corredata da splendide illustrazioni, per spiegare ai bambini l'omosessualità, e in particolare 
l'omosessualità di un loro genitore. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Paterlini, Piergiorgio. - Matrimoni. - Torino : Einaudi, 2004  

 
Sinossi: Molto si parla e si polemizza del "matrimonio omosessuale", dei diritti che questa parte della società chiede a gran voce. Il desiderio 
di formare coppie stabile è, del resto, la più grande rivoluzione all'interno del mondo gay e lesbico da qualche anno a questa parte, una 
rivoluzione culturale e antropologica paragonabile solo alla "svolta" di oltre trent'anni fa sull'orgoglio e la visibilità. Questo libro racconta 
cosa sono, come vivono, con quali sogni, progetti e problemi le coppie e le famiglie omosessuali. Dieci storie vere, dieci storie di "normale 
quotidianità", dal nord al sud, in una metropoli così come in un piccolo paese di provincia, da pochi o da molti anni, con  
o senza figli. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Locarno, Biblioteca cantonale 
Lugano, Biblioteca cantonale 

 
 
Peters, Julie Anne. - Tra mamma e Jo. - Roma : Playground, 2008 

 
Sinossi: Il racconto di un quattordicenne che ha due madri: Erin, sua madre biologica, e Jo, compagna di Erin. È la descrizione di una 
famiglia atipica, dal delicato equilibrio, ma capace di dare cura e attenzione al ragazzo. Quando giunge la crisi, come accade spesso in 
famiglie "tradizionali", questa capacità di amore non viene a mancare. Dunque anche genitori omosessuali possono essere buoni genitori? 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Rossi, Elisa. - Éducation et homoparentalité : défi d'aujourd'hui pour la société de demain : contribution au débat actuel 
sur les possibilités d'intégration de la famille homoparentale dans les structures scolaires. - Fribourg : Faculté des 
Lettres, Département des Sciences de l'éducation, Université de Fribourg, 2016 

 
Sinossi: Tesi di Bachelor, anno scolastico 2015/2016, presentata all’università di Friburgo, 2016 
 
Disponibile presso:  
Locarno, Centro documentazione SUPSI DFA  
Lugano, Biblioteca cantonale 
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Ruspini, Elisabetta ; Luciani, Simona. - Nuovi genitori. - Roma : Carocci, 2010  
 
Sinossi: Quali caratteristiche fanno di un genitore un buon genitore? Per essere una buona madre o un buon padre bisogna essere sposati? Ed 
esserlo stabilmente? Essere eterosessuali? In altre parole, la capacità genitoriale è funzione diretta e crescente di un determinato stato civile, 
di un corpo sessuato o di un preciso orientamento sessuale? Queste domande, per noi cruciali, costituiscono il punto di partenza della 
riflessione e del confronto tra le due autrici che ha dato vita a questo volume, al fine di mettere a fuoco alcune dimensioni dei rapporti tra 
generazioni alla luce delle profonde trasformazioni subite dalle modalità di fare famiglia e dei crescenti interscambi tra identità di genere e 
orientamento sessuale. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Locarno, Biblioteca cantonale 
Lugano, Biblioteca universitaria  
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo 

 
 
Saraceno, Chiara. - Coppie e famiglie : non è questione di natura. - Milano : Feltrinelli, 2012  

 
Sinossi: Non un trattato sulla famiglia, ma piuttosto il tentativo di guardarla da prospettive diverse, anche scomode, che aiutino a vederla 
oltre i modelli tradizionali. Sono la storia e la società a definire la legittimità o l'atipicità dei rapporti di coppia e familiari, quindi oggi il ruolo 
della coppia e della famiglia è alquanto complesso, e comprende problematiche non facili (fecondazione assistita, adozione, affido, coppie 
omosessuali, ecc.). 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Locarno, Biblioteca cantonale 

 
 
Scabini, Eugenia. - Omogenitorialità e dintorni. In: Famiglia oggi. - settembre-ottobre 2014, N. 5, p. 34-39 

 
Sinossi: All'interno dell'area tematica "unione di persone dello stesso sesso", l'omogenitorialità ha una rilevanza particolare perchè ha a che 
fare con il destino delle future generazioni. L'articolo prende in considerazione i risultati delle ricerche relative alle condizioni psicologiche 
dei figli nati da queste unioni e invita alla cautela nella generalizzabilità dei risultati. Vengono poi presentati e discussi i temi che emergono 
dall'esperienza clinica quali il problema del genitore assente, della confusione delle genealogie, del "figlio a tutti i costi" e della 
rappresentazione del corpo come indistinto. (Editore).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Scali, Thérèse ; D’Amore, Salvatore. - Défis et besoins des intervenants psychosociaux en planning familial face à la 
thématique de l’homoparentalité . In: Thérapie familiale. - vol 37, no 2, 2016, p. 187-204 
 

Disponibile presso:  
Mendrisio, Centro documentazione dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale 

 
 
Scalise, Daniele. - Lettera di un padre omosessuale alla figlia. - Milano : Rizzoli, 2008  

 
Sinossi: Sappiamo che gli omosessuali sono uomini e donne come tutti. Ma leggere la lettera di un padre gay, indirizzata alla figlia, è 
qualcosa che colpisce la nostra sensibilità, e forse un po' la scuote. Come è scritto nell'introduzione, l'intenzione è quella di spiegare le intime 
ragioni di un orientamento sessuale che condiziona tutta la vita, sia personale che sociale. Scalise descrive alla persona che ama di più al 
mondo come il mondo stesso accetta, o meno, la sua omosessualità. Il più delle volte si tratta di tolleranza, mai di vera comprensione. Ecco 
perché una lettera d'amore può anche diventare documento collettivo. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Vecho, Olivier ; Schneider, Benoît. - Attitudes des psychologues français à l'égard de l'homoparentalité. In: La 
psychiatrie de l'enfant. - vol 55, no 1, 2012, p. 269-292 

 
Disponibile presso:  
Mendrisio, Centro documentazione dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale 
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Zanatta, Anna Laura ; Heyer, Walt. - Nuove madri e nuovi padri : [essere genitori oggi]. - Bologna : Il Mulino, 2011  
 
Sinossi: Genitori in coppia, coniugata e di fatto, più di due genitori, un figlio ad ogni costo, genitori omosessuali: diversi modi di essere 
madri e padri e una molteplicità di forme di famiglia. Nel volume si racconta come, dalla società moderna a quella contemporanea, 
l'esperienza di essere genitori sia mutata nelle sue caratteristiche e nei suoi valori: dal ruolo delle madri, che sempre più guardano fuori dalla 
sfera domestica e ricercano nel lavoro occasioni di realizzazione personale, a quello dei padri, più presenti nella cura dei figli e nella 
condivisione dei compiti familiari, dal declino del modello tradizionale di famiglia alla formazione di nuovi nuclei in cui si intrecciano 
legami biologici e sociali. Affetti, sfide, nuovi rischi e responsabilità dei genitori di oggi. (Alice).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Locarno, Biblioteca cantonale 
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo 

 
 
 

Adolescenti 
 
Association Contact (France). - I nostri figli omosessuali. - Bellinzona : Imbarco immediato, 2007 

 
Sinossi: Guida concepita per i genitori che devono affrontare e gestire l’omosessualità dei propri figli e figlie. Scritta da genitori per genitori, 
affronta tutte le tematiche più importanti, come la paura, il rifiuto, la vergogna, l’accettazione, il dialogo, il sostegno ecc. Temi che i genitori 
devono gestire durante tutto il percorso di assunzione dell’omosessualità di un figlio o di una figlia. L’opuscolo originale “Notre enfant est 
homosexuel” è stato redatto dall’associazione Contact Francia ed è stato distribuito su tutto il territorio francese. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Association Contact. - Omosessuale? E allora? : per giovani che hanno compiuto 16 anni. - Bellinzona : Imbarco 
immediato, 2007  

 
Sinossi: Pensato per i giovani che stanno scoprendo la loro omosessualità, risponde a tutte le domande, anche a quelle apparentemente più 
banali, legate alla scoperta e all’assunzione del proprio orientamento sessuale. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 
Bellinzona, Archivio di Stato 
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo 

 
 
Barrattini, Anaïs ; Mazoyer, Anne-Valérie ; Bourdet-Loubère, Sylvie. - Compréhension de l'acte suicidaire chez des 
jeunes homosexuels. In: Enfances & PSY. - N. 61(2014), p. 169 -178. 

 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Dall'Orto, Giovanni. - Mamma, papà: devo dirvi una cosa : come vivere serenamente l'omosessualità : scritto da una 
madre e da suo figlio. - Casale Monferrato : Sonda, 2012  

 
Sinossi: Omosessuali non si nasce. E nemmeno si diventa. Omosessuali si è. Riconoscere e accettare questa identità risulta difficile, in 
famiglia e in una società a cui bisogna dimostrare che l'omosessualità non è una malattia da cui si può guarire o la scelta dovuta al capriccio 
di una moda. L'ignoranza e i pregiudizi duri a morire fanno sì che essere omosessuali sia ancora causa di emarginazione, disprezzo e fonte di 
sofferenza. Paola e Giovanni Dall'Orto, madre e figlio, hanno scritto questo manuale a quattro mani esaminando tutti gli aspetti con cui deve 
confrontarsi un giovane gay (o lesbica) alle prese con la propria omosessualità: dall'accettazione di sé a quella in famiglia; dal rapporto con 
amici e conoscenti alla reazione della "società"; dal coming out alla scoperta degli ambienti gay; dalle prime esperienze con l'amore a quelle 
con la sessualità. Attraverso la propria esperienza personale, con un approccio diretto adatto sia ai giovani che alle loro famiglie, gli autori 
guidano i lettori nell'affrontare l'omosessualità con serenità e rispetto, fornendo numerosi consigli e riportando le testimonianze di chi ci è 
passato in prima persona (come Alex Grisafi, giovanissimo cofondatore del gruppo giovanile di omosessuali più numeroso d'Italia). Perché 
prima si arriva ad accettare la propria identità omosessuale, meglio è. 
 
Disponibile presso:  
Locarno, Biblioteca cantonale  
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Dorais, Michel. - Mort ou fif : la face cachée du suicide chez les garçons. - Montréal : Vlb Ed, 2001  
 
Sinossi: Questo studio affronta un doppio tabù: quello dell'omosessualità e quello del suicidio degli adolescenti. C'è ancora molta reticenza a 
riconoscere i possibili legami tra la stigmatizzazione sociale dell'omosessualità e il numero elevato di tentativi di suicidio dei giovani 
omosessuali. (Sinossi tratta dal risvolto di copertina). 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Moore, Susan ; Rosenthal, Doreen. - Adolescenza e sessualità. - Milano : Franco Angeli, 1999 

 
Sinossi: Il testo ha per tema le varie teorie relative alla sessualità, esaminata da una prospettiva biologica, psicologica e sociale. Gli autori 
mettono in evidenza la centralità della fase adolescenziale per quanto riguarda lo sviluppo della sessualità e dell'identità, ad essa fortemente 
legata. Il volume inoltre riporta una rassegna completa e di facile accesso dei risultati della riflessione e della ricerca scientifica 
internazionale sui significati che gli adolescenti attribuiscono alla sessualità e ai comportamenti sessuali, sulla nascita e sullo sviluppo delle 
differenze di comportamento tra maschi e femmine, sul significato dell'omosessualità adolescenziale femminile e maschile e dei rischi 
sessuali per gli adolescenti, primo fra tutti l'AIDS e le gravidanze indesiderate, sulle violenze e sugli sfruttamenti sessuali. Moore S. è "senior 
lecturer" presso la Facoltà di Educazione, Monash University (Australia); Rosenthal D. è professoressa e direttrice del Centro Studi sulle 
Malattie Sessualmente Trasmissibili, La Trobe University (Australia).(Gruppo Abele).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Parsi, Maria Rita. - Lo scarico : ovvero le radici della devianza: storia-analisi di Marco e Maria, adolescenti "diversi" 
del ghetto metropolitano . - Roma : Savelli, 1978  

 
Sinossi: L'autrice, operatrice sociale in una borgata periferica romana, ha raccolto le testimonianze di Marco e Maria, due giovani emarginati 
perchè adolescenti "diversi", la storia delle loro famiglie e del loro vissuto personale fatto di violenze che costituiscono, rileva l'autrice, le 
radici della devianza. (Sinossi tratta da Gruppo Abele).  
 
Disponibile presso:  
Locarno, Centro documentazione SUPSI DFA 

 
 
Paterlini, Piergiorgio. - Ragazzi che amano ragazzi. - Milano : Feltrinelli , 1998  

 
Sinossi: A sedici anni dalla prima edizione, con un'appendice di lettere ricevute dall'autore dal 1991 a oggi, "Ragazzi che amano ragazzi" è 
ancora l'unico libro che in Italia, e in Europa, rappresenta e racconta l'infanzia e l'adolescenza dei ragazzi omosessuali. Le racconta attraverso 
uno straordinario coro di voci che tornano - talora con un senso di lucida liberazione, talora con una più dolorosa e conflittuale 
consapevolezza - alla scoperta di sé, della propria identità sessuale, del proprio rapporto con la famiglia e la società. Anche se la stampa, la 
politica, la scuola, l'associazionismo giovanile propongono iniziative, muovono l'opinione pubblica, invitano a tenere desta l'attenzione che 
l'omosessualità dichiarata inevitabilmente sollecita, nondimeno la percentuale di chi sa e può vivere la propria omosessualità serenamente è 
ancora bassa. Proprio perciò "Ragazzi che amano ragazzi" è un libro attualissimo, una testimonianza arpionata dentro la realtà, destinato a 
tutti i ragazzi - non solo quelli omosessuali -, agli insegnanti, agli educatori, ai datori di lavoro, a tutti quanti si contano come presenza attiva 
nella società.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Lugano, IUFFP 

 
 
Progetto Triangle (a cura). - Orientarsi nella diversità : un manuale che accompagna e sostiene i docenti a costruire un 
ambiente scolastico accogliente per i giovani gay, lesbiche e bisessuali. - Bellinzona : Imbarco immediato, 2012  
 

Sinossi: Introduzione: Cosa significa essere omosessuale a scuola? Con che realtà deve confrontarsi il giovane che si scopre omosessuale? 
Dopo la pubblicazione e la distribuzione nelle scuole medio-superiore di “Omosessuale? E allora?”(opuscolo pensato per i giovani che si 
stanno confrontando alla loro omosessualità), Imbarco Immediato continua il proprio percorso di sostegno ai giovani che si confrontano con 
la dimensione omosessuale e la difficile realtà del bullismo omofobo. In questo percorso oggi abbiamo scelto di pubblicare un opuscolo 
pensato per i docenti. Un manuale che accompagna e sostiene i docenti a creare e costruire un ambiente scolastico accogliente per giovani 
lesbiche e gay. Il gruppo Triangle, autore di questo manuale si è posto l’obiettivo di dare agli insegnanti degli strumenti adatti per affrontare 
le tematiche relative a lesbiche gay e bisessuali in ambito scolastico. “L’eterosessismo e l’omofobia possono rappresentare un vero problema 
per i giovani, non solo per quei giovani che provano in prima persona l’esperienza di sentirsi lesbiche, bisessuali o gay, ma anche per i loro 
pari eterosessuali. Nel fare counselling e nell’educare, è estremamente importante creare un ambiente sicuro e che offra sostegno, in cui i 
giovani possano esplorare le proprie emozioni e prendere da soli le decisioni su come vivere la propria vita”. Questo è dunque il nostro 
contributo ai docenti che per primi assistono al percorso arduo di questi nostri giovani a volte così forti, a volte così fragili. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Bellinzona, Archivio di Stato 
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Reim, Riccardo ; Veneziani, Antonio. - Pornocuore : sogni e desideri segreti dei giovani omosessuali. - Roma : 
Castelvecchi, 1999  

 
Sinossi: Pornocuore raduna una cinquantina di conversazioni con giovani omosessuali alcune volte "non dichiarati" o "non riconoscibili" - tra 
i sedici e i venticinque anni, raccolte in varie città italiane. Le voci di questi adolescenti, con le loro storie a volte durissime e allarmanti, con 
le loro fantasie più o meno deliranti e liberatorie, violente e disperate, denunciano un grande debito, più che nei confronti delle oscure 
voragini della sessualità, verso le pastoie di una sconsolante e tuttora immutata educazione piccolo-borghese: scene che sembrano uscite da 
filmini porno, sogni imbecilli che si direbbero rubati a Liala e Delly, perversioni da sito internet, brutalità e cinismo di pari passo con il 
candore più disarmante. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Rowling, Louise ; Martin, Graham ; Walker, Lyn. - La promozione della salute mentale e i giovani . - Milano : 
McGraw-Hill, 2004  

 
Sinossi: Dall’Australia continuano a provenire contributi significativi per la promozione e la prevenzione della salute mentale nei giovani. 
Questo volume offre un ampio panorama di esperienze interdisciplinari tese a favorire il progresso della riflessione e della pratica in questo  
settore. Il libro è articolato in capitoli teorici, rassegne di ricerche e analisi dettagliate su temi come la riduzione dei fattori di rischio, la 
costruzione delle infrastrutture per promuovere la salute mentale nei giovani, il ruolo della scuola, le nuove tecnologie della comunicazione e 
il progresso, la lotta allo stigma, la prevenzione del suicidio, lo sviluppo dei fattori di protezione e delle capacità di recupero. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Lugano, IUFFP 

 
 
Savage, Dan. - Le cose cambiano : coming out, conflitti, amori e amicizie che salvano la vita. - Milano : Corriere della 
sera ; Isbn, 2013  

 
Sinossi: Nel 2010, dopo alcuni suicidi di ragazzi omosessuali vittime delle prese in giro dei loro coetanei, lo scrittore e attivista Dan Savage e 
suo marito Terry Miller hanno caricato su YouTube un messaggio diretto agli adolescenti che subivano bullismo e discriminazioni a scuola o 
in famiglia: "Quando avevamo la vostra età" raccontano "è stata dura anche per noi essere gay in mezzo a persone che non ci capivano, ma se 
oggi potessimo parlare ai quindicenni che eravamo gli diremmo di resistere, perché presto andrà tutto meglio, troveranno degli amici 
fantastici, troveranno l'amore e un giorno avranno una vita molto più felice di quanto immaginano". È stata la prima di migliaia di 
testimonianze che hanno dato vita a un sito e a una fenomenale campagna sul web, chiamata It Gets Better. Nel 2013 il progetto è sbarcato 
anche in Italia, con il nome "Le Cose Cambiano". Dall'esperienza e dal successo dell'iniziativa ha preso forma questo libro, che raccoglie i 
racconti e le testimonianze più belli provenienti dal progetto italiano e da quello americano. Un archivio di buoni consigli, episodi tristi e 
divertenti e storie a lieto fine, che unisce le parole di personaggi famosi e persone comuni, scrittori, musicisti, attori, comici, studenti, 
insegnanti, avvocati, attivisti, omosessuali ed eterosessuali, transessuali e queer. Per ricordare a tutti i ragazzi LGBT che stanno affrontando 
un momento difficile o fanno fatica a immaginare come sarà il loro futuro, che non sono soli, e che le cose presto cambieranno... (Tratto dal 
sito www.amazon.it. ) 
 
Disponibile presso:  
Lugano, Biblioteca cantonale 
 
 

Verdone, Luciano. - L' omosessualità giovanile. - Milano : Paoline, 2013  
 
Sinossi: L'autore ritiene che l'acquisizione della differenza di genere non sia scontata, ma debba spesso essere appresa. Si tratta, in poche 
parole, di un processo evolutivo e autonomo che alla fine porterà alla definizione della propria identità sessuale. L'omosessualità nei giovani 
può così guarire con una terapia riparativa o di ri-orientamento, se ci sono motivazione al cambiamento, forti legami familiari e fede 
religiosa. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
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Scuola e educazione  

 
Batini, Federico ; Santoni, Barbara (a cura). - L'identità sessuale a scuola : educare alla diversità e prevenire l'omofobia. 
- Napoli : Liguori, 2009  

 
Sinossi: Come ci si può comportare quando uno studente viene chiamato "finocchio" e preso in giro per il suo orientamento sessuale? Come 
affrontare l'argomento dell'identità sessuale in classe? Il volume raccoglie contributi scientifici da parte di professionisti per dare una risposta 
a queste domande e fornire agli insegnanti strumenti teorici, metodi, attività e pratiche di intervento per la prevenzione del bullismo 
omofobico e l'educazione alle diversità sessuali. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Beppato, Giuliana. - Il libro di Tommi : manuale educativo e didattico su scuola e omogenitorialità. - Milano : Il dito e 
la luna, 2010  

 
Sinossi: Negli ultimi anni in Italia si è assistito ad una crescita esponenziale di bambini e bambine nati e/o cresciuti in famiglie con uno o più 
genitori omosessuali. La scuola è il primo luogo di incontro istituzionale che si è confrontato con queste nuove realtà. "Il libro di Tommi" 
descrive questo incontro partendo dall'esperienza dei protagonisti (bambini, genitori e insegnanti) che raccontano quei momenti non previsti 
che provocano imbarazzi stereotipati, criticità, mancanza di proposte didattiche adeguate alle realtà presenti in classe. Il libro di Tommi si 
propone come strumento di riflessione operativa. La finalità è quella di fornire una conoscenza dei contesti di crescita dei bambini con 
famiglie omogenitoriali, offrire indicazioni su come facilitare la comunicazione tra scuola e famiglia, favorire l'inserimento dei bambini nel 
contesto classe, proporre una didattica che tenga conto della pluralità delle situazioni familiari da cui i bambini provengono, prevenire gli 
"imbarazzismi" che si creano in alcune situazioni proponendo modalità di approccio, non certo esaustive ma di stimolo e di esempio. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Juanolo. - Ci piacciamo!. - Milano : Il dito e la luna, 2007  

 
Sinossi: Agile fumetto che cattura l'attenzione, caratterizzandosi per le battute spiritose e i disegni colorati. Il suo scopo è quello di educare i 
più giovani alla tolleranza per la diversità, anche sessuale, fra gli esseri umani. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Montano, Antonella ; Andriola, Alda. - Parlare di omosessualità a scuola : riflessioni e attività per la scuola secondaria. 
- Trento : Erickson, 2011  

 
Sinossi: In Italia esistono più di centomila famiglie con almeno un genitore omosessuale. Esistono bambini e ragazzi che, quotidianamente, 
sopportano il peso di crescere, sentendosi etichettati come "diversi". A gravare sulla situazione, almeno nella comunicazione degli ambienti 
istituzionali, è un velo di imbarazzato silenzio. Per permettere agli insegnanti e ai genitori stessi di parlare serenamente e liberamente di 
omosessualità con i propri alunni e con i propri figli, le autrici, psicologhe che collaborano con l'Istituto Beck, propongono un percorso di 
educazione alla diversità e al rispetto. I contenuti diretti a genitori, insegnanti e studenti, sono divisi in unità specifiche per ciascuna di queste 
tre categorie di destinatari. L'obiettivo è quello di educare in maniera integrata i ragazzi attraverso genitori e insegnanti e, viceversa, educare 
gli adulti attraverso i ragazzi.  
 
Disponibile presso:  
Locarno, Centro documentazione SUPSI DFA 

 
 
Ross, Martine. - Homophobie à l’école : les stratégies des familles lesboparentales pour protéger leurs enfants. In: 
Dialogue. - no. 194(2011), p. 21-34 

 
Sinossi: Avoir des enfants quand on est gay ou lesbienne oblige à reconsidérer les stratégies de visibilité ou d’invisibilité qu’on avait mises 
en place pour se protéger soi-même de la stigmatisation. Des entretiens menés auprès de mères membres de l’Association de parents gays et 
lesbiens permettent d’explorer ces stratégies dans la manière de présenter l’enfant et sa famille aux professionnels de la petite enfance, à la 
direction de l’école maternelle ou à l’enseignant de l’école primaire. Lorsque l’enfant est jeune, la plupart des mères interrogées signalent le 
contexte familial particulier de l’enfant, car l’invisibilité n’est pas jouable. Avec l’âge et selon la localisation, la divulgation sélective 
remplace la visibilité totale. D’autres stratégies complémentaires sont mises en oeuvre par les parents: la «maison ouverte» et l’implication 
dans l’univers scolaire. (Cairn.fr).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
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Scienze sociali e filosofia 
 
Alpi, Valeria (a cura). - Uno più uno non sempre fa due : handicap, sessualità, omosessualità. In: HP. - settembre 2007, 
3, p. 8-51 

 
Sinossi: In sommario: Quando tutto cominciò: il progetto ; Dinamiche nuove che non sono la somma di due problemi ; Svelare l'invisibile: la 
metodologia ; Le interviste, i risultati ; Il post-inchiesta: progetti per il futuro ; Scenari della diversità ; Alcune risorse, in Italia e in Europa. Il 
Centro documentazione Handicap è partner di un progetto, promosso da Arcigay di Bologna. Il progetto, intitolato "Omo-disabilità: quale 
rapporto tra omosessualità e disabilità", vuole portare alla luce, con una serie di interviste semistrutturate, i doppi pregiudizi e le doppie 
discriminazioni, le difficoltà specifiche dell'essere insieme omosessuali e disabili, le risorse e i percorsi di integrazione attivati, le richieste, i 
bisogni, le aspettative. Nell'articolo si presentano i risultati della icerca sin qui ottenuti.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Aiuto Aids Ticino. - Essere se stessi : opuscolo per giovani gay, bisex e lesbiche e per chi li circonda. - Zurigo : Aiuto 
Aids Svizzera, 2001  

 
Sinossi: Pubblicazione indirizzata a tutti coloro che si interrogano su questioni di sessualità e sul loro orientamento sessuale (omo o 
bisessuale, lesbiche). Vuole essere un supporto agli adulti (docenti, genitori...) che si trovano confrontati e in difficoltà davanti 
all'omosessualità di un/a giovane. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Locarno, Biblioteca cantonale 
Lugano, Biblioteca cantonale 
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo 

 
 
Altmann, Dennis. - Omosessuale : oppressione e liberazione. - Roma : Arcana, 1974  

 
Sinossi: Il principale interesse del libro consiste nello studiare come e perché un movimento di Gay Liberation sia sorto in questo particolare 
momento della storia americana. (Tratto dal risvolto di copertina).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Amado Lévy-Valensi, Eliane. - L' enigma dell'omosessualità. - Assisi : Cittadella, 1976  

 
Sinossi: L'autrice, nata a Marsiglia nel 1919 e deceduta a Gerusalemme nel 2006, è una psicologa e psicanalista francese. In questo saggio 
esplora l'enigma omosessuale da un punto di vista filosofico e religioso. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Barbagli, Marzio ; Colombo, Asher. - Omosessuali moderni : gay e lesbiche in Italia. Bologna : Il Mulino, 2001  

 
Sinossi: Lentamente, l'opinione pubblica italiana nei confronti degli omosessuali sta cambiando, ma, soprattutto stanno cambiando i 
comportamenti dei gay e delle lesbiche. Gli autori raccontano come gay e lesbiche vivono la loro condizione, ricostruiscono il processo che 
ha portato alla nascita degli omosessuali moderni, offrono uno sguardo comparato su altri paesi.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo 

 
 
Bentham, Jeremy. - Difesa dell'omosessualità. - Genova : Il Melangolo, 2009  

 
Sinossi: Per secoli l'omosessualità è stata considerata un crimine "contro natura" e "contro l'ordine pubblico", e perciò punita con la pena 
capitale. Solo nel ventelimo secolo, in Europa, grazie al pensiero e all'azione dei filosofi e dei movimenti di ispirazione liberale, è stata 
definitivamente depenalizzata. Ma i pregiudizi che hanno dato origine a tanta ingiustizia sono ancora vivi e causa di indebite discriminazioni 
e di emarginazione umana e sociale. Questo coraggioso pamphlet del filosofo inglese ]eremy Bentham, datato 1785, è un richiamo ancora 
attuale alla nostra responsabilità di cittadini europei.  
 
Disponibile presso:  
Lugano, Biblioteca cantonale 
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Bertone, Chiara. - Le omosessualità. - Roma : Carocci, 2009  
 
Sinossi: Il libro ricostituisce il percorso storico che ha portato a considerare l'omosessuale come "diverso" e illustra le forme e i contesti in 
cui attualmente gay e lesbiche definiscono la propria identità e creano spazi in cui poterla esprimere. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Locarno, Biblioteca cantonale 
Lugano, Biblioteca cantonale 
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo 

 
 
Buccia, Massimiliano. - Per una sessualità libera : l'omosessualità, l'omofobia e la condanna sociale. - Lugano : Edizioni 
La Baronata, 2008  

 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Archivio di Stato  
Lugano, Biblioteca cantonale 
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo 

 
 
Buzzi, Andrea. - Amori omosessuali : [cosa si intende per omosessualità?]. - Roma : Sovera, 2009  

 
Sinossi: Cosa succede quando la certezza della propria omosessualità arriva alla coscienza? Può provocare un senso di liberazione, ma anche 
una dolorosa e conflittuale consapevolezza alla scoperta de sé, del proprio rapporto con la famiglia e la società. 
 
 
Disponibile presso:  
Locarno, Biblioteca cantonale 

 
 
Castellano, Ferruccio F. (a cura). - Essere omosessuali. - Cuneo : AGA "il portichetto" , 1981  

 
Sinossi: "Essere omosessuali" è un tentativo di ridefinire l'argomento, a partire non solo e non tanto da altri libri, ma dalla vita delle persone 
che sono etichettate in un certo modo. In questo senso rappresenta una troppo rara testimonianza. (Tratto dal risvolto di copertina).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Consoli, Massimo. - Stonewall : quando la rivoluzione è gay. - Roma : Napoleone, 1990  

 
Sinossi: Prima opera italiana sull'argomento, è stato scritto da un militante e testimone che ha vissuto in prima persona la maggior parte degli 
avvenimenti degli ultimi 30 anni. Dal 1700 a oggi, il libro spiega i rapporti e le influenze reciproce tra i vari movimenti europei e degli Stati 
Uniti. (Sinossi tratta dal risvolto di copertina). 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Corbisiero, Fabio (a cura). - Comunità omosessuali : le scienze sociali sulla popolazione LGBT. - Milano : Angeli, 2013  

 
Sinossi: Gay, Lesbiche, Bisessuali e Transessuali. Persone "diversamente etero" le cui identità, rivendicazioni e peculiarità si compongono e 
ricompongono nel mosaico LGBT. Ma cosa significa appartenere ad una comunità omosessuale? Quali sono le rivendicazioni e i diritti per 
cui gli omosessuali oggi ancora si battono? Cos'è l'eterosessismo? Perché Berlino, Madrid e Tel Aviv sono città gay-friendly? Il volume offre 
alle lettrici e ai lettori la risposta a queste e ad altre domande, attraverso un'inedita prospettiva sul tema offerta dalle scienze sociali. 
Accantonando ogni tentazione voyeuristica, tipica del vecchio paradigma scientifico, gli studiosi chiamati a scrivere in questo volume 
sdoganano vincoli e paradossi della società eterosessista, descrivendo l'omosessualità come una condizione "plurale" e "diffusa" del 
comportamento umano. Antropologi, giuristi, sociologi, linguisti, psicologi e teologi affrontano le omosessualità in chiave multidisciplinare, 
ciascuno con il suo portato analitico: si va dal matrimonio tra persone dello stesso sesso alle politiche arcobaleno; dall'identità di genere alla 
queer theory; dall'inserimento lavorativo allo stato di progresso della ricerca scientifica. (Alice). 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
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Corbisiero, Fabio. - Sociologia del turismo LGBT. - Milano : F. Angeli, 2016 
 
Sinossi: Il volume studia il turismo LGBT, che coinvolge persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender. L’incremento del turismo a livello 
mondiale pone particolari problemi per queste persone, e il libro è una sorta di guida al riguardo: delle principali mete turistiche del pianeta si 
evidenziano le capacità ricettive per turisti LGBT, la mentalità, le occasioni e i luoghi di svago e di incontro, ecc. È anche l’occasione per 
tracciare la storia del turismo gay, dal "Grand Tour" del Settecento ad oggi: teorie sociologiche, modelli di turismo, scenari. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Croce, Fabio. - Bandiera gay : il movimento gay in Italia dalle origini al 2000 attraverso l'Archivio Massimo Consoli. - 
Roma : Libreria Croce, 1999  

 
Sinossi: L'Archivio Massimo Consoli costituisce, probabilmente, la più completa raccolta di materiali culturali gay d'Europa. Da questo 
Archivio sono stati selezionati i documenti raccolti in questo libro. (Sinossi tratta dal risvolto di copertina). 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Daniel, Marc ; Baudry, André. - Gli omosessuali. - Firenze : Vallecchi, 1974  

 
Sinossi: Marc Daniel, storico collaboratore della rivista Arcadie e autore di numerosi studi sulla storia dell'omosessualità, e Andrè Baudry, 
professore di filosofia, fondatore e direttore del primo movimento omofilo francese e della stessa rivista Arcadie, affrontano in modo 
esauriente e completo il tema dell'omosessualità confutando la sua definizione di malattia e di realtà contro natura, e negando la positività del 
cosiddetto approccio terapeutico al problema, non essendo l'omofilia una deviazione da ridurre alla normalità; si passa poi a descrivere la vita 
e i principali problemi familiari, sociali, morali e religiosi che gli omofili devono affrontare. Si fa cenno ai principali movimenti di 
liberazione omosessuale esistenti in Europa e in America, evidenziandone le diverse caratteristiche e gli intenti operativi. (Sinossi tratta da 
Gruppo Abele).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Locarno, Biblioteca cantonale 

 
 
Eribon, Didier. - Riflessioni sulla questione gay. - Milano : Ariele, 2015 

 
Sinossi: "In principio è l'ingiuria": è la frase con cui inizia questo libro e costituisce il punto di partenza di un insieme di riflessioni che 
affrontano in modo nuovo il problema dell'assoggettamento e della dominazione. L'autore insiste sulla forza del linguaggio e della 
stigmatizzazione, ma sostiene anche che occorre inserire la violenza delle parole che feriscono e offendono in una teoria generale dell'ordine 
sociale e dei meccanismi che lo perpetuano. L'opera è suddivisa in tre parti. La prima è un'"antropologia sociale" basata sull'esperienza 
vissuta; la seconda un'analisi storica della dissidenza letteraria e intellettuale e della presa di parola "omosessuale" a partire dagli ellenisti di 
Oxford (metà del XIX secolo) fino ad arrivare ad André Gide, passando per Oscar Wilde e Marcel Proust; la terza un'appassionata 
reinterpretazione degli sviluppi di Michel Foucault nel suo modo di pensare il potere e la resistenza ad esso. Interamente rivisto rispetto alla 
prima edizione, questo libro fornisce gli strumenti più adatti a tutti coloro che vogliono pensare e riflettere sulla naturale e legittima diversità 
degli esseri umani e sull'urgenza di cambiare ed emancipare il proprio modo di pensare nel rispetto di tale differenza.  
 
Disponibile presso:  
Locarno, Biblioteca cantonale 

 
 
Fernandez, Elisabetta. - Omosessualità: disposizione erotica non devianza. In: La Critica Sociologica, n. 125, 1998, p. 
55-70  

 
Sinossi: L'autrice esamina il fenomeno dell'omosessualità da una prospettiva sociologica che mette in evidenza la relatività del concetto di 
devianza. Nella misura in cui non esistono atti devianti in sé, ma definizioni sociali di ciò che è conforme o deviante, afferma l'autrice, 
un'analisi non superficiale dell'omosessualità implica un punto di vista che consideri la relatività storica e culturale dell'idea di normalità. 
Nell'articolo inoltre viene sottolineata la complessità delle dinamiche dell'identità di genere e la centralità dell'aspetto sessuale nel processo di 
formazione dell'identità personale di ogni individuo. (Sinossi tratta da: Gruppo Abele).  
 
Disponibile presso:  
Lugano, Biblioteca cantonale 

 
 
Front homosexuel d'action révolutionnaire. - Rapporto contro la normalità. - Rimini : Guaraldi, 1972  

 
Sinossi: Pubblicato a Parigi nella primavera del 1971, questo rapporto diffuso da un allora sconosciuto "Fronte rivoluzionario omosessuale" 
suscitò scalpore e scandalo in tutta la Francia. (Tratto dal risvolto di copertina).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
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Guardi, Jolanda. - Che genere di islam : omosessuali, queer e transessuali tra shari'a e nuove interpretazioni. - Roma : 
Ediesse, 2012  

 
Sinossi: L'immagine che l'Occidente ha della cultura musulmana è quella, tra l'altro, di una cultura omofobica e avversa alle sfumature di 
genere. C'è chi ritiene che l'omosessualità, intesa come rapporto paritario, non sarebbe esistita nel mondo musulmano fino all'incontro con la 
modernità occidentale; chi predica invece che l'omosessualità sia sempre stata diffusa nelle società musulmane a causa della segregazione tra 
i sessi, rivelando il proprio insito razzismo perché la riduce al mero atto sessuale e a una forzata necessità. C'è chi considera "tutto ciò che 
altera l'ordine del mondo" un grave "disordine, fonte di male e, fondamentalmente, anarchia". Meglio allora la transessualità intesa come 
cambiamento di sesso che il travestitismo; meglio maschie barbe che il volto sbarbato; meglio imputare l'omosessualità alla "decadente" 
cultura occidentale, e rinnegare in tal modo la sua matrice autoctona. In realtà, la storia dell'omosessualità nelle società musulmane è 
complessa e articolata, e presenta sostanziali variazioni nel tempo e nelle realtà socio-geografiche e una vasta gamma di atteggiamenti tra i 
musulmani stessi. Il presente libro offre una panoramica ampia ed esaustiva, spesso dissacrante e provocatoria, del rapporto omosessualità-
islam. Partendo dall'analisi dei testi sacri musulmani (Corano e hadith), il volume affronta l'argomento con un'analisi condotta in prospettiva 
teorica, storico-sociale e letterario-artistica, con rigore linguistico nell'uso o nella traduzione di termini arabi e persiani.  
 
Disponibile presso:  
Locarno, Biblioteca cantonale 

 
 
Homosexualité : 20 ans de sortie du placard pénal. In: Interdépendances. - 44/gennaiofebbraio-marzo 2002, p. 12-15 

 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Hornsey, Richard. - The spiv and the architect : unruly life in postwar London. -Minneapolis : University of Minnesota 
Press, 2010, 2010  

 
Disponibile presso:  
Mendrisio, Biblioteca dell'Accademia di Architettura 

 
 
Larmarange, Joseph. - Homosexualité et bisexualité au Sénégal: une réalité multiforme. In: Population. - Paris. - Vol. 
64, no 4(2009), p. 723-756 

 
Sinossi: Fonte dei dati: Indagine ELIHoS (Évaluer les interventions auprès des homosexuels masculins au Sénégal) menée en 2007 auprès de 
501 hommes de 18 ans et plus, mariés ou non, mais ayant déjà eu des rapports sexuels avec d'autres hommes. 
 
Disponibile presso:  
Giubiasco, Centro di informazione e documentazione statistica  

 
 
Malingamba, Nahyeli . - Nello stesso cielo : l’omosessualità nella società contemporanea . -Bellinzona : [s.n.], 2008  

 
Sinossi: Lavoro di maturità, psicologia, Liceo cantonale Bellinzona, 2008-2009  
  
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca del Liceo  

 
 
Martel, Frédéric. - Global gay. - Milano : Feltrinelli, 2014 

 
Sinossi: l movimento gay è in marcia ovunque nel mondo. Le sue lotte conoscono successi decisivi e tragiche sconfitte. Negli Stati Uniti il 
matrimonio gay è un cavallo di battaglia democratico. In Iran l'omosessualità è punita con la pena di morte. In America Latina diverse 
capitali si battono per la diversidade sexual. In Cina, Sudafrica, India, Cuba sono state vinte grandi battaglie. Frédéric Martel ci racconta il 
suo viaggio attraverso gli stili di vita gay dei cinque continenti. E ci mostra da un lato una gay way of life globale, partecipe delle stesse 
sensibilità e delle stesse conquiste, dall'altro una miriade di declinazioni della cultura gay, profondamente intrecciate alle peculiarità delle 
tradizioni locali, alle difficoltà incontrate di paese in paese, ai tanti significati che la libertà sessuale può assumere nel mondo. Se 
l'immaginario gay nordamericano ha alimentato per decenni la coscienza degli attivisti di tutto il pianeta, un panorama di inesauribile 
ricchezza si distende tra le serate di tango gay a Buenos Aires e le feste di samba a Rio, le habitaciones di Cuba e le squadre gay di dragon 
boating a Singapore, i love hotels di Tokyo e il movimento gay arabo, col suo costante riferimento al sensuale lirismo del poeta medievale 
Abu Nuwas. Martel ci restituisce questi mille volti e queste mille lotte, dando voce a un'affascinante, complessa armonia di differenze. 
 
Disponibile presso:  
Locarno, Biblioteca cantonale  
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Mieli, Mario. - Elementi di critica omosessuale. - Milano : Feltrinelli, 2002  
 
Sinossi: La prima edizione di "Elementi di critica omosessuale" apparì nel 1977 come ampliamento della tesi di laurea in Filosofia morale 
dell'autore. La proposta di Mieli, illustrata nel libro e sperimentata in prima persona con coerenza, è un'utopia da vivere partendo dal 
presupposto che la liberazione dell'eros nelle sue forme neglette e represse è il solo serio antidoto al predominio della Norma e del 
capitalismo. Si tratta, afferma Mieli, di aprire una breccia nella psiche mutilata dalla dittatura della normalità per lasciar emergere la 
transessualità sepolta in ciascuno di noi. La nuova edizione del saggio include in appendice saggi di De Lauretis, Spinelli, Dean, Jacobson, 
Lane, Rabant: studiosi che hanno trovato stimolante la riflessione di Mieli. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Nosmet [Registrazione sonora] : tavola rotonda sul tema della scoperta della propria sessualità, preceduta da un 
cortometraggio di M. Olivari. -Bellinzona : Biblioteca cantonale Bellinzona, 2010  

 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Patané, Vincenzo. - Arabi e noi : amori gay nel Maghreb. - Roma : Derive Approdi, 2002  

 
Sinossi: Vincenzo Patané affronta in questo saggio un tema tradizionalmente tabù: l'omosessualità nel Maghreb e, in senso più largo, nel 
mondo islamico. Paesi dove essa, ufficialmente proibita e duramente condannata dalla legge, è in realtà largamente praticata. Prendendo 
come spunto il fenomeno del turismo sessuale gay nei paesi maghrebini, in particolare il Marocco, il libro esamina le dinamiche dei rapporti 
che solitamente si vengono a creare fra i visitatori occidentali e i ragazzi autoctoni. Di questi ultimi vengono presentate dodici interviste, così 
da privilegiare la loro maniera di vedere i fatti, in relazione alla propria cultura e ai propri costumi.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Pezzana, Angelo (a cura). - La politica del corpo. - Roma : Savelli, 1976  

 
Sinossi: Questo volume presenta una serie di articoli, interventi e testimonianze pubblicate nelle prime annate della rivista "Fuori", che 
propongono le tematiche fondamentali della lotta di liberazione sessuale. Si affronta il problema dell'omosessualità come libera espressione 
di sé in un contesto sociale fortemente repressivo ed emarginante; si sottolinea la necessità di instaurare rapporti fattivi e sinceri nell'ambito 
familiare, e di realizzare se stessi nell'ambito della politica. Attraverso vari resoconti personali vengono portate testimonianze sul rapporto fra 
omosessualità, lesbismo e società rigidamente eterosessuale; sempre considerando omosessualità e liberazione sessuale termini 
imprescindibili in qualunque dibattito politico riguardante la libera manifestazione della persona. (Sinossi tratta da Gruppo Abele). 
 
Disponibile presso:  
Locarno, Biblioteca cantonale 
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo 

 
 
Piangerelli, Luigi. - Terzo cielo. - Roma : Sensibili alle foglie, 1995  

 
Sinossi: L’omosessualità legata ai luoghi: dalla sacrestia al campo di concentramento. Gli Autori ci propongono un viaggio attraverso questi 
luoghi, le parole e i dialoghi di chi li frequenta. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Pietrantoni, Luca ; Sommantico M. ; Graglia, Margherita. - Anzianità impreviste: una ricerca su omosessualità e terza 
età. In: La Rivista di Servizio Sociale, n. 1, 2000, pp. 31-42 

 
Sinossi: L'articolo riporta i risultati principali di una ricerca avente come obiettivo l'analisi dei processi psicosociali dell'invecchiamento in 
persone omosessuali. In particolare vengono fatte alcune riflessioni su come l'orientamento omosessuale possa essere uno stress addizionale 
all'adattamento alla terza età e sulle analogie e sulle differenze che vi possono essere tra omosessuali ed eterosessuali nell'adattamento. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Pietrantoni, Luca. - Educare al rispetto delle diversità sessuali. In: Animazione sociale. 10/ottobre 1998, p. 81-87 

 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
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Pietrantoni, Luca ; Prati, Gabriele. - Gay e lesbiche. - Bologna : Il Mulino, 2011  
 
Sinossi: Come e quando ci si scopre gay e lesbiche? Cosa vuol dire omosessualità nelle altre culture? E cosa accade nelle specie animali? Se 
nell'Ottocento l'omosessualità era ancora considerata una malattia, oggi viene definita una variante dello sviluppo, ed è diventata una 
condizione sempre più visibile nelle società moderne. Lesbiche e gay si confrontano con un contesto meno ostile - anche se pregiudizi e 
discriminazioni persistono talora in forme subdole -, formano coppie e famiglie e scelgono di rivelarsi sul luogo di lavoro. Nel volume si 
considerano i molti aspetti dell'omosessualità nel mondo odierno, mettendo anche in luce analogie e diversità di comportamenti tra gay e 
lesbiche all'interno della comunità.  
 
Disponibile presso:  
Locarno, Biblioteca cantonale 
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo 

 
 
Rossi Barilli, Gianni. - Il movimento gay in Italia. - Milano : Feltrinelli, 1999  

 
Sinossi: Erano proprio i primi anni Settanta quando il movimento gay cominciò a far sentire la propria voce anche in Italia, per rivendicare 
diritti che la maggioranza delle persone riteneva addirittura impensabili. Da allora molte cose sono cambiate nella percezione sociale 
dell'omosessualità, anche (forse soprattutto) grazie al movimento di cui questo libro racconta le vicende. La prima tappa del movimento gay 
italiano rientra nella più generale storia della nuova sinistra degli anni Settanta. Nella seconda, negli anni Ottanta, si tenta di istituzionalizzare 
l'omosessualità e ottenere leggi di tutela come leva simbolica per cambiare la mentalità collettiva. Il libro, documentando questo percorso, 
finisce per fare anche la storia dell'omofobia in Italia.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Sullivan, Andrew. - Praticamente normali : le ragioni dell'omosessualità. - Milano : Mondadori, 1996  

 
Sinossi: L'autore esamina le principali correnti di pensiero in merito al fenomeno omosessualità: proibizionismo, liberazionismo, 
conservatorismo e liberalismo. Non si limita a descrivere la situazione esistente, ma elabora una sorta di manifesto, dai contenuti innovativi e 
provocatori, in cui rivendica per gli omosessuali il diritto a essere considerati cittadini a tutti gli effetti, in un'ottica di piena integrazione 
sociale e giuridica. Sullivan è caporedattore della rivista "The New Republic" a Washington. (Sinossi tratta da Gruppo Abele).  
 
Disponibile presso:  
Locarno, Biblioteca cantonale 
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo 

 
 
Tripp, C.A. - La questione omosessuale. - Milano : Rizzoli, 1978  

 
Sinossi: Questo libro insiste sulla cause dell'omosessualità, per dimostrarne l'omogeneità con quelle eterosessuali. Attraverso le sue 
implicazioni di carattere biologico, psicologico, sociale e morale, l'omosessualità diventa così uno straordinario campo di indagine per sfatare 
tante false certezze che circondano quella che si "suppone" essere la sessualità "normale". (Tratto dal risvolto di copertina).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Ulrichs, Karl Heinrich. - Gladius furens : (spada furente) ; l'amore sessuale tra uomini come enigma della natura e 
l'errore come legislatore ; una sfida all'associazione dei giuristi tedeschi ; continuazione dei lavori di Numa Numantius. 
- Roma : Libreria Croce, 2002 

 
Sinossi: L'autore acquistò fama internazionale per la sua vasta produzione scientifica su quella che, all'epoca, ancora non si chiamava 
"omosessualità". L'insieme dei suoi dodici scritti tra il 1864 e il 1879 sono conosciuti sotto il titolo "Ricerche sull'enigma dell'amore tra 
uomini". In questo libro troviamo il sesto opuscolo "Gladius furens" , la spada furente dell'ingiustizia, nel quale, primo militante al mondo, 
esce allo scoperto con nome e cognome per difendere la causa dell'Uranismo (l'omosessualità maschile) di fronte a coloro che sono incaricati 
di scrivere e applicare le leggi. (Sinossi tratta dal risvolto di copertina). 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
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Walker, Kenneth ; Fletcher, Peter. - Sesso e società. - Milano : Mondadori, 1961  
 
Sinossi: Alcuni capitoli trattano di omosessualità ed di travestitismo contenuti nel libro "Sesso e società" di Kenneth Walker e Peter Fletcher. 
In particolare, vengono qui affrontati i seguenti punti: l'incidenza dell'omosessualità, il rapporto Kinsey e le sue implicazioni, le cause 
dell'omosessualità, i fattori ambientali, i dubbi e gli interrogativi, alcune implicazioni sociali, la terapia dell'omosessuale, i differenti tipi di 
omosessualità, il trattamento da parte della società, gli atteggiamenti legali nella Grecia classica ed oggi, il travestitismo e l'eonismo, alcuni 
fattori psicologici del travestitismo. (Sinossi tratta da Gruppo Abele). 
 
Disponibile presso:  
Locarno, Biblioteca cantonale 

 
 

Diritto  
 
Büchler, Andrea (a cura). - Eingetragene Partnerschaft. - Bern : Stämpfli, 2007  

 
Sinossi: Commentario alla nuova legge sull'unione registrata entrata in vigore il 1. gennaio 2007.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Concetti, Gino. - Diritti degli omosessuali. - Casale Monferrato : Piemme, 1997  

 
Sinossi: Il volume è diretto a quanti sono coinvolti nell'ambito educativo e formativo e intende offrire gli elementi per cogliere la persona 
nella sua totalità e complessità. Il principio da cui si parte è che la persona umana nelle sua integralità non è né il solo maschio né la sola 
femmina, ma l'unione piena dei due. Questo aiuta a comprendere l'omosessualità, anche perché l'autore distingue chiaramente tra la persona 
omosessuale e la pratica omosessuale.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Droit LGBT : droits des gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres en Suisse : partenariat enregistré, communauté de vie 
de fait, questions juridiques concernant l'orientation sexuelle et l'identité de genre. - Bâle : Helbing Lichtenhahn, 2015  

 
Disponibile presso:  
BZ-Biblioteca di diritto 

 
 
Festy, Patrick. - Légaliser les unions homosexuelles en Europe: innovations et paradoxes. In: Population & sociétés. - 
No 424, juin 2006 

 
Disponibile presso:  
Giubiasco, Centro di informazione e documentazione statistica  

 
 
Geiser, Thomas ; Gremper, Philipp. - Zürcher Kommentar zum Partnerschaftsgesetz : Kommentar zum Bundesgesetz 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (PartG) vom 18. Juni 2004. - Zürich : Schulthess, 2007  

 
Sinossi: Commentario alla nuova legge sull'unione registrata entrata in vigore il 1. gennaio 2007.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Huber, Fabiola ; Leemann, Ursa. - Lesbiche con figli : opuscolo giuridico per lesbiche che hanno figli o che desiderano 
averne. - Bellinzona : Imbarco immediato, 2008  

 
Sinossi: Questo è l'unico testo disponibile e esplicativo rispetto alla situazione legale, sociale e culturale svizzera delle persone omosessuali 
che desiderano diventare genitori. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
  



Biblioteca cantonale Bellinzona Giugno 2018 22 
 

Institut für Notariatsrecht und Notarielle Praxis an der Universität Bern (a cura). - Das Bundesgesetz über die 
eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare. - Bern : Stämpfli, 2007  

 
Sinossi: Quest'opera contiene i testi delle relazioni tenutesi durante la giornata di aggiornamento del "Verband bernischer Notare" e del 
"Institut für Notariatsrecht und notarielle Praxis" allUniversità di Berna il 9 marzo 2006. (Sinossi tratta dal risvolto di copertina). 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Mécary, Caroline ; Geouffre de La Pradelle, Géraud de. - Les droits des homosexuel/les. - Paris : PUF, 2003  

 
Sinossi: Nel testo si presenta in modo conciso e preciso i diritti degli omosessuali e delle lesbiche in quanto persone nelle loro relazioni con 
terzi e nella loro vita di coppia. (Sinossi tratta dal risvolto di copertina). 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Mécary, Caroline. - Le Pacs. - Paris : PUF, 2001  

 
Sinossi: In Francia, la legge del 15 novembre 1999 istituisce il Patto civile di solidarietà (PACS). I PACS riconoscono giuridicamente sia le 
unioni eterosessuali che quelle omosessuali. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Menzione, Ezio. - Manuale dei diritti degli omosessuali . - Milano : Babilonia, 1996  

 
Sinossi: Il testo è una sorta di manuale dei diritti delle persone omosessuali. In particolare sono prese in esame le seguenti tematiche: i diritti 
civili (omosessualità e matrimonio; adozione e affidamento di un minore, ecc.); gli omosessuali davanti alla giustizia penale; alcune 
questioni amministrative; il diritto della Comunità europea in merito. (Sinossi tratta da Gruppo Abele).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Nussbaum, Martha Craven. - Disgusto e umanità : l'orientamento sessuale di fronte alla legge. - Milano : Il Saggiatore, 
2011  

 
Sinossi: Due donne che si baciano, due uomini che fanno l'amore. Disgusto. Nei confronti delle omosessualità la nostra società ha sempre 
manifestato un'avversione viscerale, che Martha Nussbaum collega al fastidio provato di fronte alle secrezioni corporee, ai rifiuti organici, 
alla materia in decomposizione. Proprio sul disgusto si sono fondate, nel tempo, discriminazioni giuridiche e sociali nei confronti degli 
individui omosessuali: carcerazione, deportazione in campi di sterminio, leggi antisodomia, interdizione al matrimonio. Oggi la politica del 
disgusto incontra due avversari sempre più influenti: il rispetto e l'empatia. Nella vita sociale e giuridica, commenta Nussbaum, si fa strada la 
politica dell'umanità, costruita attorno al riconoscimento dell'altro, della sua soggettività, delle sue ragioni, percezioni, emozioni. "Disgusto e 
umanità" sfida la società e la politica su vari terreni, dal diritto di famiglia, alle leggi antidiscriminazione, alla legislazione sul lavoro. Sono in 
gioco i diritti fondamentali, i principi costituzionali. Come quelli dell'eguaglianza di fronte alla legge e delle libertà individuali. Realtà vitali, 
che vanno articolate e concretizzate nell'esistenza di ogni cittadino, se vogliamo che le parole della Costituzione non rimangano solo belle 
parole. Vittorio Lingiardi e Nicla Vassallo dialogano con le tesi di Martha Nussbaum, arricchendole di istanze psicologiche e filosofiche.  
 
Disponibile presso:  
Lugano, Biblioteca cantonale 

 
 
Partenariat enregistré : dossier. In: Sécurité sociale. - Berne. - 2/2005, p. 61-83 

 
Sinossi: Pubblicato prima della votazione in merito, il dossier si propone di presentare un quadro di insieme delle conseguenze 
dell'introduzione dell'unione registrata sulle assicurazioni sociali. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
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Zappa, Donatella. - Tutto quello che si deve sapere ... prima di dire "sì"! : guida semplice all'unione domestica 
registrata. - Bellinzona : Imbarco immediato, 2007  

 
Sinossi: Redatto da Donatella Zappa (operatrice sociale e mediatrice famigliare in formazione) è uno strumento per le persone che desiderano 
realizzare un’unione domestica registrata. È una guida che prende in considerazione tutte le implicazioni e gli aspetti legali di un’unione 
registrata e aiuta quindi a fare una scelta ponderata e consapevole. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Zanetti, Gianfrancesco. - L'orientamento sessuale : cinque domande tra diritto e filosofia / Gianfrancesco Zanetti. - 
Bologna : il Mulino, 2015 
 

Sinossi: Con il suo recente, storico pronunciamento, la Corte Suprema americana ha stabilito che le nozze tra persone dello stesso sesso sono 
un diritto da proteggere costituzionalmente. Ciò non sarebbe stato possibile senza un laboratorio sociale che ha plasmato in modo decisivo la 
concezione occidentale della libertà e dei diritti civili e al quale hanno partecipato giuristi e filosofi, autorità religiose e intellettuali. A partire 
dalla questione dell'eguaglianza richiesta dai nostri ordinamenti e dal nostro vivere civile si è svolto un appassionato dibattito in quella 
difficile terra di frontiera dove si incontrano la riflessione sugli aspetti più intimi della condizione umana, la vita sessuale, e la logica esigente 
degli ordinamenti politico-giuridici. Il volume ne dà conto, commentando anche la sentenza della Corte.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Ziegler, Andreas R. (a cura). - Droits des gays et lesbiennes en Suisse. - Bern : Stämpfli, 2007  

 
Sinossi: In questo studio si analizzano i differenti ambiti giuridici alla luce delle problematiche legate all'omosessualità (unione registrata, 
coppie di fatto, diritto della salute, del lavoro e delle assicurazione sociali ecc.).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
 

Cultura: arte - letteratura -cinema 
 
Billi, Manuel. - Nient'altro da vedere : cinema, omosessualità, differenze etniche. - Pisa : Ed. EDT, 2011  

 
Sinossi: Lo spaesamento verbalizzato di un migrante, alla ricerca di nuove identificazioni dopo aver superato la soglia. Il folle grido di un 
omosessuale ancheggiante. Indigeni in gabbia, ammaestrati e pronti all'esportazione, o relegati ai margini del quadro, quale tappezzeria che 
fa ambiente. Grandi seduttori perversi che assediano giovani imberbi o ingenue fanciulle, coinvolgendoli in pratiche a dir poco riprovevoli: 
lettura, musica elettronica, sodomia. Puri corpi che non (si) dicono ma che unicamente fanno, Soggetti ineffabili che, nella loro unicità 
irriducibile, incarnano il mistero dell'essere, rivelando le intermittenze del cuore e i paradossi dell'intimità. Di questo eterogeneo coacervo di 
figure e pratiche filmiche, "Nient'altro da vedere" dà conto, proponendo un viaggio inedito e appassionante attraverso le rappresentazioni 
delle omosessualità e delle alterità etniche nella cinematografia europea del Novecento. Con un'amplissima rete di esempi e alternando 
riletture di film popolari come "La patata bollente" o "Giovani mariti" ad analisi di opere misconosciute e sorprendenti, Manuel Billi giunge 
a elaborare un modello teorico articolato e sincretico che disvela le forme di sguardo e di riconoscimento, i pregiudizi e i saperi socioculturali 
naturalizzati (stereotipi, cliché) che presiedono alla configurazione narrativa di personaggi Altri (A), ovvero non Eterosessuali Europei (EE).  
 
Disponibile presso:  
Locarno, Biblioteca cantonale 

 
 
Boyers, Robert ; Boyers, Peggy. - Omosessualità. - Milano : Feltrinelli, 1984  

 
Sinossi: Questo volume costituisce una selezione della rivista americana Salmagundi uscita in numero unico, nel 1982, col titolo 
"Homosexuality: sacrilege, vision, politics". I saggi coprono una notevole varietà di temi e di argomenti nell'ambito della cultura 
contemporanea omoerotica ed omosessuale, incentrandosi soprattutto sul rapporto fra cultura moderna e omoerotismo e sulla presenza di 
quest'ultimo nei vari campi del sapere e dell'arte. Fra i saggi più interessanti una lunga intervista a Michel Foucault sull'educazione omofoba 
e sulla repressione dell'omosessualità nel campo sociale e morale; un lungo articolo sui meriti e sui limiti dei movimenti di liberazione gay; 
uno studio letterario e psicologico sullo scrittore Jean Genet attraverso le sue opere; un breve trattato sull'importanza dell'elemento 
omosessuale in letteratura e una profonda analisi della figura storica e letterarie di O. Wilde, che parte dalla citazione del controinterrogatorio 
che egli affrontò nel primo dei tre processi che lo videro opporsi al marchese di Quensberry, padre del suo giovane amico lord Alfred 
Douglas. (Sinossi tratta da Gruppo Abele).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 
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Casi, Stefano (a cura). - Cupo d'amore : l'omosessualità nell'opera di Pasolini. - Bologna : Centro di documentazione Il 
Cassero, 1987  

 
Sinossi: Il tentativo offerto dal presente gruppo di studi non è quello di partire dalla scrittura per  
risalire alla biografi. Il procedimento è inverso: si parte dal dato iografico dell'omosessualità di  
Pasolini, per verificare come questo dato biografico divenga dato culturale, cioè come una  
pulsione erotica (personale) si trasforma in fatto culturale pubblico. (tratto dalla prefazione di  
Stefano Casi).  
 
Disponibile presso:  
Lugano, Biblioteca Salita dei Frati 

 
 
Casi, Stefano (a cura). - Desiderio di Pasolini : omosessualità, arte e impegno intellettuale. -Casale Monferrato : Sonda, 
1990  

 
Sinossi: A partire dal dato biografico ed indiscutibile dell'omosessualità di Pasolini, questa raccolta di brani è tesa a verificare come questo 
dato biografico divenga dato culturale. Definire Pasolini crea imbarazzo: poeta, regista, scrittore, drammaturgo... In realtà, solo una 
definizione può rendere con precisione l'area di impegno culturale frequentata da Pasolini: intellettuale. La figura dell'adolescente attraversa 
tutta l'opera di Pasolini come tema continuo. Comporne il tracciato è quindi molto utile perché permette allo stesso tempo di evidenziare i 
modi con i quali i fatti dell'esperienza privata vengono trasformati in strumenti di conoscenza antropologica e sociale.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Dall'Orto, Giovanni. - La pagina strappata : interviste di cultura e omosessualità. - Torino : Gruppo Abele, 1987  

 
Sinossi: Giovanni Dall'Orto, giornalista e scrittore collaboratore di Babilonia e Panorama, che da anni sta conducendo ricerche 
sull'omosessualità in campo storico, sociologico e letterario, presenta in questo volume otto interviste a poeti e scrittori dichiaratamente 
omosessuali per evidenziare attraverso le loro esperienze il rapporto esistente fra omosessualità e cultura, con lo scopo di contribuire alla 
riflessione collettiva su questo importante aspetto del vivere; ciò specialmente in un periodo in cui l'emergenza dell'AIDS impegna in prima 
persona la realtà del mondo omosessuale, affinché si affermi una cultura positiva attorno a questa realtà. Le interviste sono a Jean Genet, 
Piero Santi, James Baldwin, Bernardino del Boca, Jaime Gil de Biedma, Marlo Stefani, Allen Gins Berg, Tennessee Williams.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Del Pozzo, Daniele ; Scarlini, Luca (a cura). - Gay : la guida italiana in 150 voci. - Milano : Mondadori, 2006  

 
Sinossi: La presenza delle identità fondate sulle differenze di orientamento sessuale e di genere ha ottenuto, in questi ultimi quindici anni, 
una forte visibilità e un peso considerevole nel costume, nella cultura e nella società, al punto di diventare un indicatore privilegiato dei 
fenomeni di trasformazione dell'Italia di oggi. Questo libro vuole essere un agile strumento per imparare a leggere lo sfaccettato mondo gay, 
una guida costituita da singole voci disposte in ordine alfabetico: figure, luoghi, persone, temi, abitudini, comportamenti, linguaggi, sorprese 
e stereotipi che compongono l'identità gay in Italia. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Delfino, Giovanni (a cura). - Quando le nostre labbra si parlano. - Torino : Gruppo Abele, 1986  

 
Sinossi: Il volume raccoglie numerosi interventi effettuati all'interno del progetto interdisciplinare sui "codici della comunicazione 
omosessuale" svoltosi a Genova nel febbraio/marzo 1984, promosso dagli Assessorati alla Cultura della Provincia e del Comune di Genova, 
su proposta del collettivo Fassbinder. Le relazioni trattano il rapporto fra fede e omosessualità. Vi si auspica una maggior apertura della 
Chiesa cattolica verso questa realtà; un più ampio spazio per la condizione omosessuale nel cinema e nella letteratura; l'esistenza e la 
consistenza di una "cultura omosessuale", da non considerarsi come élite esclusiva, ma valore umano, letterario e artistico che cerca la sua 
giusta collocazione in una società aperta ad uno scambio culturale libero da pregiudizi e stereotipi emarginanti; il rapporto fra omosessualità 
e psicanalisi nella ricerca di una reciproca comprensione.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 
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Fernandez, Dominique. - Il ratto di Ganimede : la presenza omosessuale nell'arte e nella società. - Milano : Bompiani, 
1991  

 
Sinossi: Dominique Fernández ripercorre il cammino dell'omosessualità dalla civiltà greca e romana alla Francia moderna di Gide e Proust, 
soffermandosi sull'ambiguità di artisti come Leonardo e Michelangelo. Il testo presenta tesi differenti: dall'affermazione che l'omosessualità è 
insita nella natura umana, al paradosso di una grande cultura omosessuale legata alla repressione. Il saggio è diviso in due parti: la prima 
racconta la persecuzione, per lo più politica, degli omosessuali; la seconda analizza l'omosessualità attraverso la pittura e la scultura, il 
melodramma e il cinema.  
 
Disponibile presso:  
Lugano, Biblioteca cantonale 

 
 
Gargano, Claudio. - Ernesto e gli altri : l'omosessualità nella narrativa italiana del Novecento. - Roma : Ed. Riuniti, 
2002  

 
Sinossi: L'autore non si domanda se esiste o meno uno specifico gay, ma, prendendo in esame archetipi che rimbalzano da un romanzo 
all'altro, si affida alla lettura di alcune delle opere che hanno fatto la storia di attitudini e inclinazioni, sempre meno sotterranee e clandestine. 
"Ernesto e gli altri" si propone di rintracciare modelli e costanti della narrativa omosessuale.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Giacobino, Margherita. - Orgoglio & privilegio : viaggio eroico nella letteratura lesbica. Milano : Il dito e la luna, 2003  

 
Sinossi: Panoramica nell'affascinante mondo della letteratura lesbica. Basato sul lavoro di storiche e teoriche come Lillian Faderman e 
Monique Wittig, il viaggio letterario individua percorsi e tendenze con un tono colloquiale, ricco di citazioni e brani tradotti per la prima 
volta in italiano. (Tratto dal risvolto di copertina). 
 
Disponibile presso:  
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo 

 
 
Gnerre, Francesco. - eroe negato : omosessualità e letteratura nel Novecento italiano. – Milano :  Baldini e Castoldi, 
2000 

 
Sinossi : “L’eroe negato” è un saggio di Francesco Gnerre, ampliato e ripubblicato dopo la prima edizione dei primi anni Ottanta. Nel libro 
sono state inserite opere pubblicate nella prima metà del Novecento, dal dopoguerra agli anni Settanta e dagli anni Ottanta fino al Duemila. 
Non più personaggi omosessuali stereotipati, raccontati all’interno di scenari desolanti con problemi irrisolti, paure e colpe. Si dà ampio 
spazio ai testi narrativi di Pier Paolo Pasolini, ad esempio, e alla produzione di scrittori che non hanno timore di raccontare storie con 
tematica omosessuale.  Rispetto alla prima pubblicazione cambia «anche il punto di vista della ricerca» fino a prendere «corpo il progetto, 
forse più ambizioso, di una letteratura che in qualche modo desse conto del difficile e accidentato percorso dell’omosessualità attraverso tutta 
la letteratura del secolo, dalle censure e autocensure di Saba, Palazzeschi, Gadda […] alla consapevolezza di sé di Pier Vittorio Tondelli, 
Aldo Busi». Il saggio è dedicato esclusivamente all’omosessualità maschile e offre spunti di riflessione per far si che questa tematica e le sue 
rappresentazioni artistiche, letterarie e religiose, vengano prese in considerazione come oggetto di studi e possano essere uno strumento per 
combattere il pregiudizio e il «razzismo antiomosessuale» (tratto da http://www.portalenazionalelgbt.it) 
 
Disponibile presso:  
Chiasso, Biblioteca comunale 

 
 
Grespan, Stefano. - Engendering gay cinema : analisi ed evoluzione del cinema omosessuale tra contaminazioni e 
sdoganamento del genere. - Roma : Libreria Croce, 2008  

 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Littérature et homosexualité : Sapho, Shakespeare, Rousseau, Wilde, Proust… . In : Magazine littéraire, no 426 
(décembre 2003) 

 
Sinossi: L’émergence, depuis la fin du 19e siècle, d’une culture gay et lesbienne est aujourd’hui un fait bien établi. Dans cette histoire 
complexe, la littérature tient un rôle de premier plan. De Wilde à Guibert, en passant par Proust, Gide, Colette, Genet ou Violette Leduc, elle 
participe directement à la constitution des identités gay ou lesbienne. Ce dossier spécial cherche à faire entendre ces quelques voix à travers 
le temps. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
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Marconi, Silvio. - Fichi e frutto del sicomoro : omosessualità maschile e femminile medievale islamica nelle "Mille e 
una notte" e oltre. - Roma : Libreria Croce, 2001  

 
Sinossi: La visione dell'omosessualità da parte del mondo arabo nel Medioevo è poco nota. Silvio Marconi, studioso appassionato oltre che 
attivista impegnato, prova a rintracciare testimoniante ed esempi indiretti nella letteratura araba, in particolare nelle Mille e una Notte. 
(Sinossi tratta dal risvolto di copertina). 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Mayer, Hans. - I diversi. - Milano : Garzanti, 1978  

 
Sinossi: Hand Mayer, professore di letteratura tedesca al politecnico di Hannover e famosissimo germanista, ha affrontato in questo saggio 
alcuni aspetti storici e letterari della diversità femminile, omosessuali ed ebraica. L'autore presenta alcune figure dominanti tra le 
protagoniste femminili in letteratura (Medda Gabler, George Sand), parla di alcuni famosi scrittori e letterati omosessuali (Gide, Andersen, 
Verlaine), esaminandone vita ed opere ed infine affronta l'impostazione del personaggio ebraico nel romanzo borghese e nella sociologia più 
recente. (Sinossi tratta da Gruppo Abele).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 
Chiasso, Biblioteca comunale  
Locarno, Biblioteca cantonale 
Lugano, Biblioteca cantonale 

 
 
Murray, Raymond. -Images in the dark : an encyclopedia of gay and lesbian film and video. - London : Titan books, 
1998  

 
Sinossi: Questa enciclopedia contiene indicazioni su più di 3000 film rappresentando così una fonte di informazione importante per la 
cinematografia gay e lesbica. (Tratto da www.amazon.com). 
 
Disponibile presso:  
Locarno, Biblioteca cantonale  

 
 
Orgoglio e pregiudizio : l'eros lesbico e omosessuale nella letteratura del Novecento. - Torino : Fondazione Sandro 
Penna, 1983 

 
Sinossi: Il volume contiene una serie di saggi di varie personalità della letteratura e del mondo culturale torinese stesi in occasione del corso 
su "l'Eros lesbico ed omosessuale nella letteratura del '900", tenuto nell'ambito del programma di Torino enciclopedia nel giugno '91. I saggi 
riguardano il poeta Sandro Penna, la presenza della tematica omosessuale in Testori e Pasolini, la pansessualità di Comisso, lo stile e la 
produzione letteraria di José Lezama Lima, la personalità e l'opera di Virginia Woolf e la presenza e il peso della tradizione omosessuale 
nella letteratura americana. (Sinossi tratta da Gruppo Abele).  
 
Disponibile presso:  
Lugano, Biblioteca cantonale 

 
 
Patané, Vincenzo. - L' altra metà dell'amore : dieci anni di cinema omosessuale. - Roma : Derive Approdi, 2005  

 
Sinossi: Negli ultimi 10 anni (dal 1994 al 2005) sono più di 200 i film usciti nelle sale e nel circuito distributivo cinematografico a tematica 
omosessuale (escludendo ovviamente i film di tipo pornografico). Alcuni di essi lo sono in modo esplicito - e a volte il regista stesso 
proviene dall'ambiente omosessuale -, altri invece ne hanno semplicemente una traccia. Vincenzo Patané li ha censiti tutti, li ha visionati e ne 
ha fatto una critica cinematografica. Per ogni film il libro propone una scheda di presentazione (che include anno di uscita, produzione, regia 
e casting), un riassunto della trama e una scheda critica curata dallo stesso Patané. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Robic, Myriam. - Femmes damnées : saphisme et poésie (1846-1889). - Paris : Classiques Garnier, 2012  

 
Disponibile presso:  
Lugano, Biblioteca cantonale 
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Rubiola, Marco ; Toscani, Oliviero. – Homofobicus. – Milano : Kaos, 2006 
 
«Una mattina si son svegliati e hanno trovato i cartelloni. Vergogna, figata, buuuuuu, medioevo. Forse è il contrario: una mattina hanno 
trovato i cartelloni e si sono svegliati. E allora via. Senso civico a mille, uomini e donne, etero e gay, destra e sinistra, genitori e figli, 
vincitori e vinti, tutti si sono presi la briga, e di certo il gusto, di dire la propria. Questo è il potere delle immagini, che ci invadono, ci 
circondano, ci osservano e qualche volta, per fortuna, ci scioccano. E questo è il potere delle e-mail, che sfrecciano e per direttissima 
sentenziano opinioni nude e crude, così come vengono davanti allo specchio, o al monitor, senza la complicazione di dover guardare in 
faccia l’interlocutore. Fatto sta che si snocciola un’orda infinita e variegata di interrogativi e soprattutto di esclamativi. Le squadre sono 
subito fatte: chi grida allo scandalo e invoca la censura, chi sente aria di censura e grida allo scandalo. In quella palpata c’è in gioco il futuro. 
E da qualunque parte lo si prenda, il futuro fa paura. Fanno paura gli uomini che si toccano, fa paura che sorridano, fa paura che i bambini 
vedano, che chiedano, che le minoranze spingano, che le maggioranze schiaccino, che le famiglie si allarghino, che i sentimenti esplodano, 
che le aziende ci guadagnino, e fa paura che qualcuno decida quali immagini fanno paura. Homofobicus in fondo è una raccolta di paure. 
Giusto per la cronaca, sono arrivate circa 600 e-mail, quasi la metà di indignazione e protesta. Abbiamo scelto alcuni stralci, i passaggi più 
coloriti e significativi per raccontare questa storia di sesso, paura, progresso e censura, che poi è la storia dell’uomo. L’homo abilis sapeva 
costruire strumenti di pietra e aveva paura del fuoco. L’homo erectus sapeva camminare e aveva paura dei mammut. L’homo sapiens aveva 
imparato a pensare e aveva paura della morte. L’homo fobicus sa scrivere le e-mail e ha paura dell’uomo». (Tratto dal sito dell’editore) 
 
Disponibile presso:  
Chiasso, Biblioteca comunale  

 
 
Russo, Vito. - Lo schermo velato : l'omosessualità nel cinema. - Milano : Baldini & Castoldi,  

 
Sinossi: La parola velato nel linguaggio omosessuale indica un gay che, nei riguardi degli altri e spesso anche di se stesso, si maschera da 
eterosessuale. Questa mentalità, oggi in estinzione, nasce dal disagio e dalla paura di non essere accettati in una società che considera o 
meglio considerava l'omosessuale un diverso, un malato, un degenerato. Il cinema è stato lo specchio fedele di questa concezione, quando si 
aveva paura di parole come divorzio o aborto, e la parola gay veniva negata o sostituita, anche quando molti segni indicavano chiaramente 
che la sceneggiatura nascondeva una verità diversa, censurata. Vito Russo ha ripercorso più· di trecento film, americani e no, dall'epoca del 
muto ai giorni nostri, recuperando i tagli della censura, individuando sequenze e inquadrature dove il problema emerge, per quanto nascosto 
o distorto, raccontando il cammino e la lotta della parte più progressista degli operatori cinematografici per trattare l'argomento con matura 
consapevolezza. Dallo scontro sottile e sotterraneo dei film degli anni Venti e Trenta, dalle mistificazioni del dopoguerra fino alla liberazione 
sessuale culminata alla fine degli anni sessanta, dagli omosessuali "cattivi" o "ridicoli" a persone vere e non contraffatte, quello che l'autore 
riesce a narrare, attraverso uno sguardo così angolato nel mondo del cinema, è una storia di soprusi e di liberazione. Uscito per la prima volta 
nel 1981, questo saggio è diventato subito un libro cult, un classico. Questa edizione, completamente rivista e aggiornata, oggi che 
l'omosessualità nel cinema non solo non spaventa o inquieta più ma anzi è un elemento di successo, costituirà un punto di riferimento 
ineludibile per conoscere quanta fatica e quanta ricchezza di film sia costato sollevare quel velo.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Locarno, Biblioteca cantonale  

 
 
Zaganiaris, Jean. - Représentations et attitudes à l’égard de l’homosexualité et de la prostitution dans les productions 
littéraires de Hicham Tahir. In: Déviance et société. - Vol. 39 no 13, mars 2015, p. 31-50 

 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Zanotti, Paolo ( a cura). - Classici dell'omosessualità / a cura di P. Zanotti. - Milano : Rizzoli, 2006  

 
Sinossi: Al di là di qualunque celebrazione sacrale nelle società classiche o delle pruderie di ogni epoca moralista, l'omosessualità è stata e 
continua a essere un soggetto privilegiato della grande letteratura. Bastano alcuni nomi per comprendere l'importanza di un lavoro di scelta 
critica che proietta nella dimensione aurea della classicità: da Balzac a Gautier, a James, Wilde, Melville, Proust, Mansfield, Gide, Forster, 
una sorta di Parnaso di cui il curatore mappa le molteplici vie per giungere alla vetta, secondo sezioni tematiche (tra le altre: Fiabe e misteri, 
Teatro e travestimenti, Maestri e allievi, Viaggi e viaggiatori) che riservano inedite sorprese (come "La sirenetta" di Andersen), per 
intraprendere un percorso che attraversa la tradizione con un passo innovativo, facendo esperire un ulteriore diaframma della letteratura che è 
ormai stabile patrimonio dell'umanità.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
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Omofobia  

 
 
Adolescence et homophobie. In: Infothèque SIDA. - 3-4/2003, p. 6-12 

 
Disponibile presso: 
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Battaglia, Filippo Maria. - Ho molti amici gay : la crociata omofoba della politica italiana. - Torino : Bollati 
Boringhieri, 2017 

 
Sinossi: Non possono fare gli insegnanti né i capi scout, non devono baciarsi e tenersi per mano in pubblico, vanno curati e, se possibile, 
redenti. Da sempre la politica italiana dice di non avere «nulla contro gli omosessuali» eppure, da sempre, li discrimina. C’è chi invoca 
«sobrietà», chi domanda «discrezione», chi chiama in causa la Bibbia, chi ricorre a citazioni d’autore. Passano gli anni, cambiano i toni e gli 
interlocutori ma il risultato – nonostante gli ultimi passi in avanti – resta lo stesso: diffidenza e fastidio, fi no all’aggressione verbale e 
all’insulto. Sin dal dopoguerra la crociata contro i «malati» e gli «anormali» recluta quasi tutti: capi di Stato e di governo, ministri e 
parlamentari, segretari e leader di partito. Attecchisce a destra ma spopola anche a sinistra, coinvolgendo fi gure insospettabili e venerati 
padri della patria. «Ho molti amici gay» non è solo l’immancabile premessa di rito prima di ogni discorso omofobo, dentro e fuori dall’Aula. 
È la storia, succinta e dettagliata, di quanto la discriminazione e il pregiudizio contro gli omossessuali siano radicati nella politica e nella 
nostra società. Garantendo all’Italia l’infelice primato del Paese con la classe dirigente più omofoba in Europa. 
 
Disponibile presso:  
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo 

 
 
Borrillo, Daniel. - L' homophobie. - Paris : PUF, 2001  

 
Sinossi: L'omofobia è un'attitudine di ostilità verso gli omosessuali. Quali sono le sue origini? Quali sono i suoi rapporti con altre forme di 
stigmatizzazione e di discriminazione? Come la supremazia eterosessuale, così come la svalorizzazione dell'omosessualità sono state 
costruite? Esiste una personalità omofoba? Con quali mezzi si può lottare contro queste forme di violenza?.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Borrillo, Daniel. - Omofobia : storia e critica di un pregiudizio. - Bari : Ed. Dedalo, 2009  

 
Sinossi: L'omofobia, per dirla con Foucault, è un dispositivo e, come tale, viene sottoposta da Borrillo a un incessante lavoro critico che 
convoca non solo il diritto ma, al tempo stesso, l'intero spettro delle scienze umane: antropologia, filosofia, storia delle religioni, psicoanalisi. 
È solo a questa condizione, in effetti, che diventa possibile procedere a una vera e propria decostruzione dell'atteggiamento omofobo. 
Attraverso le quattro grandi sezioni in cui si articola il testo, l'autore interroga l'odio dell'omosessuale come fenomeno che attraversa e 
struttura una gran parte della nostra storia e dei nostri comportamenti quotidiani; l'omofobia si situa, al tempo stesso, sul piano dell'irriflesso 
e del simbolico, dell'habitus e dell'immaginario: in altre parole, di quell'ideologia dominante che Daniel Borrillo mette radicalmente in 
questione. 
 
Disponibile presso:  
Locarno, Biblioteca cantonale 
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo  

 
 
Burgio, Giuseppe. - Adolescenza e violenza : il bullismo omofobico come formazione alla maschilità. - Milano : 
Mimesis, 2012  

 
Sinossi: La letteratura scientifica sul bullismo, sia quella italiana sia quella straniera, si limita a una trattazione generale del fenomeno, senza 
analizzare le variabili rappresentate dalle caratteristiche delle vittime. Questo libro si concentra invece sulla costruzione sociale e relazionale 
del bullismo omofobico al fine di individuare possibili spiegazioni di come esso nasca e perché. L'autore studia i legami tra genere maschile, 
orientamento sessuale e violenza in adolescenza, sulla base dell'ipotesi - assolutamente innovativa che il bullismo omofobico possa costituire 
in adolescenza una tappa della costruzione della maschilità e che alcuni ragazzi ricavino un "vantaggio" dall'esercitato. Il bullismo 
omofobico emerge quindi come un modo per produrre (e sottolineare) la differenza tra eterosessuali e omosessuali in quel periodo nodale 
nella costruzione dell'identità sessuale che è l'adolescenza. La violenza si mostra allora come performance utilizzata per affrontare i compiti 
di sviluppo connessi all'identità maschile, come manifestazione di genere, come uno dei modi per costruire e mettere in scena la virilità.  
 
Disponibile presso:  
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo 
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Cambi, Franco. - Omofobia a scuola : una classe fa ricerca. - Pisa : ETS, 2015. - 87 p. 
 
Sinossi: L’autore prova a calarsi nei panni di studenti di terza media, immaginando il percorso che una classe scolastica può fare per capire il 
pregiudizio (non solo sessuale) e affrontarlo attraverso la riflessione e la ricerca, ponendosi delle domande invece che accettare passivamente 
risposte già confezionate. Di notevole interesse sono i suggerimenti didattici sull’argomento (elementi di storia ed educazione civica, 
suggerimenti cinematografici e letterari, nozioni legislative, ecc.). 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Dèttore, Davide ; Antonelli, Paolo ; Ristori, Jiska (a cura). - Il bullismo omofobico a scuola : strategie di analisi e 
intervento basate sugli stereotipi e i ruoli di genere. - Roma : Alpes Italia, 2014  

 
Sinossi: Il volume affronta il tema degli stereotipi e ruoli di genere nella scuola. Con ciò si intende la costruzione dell'identità sessuale, 
l'individuazione e correzione di stereotipi legati alla differenza di genere, l'insorgenza di pregiudizi e forme di bullismo omofobico da 
comprendere e prevenire attraverso un lungo lavoro di analisi e riflessione assieme agli allievi. Al riguardo, il volume offre un ampio 
capitolo di attività strategiche da fare in gruppo, destinate rispettivamente alla scuola primaria e a quella secondaria. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Grillone, Caterina. - Dalla violenza sui minori alla violenza dei minori : bullismo, omofobia, devianza. - Roma : 
Armando Editore, 2016.  

 
Sinossi: Il bullismo è molto più diffuso di quanto si creda. È un fenomeno che consiste in una serie di prepotenze, umiliazioni, torture 
psicologiche che uno o più ragazzi infliggono ad altri ragazzi. Parlare di bullismo per dei bimbi tanto piccoli può parere inappropriato, ma 
succede che un certo malessere, spesso di origine familiare, si manifesti già in età precocissima sotto forma di prepotenze, soprusi, o rabbia 
incontrollata. Se non si interviene già in questa fase, il rischio è che il malessere psicologico si consolidi diventando vero e proprio bullismo 
con l’andare degli anni. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 
Locarno, Centro documentazione SUPSI DFA 

 
 
Gusmano, Beatrice ; Mangarella, Tiziana (a cura). - Di che genere sei? : prevenire il bullismo sessista e omotransfobico 
. - Molfetta : La Meridiana, 2014  

 
Sinossi: Manuale che indaga i complessi rapporti fra bullismo e omofobia, con particolare attenzione all'età adolescenziale. Una buona parte 
della prevenzione spetta alla scuola, che deve educare in modo corretto alla gestione della diversità di genere e delle scelte sessuali. Ciò può 
essere agevolato dall'utilizzo di speciali supporti didattici, che il manuale espone. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Locarno, Biblioteca cantonale 

 
 
Pedote, Paolo. - Omofobia. - Roma : Stampa alternativa, 2003  

 
Sinossi: Oltre 500 citazioni tracciano una storia del pregiudizio nei confronti degli omosessuali. L'omofobia li ha descritti come portatori di 
una tara psicofisica, individui che si sono opposti alla volontà divina, all'umana ragione e alla natura. Questo saggio è il tentativo di 
costruirne un pilastro, anche attraverso le parole di chi ha espresso la dignità e il valore della diversità omosessuale, contribuendo a demolire 
i muri della prigione millenaria che è il contra naturam.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Pedote, Paolo. - Storia dell'omofobia. - Bologna : Odoya, 2011  

 
Sinossi: Questo volume è un saggio di carattere storico, antropologico e politico, che mette in luce le ragioni di una millenaria persecuzione, 
dall'Antico Testamento fino ai giorni nostri, fornendoci gli strumenti per comprendere la natura di un "dispositivo culturale" ancora attivo. 
Partendo dai libri sacri per arrivare alla censura perseguita da ogni totalitarismo, passando per i sistemi legislativi e per la disciplina del 
Novecento omofoba per eccellenza, la psicoanalisi, l’omofobia emerge come doloroso leitmotiv, isteria collettiva, ma anche meccanismo 
spietato, fonte di morte e paura. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Locarno, Biblioteca cantonale 
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Pini, Andrea. - Omocidi. - Roma : Stampa alternativa, 2002  
 
Sinossi: In Italia i delitti contro i gay sono molto più numerosi di quanto si creda. Questo libro fornisce la prima ricostruzione completa: dai 
casi celebri (Winckelmann, Pasolini, Lavorini, Versace) alle innumerevoli vittime sconosciute e spesso dimenticate. Ripercorrendo la 
cronaca nera dell'ultimo decennio, attraverso casi esemplari e analisi dettagliate, emergono i contorni di un fenomeno che i pregiudizi hanno 
sottaciuto o addirittura nascosto. Una ricerca mette in luce l'indifferenza della società verso questi delitti, un'indifferenza che ha ostacolato le 
indagini impedendo spesso l'identificazione dei colpevoli.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Reim, Riccardo ; Di Nola, Laura ; Veneziani, Antonio. - Pratiche innominabili : violenza pubblica e privata contro gli 
omosessuali. - Milano : Mazzotta, 1979  

 
Sinossi: Il volume comprende un'ampia serie di interviste ad omosessuali vittime di vari tipi di violenza, privata e pubblica, da parte di 
gruppi isolati o delle stesse forze di polizia. Vengono poi raccolte le testimonianze di chi ha subito repressioni e rifiuti da parte della 
famiglia; si riporta l'opinione di quanti considerano l'omosessualità una forma di degenerazione morale, o un comportamento criminale, o 
una tendenza ereditaria. Conclude il libro una serie di interventi di personaggi famosi dello spettacolo e della cultura che propongono la loro 
opinione in merito alla questione omosessuale: fra di loro Tullio De Mauro, Angelo Pezzana, Dacia Maraini. (Sinossi tratta da Gruppo 
Abele).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Stella, Gian Antonio. - Negri, froci, giudei & Co. : l'eterna guerra contro l'altro. - Milano : Rizzoli , 2009  

 
Sinossi: L'inondazione di odio in Internet, i cori negli stadi contro i giocatori neri, il risveglio del demone antisemita, le spedizioni 
squadristiche contro gli omosessuali, i rimpianti di troppi politici per "i metodi di Hitler", le avanzate in tutta Europa dei partiti xenofobi, le 
milizie in divisa para-nazista, i pestaggi di disabili, le rivolte veneziane contro gli "zingari" anche se sono veneziani da secoli e fanno di 
cognome Pavan, gli omicidi di clochard, gli inni immondi alla purezza del sangue... Come a volte capita nella storia, proprio negli anni in cui 
entrava alla Casa Bianca il primo nero è rifiorita la pianta maledetta del razzismo, della xenofobia, del disprezzo verso l'altro che pareva 
rinsecchita nella scia del senso di colpa collettivo per il colonialismo, per le leggi Jim Crow negli Stati Uniti, per l'apartheid in Sudafrica e 
soprattutto per l'Olocausto. Dal terrore dei barbari alle pulizie etniche tra africani, dalle guerre comunali italiane al peso delle religioni, fino 
alle piccole storie ignobili di questi giorni, Stella ricostruisce un ricchissimo e inquietante quadro d'insieme di ieri e di oggi del rapporto fra 
"noi" e gli "altri". Perché "la storia documenta una cosa inequivocabile: l'idea dell’"altro" non è affatto assoluta, definitiva, eterna. Al 
contrario, dipende da un mucchio di cose diverse e è del tutto relativa. Temporanea. provvisoria". 
 
Disponibile presso:  
Locarno, Biblioteca cantonale 
Lugano, Biblioteca cantonale 
Lugano, Biblioteca universitaria  
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo 

 
 
 

Psicologia e psicanalisi 
 
Bassi, Fabiano ; Galli, Pier Francesco. - L' omosessualità nella psicoanalisi. In: Psicoterapia e scienze umane. - 4/2000, 
p. 144-146  

 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Bell, Alan P. ; Weinberg, Martin S. ; Hammersmith, Sue Kiefer. - Affinità sessuali : preferenza e sviluppi nell'uomo e 
nella donna. - Milano : SugarCo, 1982  

 
Sinossi: Perché alcuni individui diventano omosessuali mentre altri divengono eterosessuali? Cosa, perché e come si determina l'opzione 
omosessuale negli umoni e nelle donne? Gli autori cercano di dare risposta a questi interrogativi. (Sinossi tratta dal risvolto di copertina). 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
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Capozzi, Paola. - L' atteggiamento degli psicoanalisti italiani nei confronti dell'omosessualità. In: Psicoterapia e scienze 
umane. - 3/2004, p. 339-360  

 
Sinossi: Dopo aver fatto un bilancio dei diversi approcci psicoanalitici all'omosessualità, gli autori presentano una ricerca empirica sugli 
analisti italiani riguardo al rapporto tra modello teorico e pratica clinica e istituzionale. I risultati indicano che: l'atteggiamento verso 
l'omosessualità è influenzato più dal background teorico che dal genere; c'è una discrepanza tra posizione teorica dell'analista e la sua pratica 
clinica, gli istituti di ispirazione freudiana e kleiniana discriminano più di quelli di ispirazione junghiana per quanto riguarda la presenza di 
colleghi omosessuali nelle società psicoanalitiche.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Corrazé, Jacques. - L' homosexualité. - Paris : PUF, 2006  

 
Sinossi: Jacques Corraze, docente presso l'Università di Tolosa, analizza in questo volume caratteristiche psicologiche, psichiatriche e 
biologiche dell'omosessualità; tratta e approfondisce le problematiche sociali e umane derivanti da questa condizione; dà cenni su interventi 
medici in casi di transessualismo. (Sinossi tratta da Gruppo Abele).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Dèttore, Davide ; Parretta, Alice (a cura). - Crescere nelle famiglie omosessuali : un approccio psicologico. - Roma : 
Carocci, 2013  

 
Sinossi: A differenza delle famiglie eterosessuali, quelle con genitori omosessuali sono spesso vittime di pregiudizio a causa 
dell'orientamento sessuale; ciò può indurre magistrati, legislatori, professionisti e il grande pubblico a sviluppare atteggiamenti loro contrari, 
con esiti negativi come perdita dell'affidamento, impossibilità dell'adozione ecc. Come per altri gruppi socialmente stigmatizzati, le 
convinzioni relative alle persone lesbiche, gay o bisessuali (lgb) sono spesso non basate sull'esperienza personale, ma trasmesse 
culturalmente e senza fondamento fattuale. Il volume passa in rassegna, valutandoli su basi empiriche, alcuni temi cruciali della genitorialità 
lgb in relazione alla sua presunta dannosità per i bambini. L'indagine dell'influenza di omofobia, stereotipi e pregiudizi sullo sviluppo 
psicologico è approfondita anche in relazione a fattori protettivi per la crescita dei figli in famiglie lgb e a considerazioni metodologiche e 
recenti prospettive di ricerca attualmente evidenziate nel dibattito scientifico.  
 
Disponibile presso:  
Locarno, Biblioteca cantonale 

 
 
Di Vita, Angela Maria ; Garro, Maria ; Miano, Paola. - Orientamento omosessuale e condizione transessuale : "poi 
apparve Giuliana ...". In: Psicologia contemporanea. 172/luglio-agosto 2002, p. 18-25 

 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Locarno, Centro documentazione SUPSI DFA  
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo  
Mendrisio, Centro documentazione dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale. 

 
 
Drescher, Jack. - Significati terapeutici dell'antiomosessualità. In: Psicoterapia e scienze umane. - 1/2003, p. 5-46 

 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Drescher, Jack. - Storia del rapporto tra omosessualità e istituzione psicoanalitica. Psicoterapia e scienze umane. - 
Volume XLIV, n. 2, 2010, p. 151-169 

 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Drescher, Jack. - Il trattamento della compulsività sessuale in un paziente gay. In: Psicoterapia e scienze umane. - 
3/2001, p. 81-94 

 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
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Firdion, Jean-Marie. - Des risques suicidaires plus élevés parmi les minorités sexuelles. In: La Santé de l'homme. - 
numéro 409, septembre-octobre 2010, p. 4-6 

 
Sinossi: L'ipotesi dell'omofobia come fattore di rischio del comportamento suicidale spiega la prevalenza più elevata di tentativi di suicidio 
nelle popolazioni omosessuali e bisessuali. Il fenomeno d'esclusione, di disprezzo e di stigmatizzazione possono in effetti portare alla perdita 
della stima di se, della fiducia nell'avvenire e negli altri ....  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Fornaro, Mauro. - Omosessualità tra salute ed educazione. In: Psicologia contemporanea. - maggio-giugno 2015, no 
249, p. 76-80 

 
Sinossi: Gli equivoci della variante normale, valori soggettivi e valori oggettivi, educazione eterofili. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Locarno, Centro documentazione SUPSI DFA  
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo  
Mendrisio, Centro documentazione dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale 

 
 
Freud, Sigmund. - Paranoia e omosessualità in due storie di donne : Comunicazione di un caso di paranoia in contrasto 
con la teoria psicoanalitica ; Psicogenesi di un caso di omosessualità femminile (Casi clinici ; 8). - Torino : Boringhieri, 
1977 

 
Sinossi: Sono qui presentate due storie cliniche narrate da Freud. Protagoniste sono due donne: la prima è un avvenente ragazza trentenne 
tormentata da un grave delirio paranoico , la seconda è una giovinetta diciottenne per nulla nevrotica, che però ha accettato di farsi curare per 
compiacere i suoi genitori che sono preoccupati a causa delle sue patenti e irriducibili inclinazioni omosessuali. (Tratto dall'Avvertenza).  
 
Disponibile presso:  
Locarno, Centro documentazione SUPSI DFA 
Lugano, Biblioteca cantonale 

 
 
Freund, Kurt. - L' omosessualità. - Milano : Bompiani, 1971  

 
Sinossi: Questo libro intende fornire una panoramica, redatta in forma comprensibile a tutti, dei molteplici problemi dell'omosessualità. 
(Tratto dalla prefazione.).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Gafo, Javier (a cura). - Omosessualità un dibattito aperto. - Assisi : Cittadella, 2000  

 
Sinossi: Nelle pagine di questo libro si pongono in risalto la grande complessità dell'omosessualità, la diversità degli atteggiamenti sociali 
che l'hanno accompagnata nel corso della storia, le diverse spiegazioni di una realtà a cui gli esseri umani difficilmente sono potuti restare 
indifferenti, le approssimazioni etiche che sono state fatte su questa situazione. La problematica omosessuale viene esaminata dal punto di 
vista psicologico, psicosociale, biologico e nella prospettiva cristiana.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Galli, Pier Francesco ; Bassi, Fabiano (a cura). - L' omosessualità nella psicoanalisi. - Torino : Einaudi, 2000  

 
Sinossi: La raccolta riproduce il percorso teorico di un problema controverso sul piano sociale e nell'ambito stesso di quelle organizzazioni di 
psicoanalisti, come la IPA che, sulla base di regolamenti ufficiali modificati soltanto di recente, hanno escluso dalla professione colleghe e 
colleghi omosessuali, condizionando la libertà della ricerca scientifica. L'impostazione critica, sociale e scientifica è presente in ciascun 
contributo, costituendo un laboratorio nel quale si incrociano l'analisi psicoanalitica del pregiudizio, l'evidenza clinica, l'elaborazione teorica, 
le testimonianze. Il volume contiene i contributi di: Parin, Moss, Moor, Drescher, Isay, Blechner, Phillips, Morgenthaler, Mitchell.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
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Graglia, Margherita. - Prevenzione e empowerment nella comunità omosessuale maschile : difficoltà e risorse. In: 
Personalità/dipendenze. - volume 7, fascicolo III/dicembre 2001, p. 341-348 

 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Graglia, Margherita. - L' uso di sostanze stupefacenti nei gay e nelle lesbiche. In: Personalità/dipendenze. - II/settembre 
2000, p. 35-42 

 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Kernberg, Otto F. - Aggressività, disturbi della personalità e perversioni. - Milano : Cortina, 1993  

 
Disponibile presso:  
Locarno, Centro documentazione SUPSI DFA 

 
 
La Sala, Michael C. - Gli omosessuali e i loro genitori : terapia familiare per la crisi che segue la rivelazione della 
propria omosessualità. In: Terapia familiare. - no 65, marzo 2001, p. 53-76 

 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Mendrisio, Centro documentazione dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale  

 
 
La Sala, Michael C. - Vecchie mappe, nuovi territori : la terapia familiare con coppie gay e lesbiche. In: Terapia 
familiare. - no 98, marzo 2012, p. 5-19 

 
Sinossi: I modelli di terapia familiare spesso non riflettono le realtà e i desideri di molte coppie gay e lesbiche. Spetta ai terapeuti che 
lavorano con questa popolazione decidere se applicare questi modelli così come sono, rifiutarli o tentare di modificarli nel corso del lavoro 
con i loro clienti. Questo articolo, utilizzando risultati di ricerca e casi clinici che descrivono i confini intergenerazionali delle coppie gay e 
lesbiche e le relazioni non monogame degli omosessuali, vuole illustrare come i terapeuti possano adattare i modelli di terapia familiare per 
soddisfare i bisogni e le preferenze della specifica popolazione costituita dai loro clienti. (Editore).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Mendrisio, Centro documentazione dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale  

 
 
Lampis, Jessica ; Cacciarru, Barbara ; Spiga, Cinzia. - Legami : la coppia, la sua nascita, le sue forme. - Roma : Ma.Gi, 
2009  

 
Sinossi: La nascita e l'evoluzione del rapporto di coppia, in un'approfondita analisi psicologica. Dalle varie teorie evoluzionistiche 
all'applicazione dell'analisi transazionale, dall'amore adolescenziale alla coppia omosessuale e all'innamoramento on-line tipico dei nostri 
giorni, un team di ricercatrici studia le dinamiche di una relazione essenziale nella vita umana. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
Lingiardi, Vittorio ; Nardelli, Nicola. - Citizen gay : affetti e diritti. - Milano : Il Saggiatore, 2016 

 
Sinossi: Una volta erano discriminati per la loro "diversità", o devianza. Oggi gli omosessuali sono spesso stigmatizzati perché rivendicano il 
diritto ad una vita normale, che comprenda pensioni di vedovanza, matrimonio, figli, ecc. Le unioni civili sono già un traguardo, ma ancora 
non rappresentano un matrimonio egualitario. Il libro si interroga sul faticoso cammino di riconoscimento sociale e giuridico intrapreso dagli 
omosessuali e sul loro desiderio di adottare l’ordine familiare che tanto ha contribuito alla loro sfortuna. Buona parte del testo affronta la 
questione dell’omosessualità anche dal punto di vista biologico, psicoanalitico e culturale. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
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Lingiardi, Vittorio ; Nardelli, Nicola. - Linee guida per la consulenza psicologica e la psicoterapia con persone lesbiche, 
gay e bisessuali : linee guida promosse dall'Ordine degli Psicologi del Lazio (approvate l'11 febbraio 2013) e recepite 
dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (20-21 settembre 2013). - Milano : Cortina, 2014  

 
Sinossi: L’obiettivo di queste Linee guida è quello di fornire agli psicologi, agli psicoterapeuti e a tutti i professionisti della salute mentale gli 
strumenti di base affinché siano in grado di riconoscere e affrontare senza pregiudizi i molti temi che possono riguardare la vita delle persone 
lesbiche, gay, bisessuali e delle loro famiglie. Il volume, frutto di un’accurata analisi della letteratura scientifica unita a un’attenta riflessione 
clinica, si divide in tre parti: 1) un excursus storico sul processo di “depatologizzazione dell’omosessualità” con accenni ai danni delle 
cosiddette “terapie riparative” e una sintesi delle Linee guida redatte da alcune tra le principali associazioni internazionali di professionisti 
della salute mentale; 2) le Linee guida per la consulenza psicologica e la psicoterapia con persone lesbiche, gay e bisessuali, che consistono 
in una discussione teorica e clinica, accompagnata da vignette esemplificative, dei principali temi che possono favorire un ascolto 
competente e libero da pregiudizi e sono seguite da un glossario di definizioni; 3) quattro appendici: a) il documento con cui, nel 1973, 
l’omosessualità è stata eliminata dal DSM; b) il comunicato della Pan American Health Organization che bandisce le cure per “una malattia 
che non esiste”; c) il documento “L’omosessualità non è una malattia da curare” redatto da autorevoli rappresentanti del mondo accademico 
e professionale italiano; d) la risoluzione dell’American Psychological Association sui tentativi di modificare l’orientamento sessuale. 
 
Disponibile presso:  
Mendrisio, Centro documentazione dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale 

 
 
Lingiardi, Vittorio. - Persone lesbiche, gay e bisessuali : un ascolto competente e rispettoso. In: Psicologia 
contemporanea. - novembre-dicembre 2014, no 246, p. 68-73 

 
Sinossi: In una società in cui l'omofobia è ancora presente, come si comportano psicologi e psicoterapeuti? Riescono ad affrontare senza 
pregiudizi i problemi delle persone lesbiche, gay e bisessuali? Le ricerche evidenziano la necessità di linee guida specifiche. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Locarno, Centro documentazione SUPSI DFA  
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo  
Mendrisio, Centro documentazione dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale 

 
 
Lingiardi, Vittorio ; Nardelli, Nicola. - La riparazione che danneggia : gli effetti delle terapie per "guarire " 
dall'omosessualità. In: Psicologia contemporanea. - settembre-ottobre 2008, n. 209, pp. 44-49 

 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Locarno, Centro documentazione SUPSI DFA  
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo  
Mendrisio, Centro documentazione dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale 

 
 
Lorand, Sandor ; Balint, Michael (a cura) . - Perversioni sessuali : psicodinamica e terapia. - Milano : Feltrinelli , 1974  

 
Sinossi: Il volume, presentato da Cesare Musatti, è costituito da una raccolta di saggi riguardanti i meccanismi psicologici generali che 
agiscono nell'omosessualità e nelle perversioni, di cui si analizzano i caratteri più tipici. Contiene i principali risultati cui l'indagine 
psicoanalitica è pervenuta intorno agli anni '70 nel campo della psicopatologia sessuale, sempre tenendo presente che i confini tra normalità 
sessuale e perversione sono piuttosto labili. Una prima parte di saggi affronta l'aspetto generale delle perversioni e il loro inserirsi nelle 
norme della vita civile. Sono quindi presenti alcuni saggi sull'omosessualità, nei quali si afferma che gli omosessuali, attraverso qualche 
situazione traumatica, cercano il soddisfacimento originariamente eterosessuale attraverso la deviazione dell'omosessualità. Alcuni saggi 
riguardano anche il sadomasochismo, l'esibizionismo, il feticismo. Conclude il volume una parte dedicata ai suggerimenti terapeutici. 
(Sinossi tratta da Gruppo Abele).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Martin, Werner. - Des centres de santé pour gays. In: Spectra. - 2011/87/2 

 
Sinossi: Les études l’attestent: l’état de santé des homosexuels est moins bon que celui des hétérosexuels, ce qui n’est pas uniquement dû à la 
prévalence plus forte du VIH/sida et des autres infections sexuellement transmissibles. Les gays souffrent aussi plus fréquemment de 
problèmes psychiques et commettent nettement plus souvent des tentatives de suicides ou des suicides que les hétérosexuels. Et la tendance 
est à la hausse. Des centres de santé spécialement orientés vers les gays doivent pouvoir enrayer cette évolution. Les Checkpoints, centres de 
consultations pour gays établis à Zurich et à Genève, sont à même d’offrir des services en la matière..  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
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Massone, Agostino. - L' omosessualità : cause e terapie. - Brezzo di Bedero : Salcom, 1982  
 
Sinossi: L'autore di questo libro, medico psichiatra, si dedica da anni con successo alla cura degli omosessuali. Ha affrontato l'argomento in 
modo multidimensionale, studiando singolarmente vari aspetti storici, sociologici, legali e clinici. (Tratto dal risvolto di copertina).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Montano, Antonella. - Psicoterapia con clienti omosessuali. - Milano : McGraw-Hill, 2000  

 
Sinossi: Il volume sofferma l'attenzione sul tema dell'identità omosessuale e la sua affermazione. L'autrice dimostra come lo psicoterapeuta 
non possa prescindere dalle peculiarità della personalità del paziente omosessuale nel momento in cui si trova ad affrontare i più comuni 
disturbi di interesse psicologico (ansia, disturbi dell'alimentazione ecc.). Un intero capitolo viene dedicato alla terapia on line, modalità 
ancora in fase di sperimentazione, ma di estremo interesse per questo tipo di pazienti.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Nicolosi, Joseph. - Identità di genere : manuale di orientamento. - Milano : SugarCo, 2010  

 
Sinossi: Il testo si propone principalmente come un manuale rivolto a coloro che intendono affrontare un lavoro psicologico relativo alle 
ferite dell'identità sessuale. Nei vari capitoli troviamo, esposti in modo discorsivo e accessibile, i riferimenti clinici, scientifici e psicologici 
degli studi più recenti sull'omosessualità. Joseph Nicolosi, psichiatra e psicoterapeuta cofondatore della NARTH (Associazione nazionale per 
la ricerca e la terapia dell'omosessualità) con sedi in tutto il mondo, è il principale ideatore della cosiddetta "terapia riparativa". Da decenni il 
suo istituto studia i disturbi dell'identità sessuale. L'esperienza clinica che Nicolosi mette a disposizione del lettore è che il terapeuta può 
accogliere una domanda di trasformazione che procede da un lavoro di consapevolezza e dal desiderio di poter decidere liberamente in 
merito alle scelte della propria sessualità e della propria identità. In queste pagine l'autore ripercorre i meccanismi psicologici, le dinamiche e 
le tappe evolutive che influiscono nella costruzione soggettiva dell'identità di genere.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Pietrantoni, Luca. - L' offesa peggiore : l'atteggiamento verso l'omosessualità: nuovi approcci psicologici ed educativi. - 
Tirrenia : Ed. del Cerro, 1999  

 
Sinossi: L’intento di questo volume è di offrire una panoramica aggiornata sul tema dell’orientamento sessuale e della rappresentazione 
sociale dell’omosessualità esaminandone i modelli psicologici, le dinamiche sociali e le strategie educative. Questo libro si rivolge a 
psicologi, insegnanti, genitori, animatori e operatori che lavorano nei vari ambiti educativi e sociali (scuole, servizi socio-sanitari, 
associazioni, gruppi di formazione, crescita e auto-aiuto, etc.) e a tutti coloro che intendono acquisire maggiori conoscenze sulle tematiche 
dell’omosessualità e strumenti per promuovere l’educazione al rispetto delle diversità.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Ricci, Giancarlo. - Il padre dov'era : le omosessualità nella psicanalisi. - Milano : Sugarco, 2013  

 
Sinossi: Nell'attuale dibattito sull'omosessualità maschile e sull'identità di genere questo libro propone, in modo critico, punti di vista nuovi 
esposti in modo agevole in una quarantina di voci. Ne risulta una sorta di mappa delle problematiche più significative: dagli scenari sociali 
dell'ideologia di genere alla genesi dell'identità sessuale, dall'ipotesi biologica sull'origine dell'omosessualità alla vicenda della sua 
derubricazione dal DSM. Con gli strumenti della psicanalisi l'autore si inoltra sul terreno clinico esplorando i motivi psichici e familiari che 
portano all'orientamento omosessuale. I temi affrontati sono ampi: l'assenza del padre e il predominio della madre, il nodo dell'adolescenza, 
ma anche il vissuto traumatico, l'abuso, la diffusione della pornografia. Affrontando il dibattuto tema della domanda di cura, l'autore si 
sofferma sulle diverse forme di omosessualità che differiscono anche per il manifestarsi o meno di un disagio soggettivo. La nostra epoca, 
che festosamente si compiace del declino del padre, sembra celebrare il trionfo di un "godimento smarrito ", barattandolo con un concetto di 
libertà e di emancipazione in cui tutto è permesso. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
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Rigliano, Paolo. - Amori senza scandalo : cosa vuol dire essere lesbica e gay. - Milano : Feltrinelli, 2001  
 
Sinossi: Come si sviluppa la personalità gay? Perché gay non è solo una sessualità particolare, ma è un mondo affettivo, un bisogno di 
relazionarsi sentimentalmente ed emotivamente con persone del proprio sesso. Questo libro sostiene una visione antideterministica 
dell'omosessualità, spiegandola in termini di normali dinamiche di sviluppo affettivo, il cui esito è guidato dal significato attribuito alle 
emozioni che il bambino prima, l'adolescente poi, elabora nel corso del suo sviluppo interagendo con le figure significative. I problemi, le 
vicissitudini e le scelte di questo percorso di vita aperto e non determinato vengono descritti nel libro dal punto di vista interiore della 
persona, raccontata seguendo la sua storia evolutiva.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Rigliano, Paolo ; Ciliberto, Jimmy ; Ferrari, Federico. - Curare i gay? : oltre l'ideologia riparativa dell'omosessualità. - 
Milano : Raffaello Cortina, 2012  

 
Sinossi: Questo volume propone una visione nuova dell'affettività omosessuale, indagandone i caratteri unici e distintivi, le prospettive e le 
difficoltà che i gay e le lesbiche incontrano. Il testo italiano affronta il problema delle terapie riparative da un punto di vista rigorosamente 
scientifico: a partire dai risultati della revisione sistematica elaborata dalla American Psychological Association, che dichiara l'inconsistenza 
e la debolezza metodologica delle ricerche che pretendono di dimostrare il cambiamento dell'orientamento omosessuale, gli autori analizzano 
in profondità tutti gli aspetti delle terapie riparative, dimostrandone l'inefficacia e la rischiosità. Il libro offre un modello di accoglienza delle 
persone omosessuali - comprese quelle credenti valido per ogni approccio e per ogni rapporto di cura, basato sulle evidenze scientifiche e sul 
rispetto etico integrale dei diritti di gay e lesbiche. 
 
Disponibile presso:  
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo 
Mendrisio, Centro documentazione dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale 

 
 
Robustelli, Francesco. - L' intolleranza verso l'omosessualità. In: Psicologia contemporanea. - gennaio-febbraio 2007, 
199, p. 50-53 
 

Sinossi: L'autore affronta il tema dell'accettazione dell'omosessualità partendo dall'ostilità e dall'avversione che in generale si ha verso la 
diversità. L'autore sostiene che la strada per superare questo gap, spesso di origine cognitiva, passa attraverso l'empatia e l'educazione. 
(Sinossi tratta da Gruppo Abele).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Locarno, Centro documentazione SUPSI DFA  
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo  
Mendrisio, Centro documentazione dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale 

 
 
Scandurra, Cristiano ; Mezza, Fabrizio ; Bochicchio, Vincenzo. - La salute degli anziani LGBT dalla prospettiva del 
minority stress : rassegna della letteratura e raccomandazioni di ricerca. In: Psicologia della salute. - no 2, 2017, p. 70-
96 
 

Sinossi: La popolazione costituita da persone anziane lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT) non ha ricevuto la dovuta attenzione 
nella letteratura scientifica e nella ricerca gerontologica, specie in Italia. Questa mancanza rappresenta solo un aspetto di una condizione più 
generale di invisibilità sociale che grava su questa popolazione. Il presente contributo intende offrire al lettore una rassegna dei lavori che, 
principalmente nel contesto statunitense, hanno messo in luce le esperienze di stigmatizzazione, discriminazione e vittimizzazione vissute e 
percepite da questa popolazione. L’ottica d’indagine adottata è quella fornita dalla prospettiva del minority stress che offre una panoramica 
dei fattori di rischio e di protezione per la salute psicofisica dei gruppi minoritari. La presente rassegna ha considerato gli studi condotti con 
metodi quantitativi, qualitativi e misti, a partire dal 2000. Seguendo la prospettiva sopra descritta, i risultati sono presentati in due sezioni: la 
prima centrata sulle differenti forme di stigma che gravano sulle persone anziane LGBT e la seconda sugli esiti di salute psico-fisica e sui 
fattori protettivi utilizzati da questa popolazione. L’applicazione di questa prospettiva alla popolazione anziana LGBT offre ai ricercatori e 
agli operatori del sistema sociosanitario una chiave di lettura psicosociale e clinica del fenomeno. Sono infine discusse le principali 
raccomandazioni di ricerca.  
 
Disponibile presso: 
Mendrisio, Centro documentazione dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale 

 
 
Stocker, A. - L' amour interdit : trois anges sur la route de sodome : étude psychologique. -Genève : Ed. du Mont-Blanc, 
1945  

 
Sinossi: Studio psicanalitico dell'omosessualità sulla base dell'opera di André Gide "Corydon". 
 
Disponibile presso:  
Locarno, Centro documentazione SUPSI DFA 
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Suicide et tentative de suicide parmi les personnes à orientation homo-bisexuelle. In: Infothèque SIDA. - 3-4/2003, p. 
13-21 
 

Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
 

Storia 
 
 
Aldrich, Robert (a cura). - Vita e cultura gay : storia universale dell'omosessualità dall'antichità a oggi. - Venezia : 
Cicero, 2007  

 
Sinossi: Per migliaia di anni in tutto il mondo uomini e donne hanno desiderato l'intimità fisica ed emotiva con persone dello stesso sesso. La 
loro storia, per secoli dimenticata, cancellata, ignorata o riscritta, è diventata di recente il centro di una straordinaria fioritura di ricerche. 
Partendo dall'antica Grecia e da Roma, i saggi di questo libro - basati su ricerche d'archivio, testimonianze, opere d'arte e letterarie - arrivano 
alle attuali rivendicazioni dei diritti delle comunità gay, rivelando nelle diverse culture l'incredibile varietà di rapporti fra persone dello stesso 
sesso lungo la storia dell'umanità e ovunque nel mondo.  
 
Disponibile presso:  
Lugano, Biblioteca cantonale 

 
 
Beachy, Robert. - Gay Berlin : l'invenzione tedesca dell'omosessualità. - Milano : Bompiani, 2016. - 492 p. 

 
Sinossi: Ricerca storica su un periodo particolare della storia tedesca, da inizio Novecento agli anni Trenta del medesimo secolo, in cui 
Berlino sperimenta una concezione moderna di orientamento sessuale ed identità gay. Dall’attività dell’Istituto per la ricerca sessuale diretto 
dal dottor Hirschfeld (che nel 1896 rivendica il desiderio per lo stesso sesso come biologicamente determinato) alle frequentazioni di Auden 
e Isherwood, dagli scandali di corte ai primi interventi di cambiamento di sesso, il libro descrive un ambiente e un periodo cruciali per la 
moderna concezione di omosessualità e corporeità. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Benadusi, Lorenzo. - Il nemico dell'uomo nuovo : l'omosessualità nell'esperimento totalitario fascista. - Milano : 
Feltrinelli, 2005  

 
Sinossi: La pervasività del modello di virilità imposto dal fascismo, la portata del suo disegno totalitario, i successi e i fallimenti del progetto 
di rivoluzione antropologica degli italiani, gli strumenti per realizzarlo, il rapporto tra morale tradizionale e nuova morale fascista, il grado di 
ingerenza della politica nella sfera privata delle persone. L'omosessuale rappresenta il negativo del modello fascista di virilità. Attraverso lo 
studio di fonti eterogenee e spesso inedite, il giovane storico analizza le direttive impartite dal regime per salvaguardare "l'integrità della 
stirpe", delineando anche il contesto culturale tramite il quale l'accusa di pederastia ha assunto spesso un movente politico. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Boni, Flaminio. - La pederastia nell'antica Grecia. - Roma : Libreria Croce, 2002  

 
Sinossi: La pratica della pederastica presso gli antichi Greci è un dato di fatto: l'autore parte da questa certezza per ricavarne, in un percorso a 
ritroso, fonti e attestazioni. Il volume vuole dimostrare come la pederastica costituisse, soprattutto nell'Atene del V e IV sec. a C., un valore 
educativo. (Sinossi tratta dal risvolto di copertina). 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Canosa, Romano. - Storia di una grande paura : la sodomia a Firenze e a Venezia nel Quattrocento. - Milano : 
Feltrinelli, 1991  

 
Sinossi: Tutte (o quasi) le città italiane furono, nel Quattrocento, toccate dalla diffusione di pratiche sodomitiche. Particolarmente interessate 
al fenomeno furono Firenze e Venezia. Le misure adottate dalle autorità, nelle due città, furono qualitativamente assai diverse. A Firenze, 
dove più estesa era la pratica del "vizio innominabile", fu creata una magistratura speciale e fu scelto il sistema delle pene pecuniarie come 
sanzione principale da infliggere ai colpevoli. A Venezia, invece, il compito di intervenire fu assunto in prima persona dal massimo organo 
di sicurezza dello Stato: il Consiglio dei Dieci. Le pene furono assai dure: dall'amputazione del naso, alla tortura, al rogo. Questo libro 
ricostruisce, in base a materiale d'archivio, la dinamica delle inchieste e dei processi, analizzando anche le spiegazioni date a quel tempo 
dalla letteratura religiosa e laica sulle cause della diffusione del fenomeno. (Sinossi tratta da Gruppo Abele).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
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D’Addazio, Lorena . - L' omosessualità nella Grecia antica. -Bellinzona : [s.n.], 2005  

 
Sinossi: Lavoro di maturità, greco, Liceo cantonale Bellinzona, 2005. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca del Liceo  

 
 
Dall'Orto, Giovanni. - Tutta un'altra storia : l'omosessualità dall'antichità al secondo dopoguerra. - Milano : Il 
Saggiatore, 2015  

 
Sinossi: Per lungo tempo, la storia dell'omosessualità si è risolta nel racconto spettacolare delle vicende biografiche di individui eccezionali - 
Oscar Wilde, Leonardo, Caravaggio -, certamente famosi per i propri amori, ma tutt'oggi ricordati per gli scandali di cui si resero 
protagonisti, le controversie non ancora sopite che li riguardano o i loro contributi all'arte, alla scienza, al pensiero. Al contrario, la 
quotidianità del vivere omosessuale nel corso dei secoli è stata di frequente relegata sullo sfondo della storia del costume, quando non 
scopertamente ignorata dagli studiosi, più interessati all'eccezione che alla regola. A colmare questa lacuna interviene "Tutta un'altra storia", 
in cui lo storico e militante Giovanni Dall'Orto raccoglie il frutto di anni di ricerca, disegnando una traiettoria che dalla classicità 
grecoromana arriva - attraversando gli snodi imprescindibili della nascita della cristianità, del colonialismo e dell'età vittoriana all'Europa dei 
totalitarismi: frammenti lirici, lettere private, appunti diaristici, atti processuali, molti dei quali mai pubblicati prima in Italia, vanno a 
comporre un mosaico immane, tanto eterogeneo nei luoghi e nei tempi quanto coerente nei temi che lo percorrono, restituendo infine voce a 
chi, per secoli, non l'ha avuta. 
 
Disponibile presso:  
Locarno, Biblioteca cantonale 

 
 
Dover, Kenneth James. - L' omosessualità nella Grecia antica. - Torino : Einaudi, 1985  

 
Sinossi: L'intento di questo libro è di descrivere quei fenomeni propri del comportamento e della sensibilità omosessuale che possiamo 
riscontrare nell'arte e nella letteratura greca tra l'VIII e il XX secolo a. C. (tratto dalla Prefazione).  
 
Disponibile presso:  
Lugano, Biblioteca cantonale 

 
 
Gay gay : storia e coscienza omosessuale. - Milano : La salamandra, 1976  

 
Sinossi: Il volume comprende due ampi saggi riguardanti la questione omosessuale. Il primo illustra le caratteristiche, i protagonisti e le 
attività del primo movimento per i diritti degli omosessuali, stroncato infine dal sorgere del nazismo. Analizza il rapporto fra il movimento 
omosessuale successivamente sviluppatosi e i movimenti e le ideologie socialiste, e porta un'ampia testimonianza sul processo subito da O. 
Wilde nel 1895. Il secondo saggio tratta la repressione del fenomeno omosessuale nella società borghese, in rapporto al movimento operaio, 
ai problemi di integrazioni familiare e sociale, ai pregiudizi tuttora esistenti in merito. Concludono l'opera una serie di interventi e di 
interviste a personaggi della politica e della cultura sulla realtà . (Sinossi tratta da Gruppo Abele). 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Goretti, Gianfranco. - La città e l'isola : omosessuali al confino nell'Italia fascista. - Roma : Donzelli, 2006  

 
Sinossi: A partire da testimonianze e da fonti d'archivio gli autori ricostruiscono un mondo che sembrava scomparso nel nulla: quello 
dell'Italia omosessuale durante il fascismo. Gli appuntamenti sulla spiaggia di notte, le sale da ballo per soli uomini, le complicità, le rivalità, 
i travestimenti, gli espedienti, la paura, l'amore. E poi, dopo l'arresto, gli stratagemmi messi in atto dalle famiglie, i paradossi nati dalla 
detenzione, i tentativi nobili o strumentali (ma quasi sempre vani) di rivendicare la propria innocenza e guadagnarsi la libertà.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Heger, Heinz. - Gli uomini con il triangolo rosa : la testimonianza di un omosessuale deportato in campo di 
concentramento dal 1939 al 1945. - Casale Monferrato : Sonda, 1991  

 
Sinossi: Frutto della testimonianza diretta di omosessuali internati nei campi di concentramento nazisti, il romanzo è una delle rare 
testimonianze di cosa gli omosessuali dovettero subire durante il regime, che tentò in tutti i modi di sterminarli insieme agli ebrei e ad altre 
minoranze. In appendice lo storico Giovanni Dall'Orto tratta sinteticamente del fascismo e degli omosessuali. (Sinossi tratta da Gruppo 
Abele).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Chiasso, Biblioteca comunale  
Locarno, Biblioteca cantonale  
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Laurenzi, Laura. - Liberi di amare : grandi passioni omosessuali del Novecento. - Milano : Rizzoli, 2006  

 
Sinossi: 1873: Paul Verlaine spara tre colpi di pistola ad Arthur Rimbaud, il suo "grande e radioso peccato". 2005: Elton John e David 
Furnish celebrano il loro matrimonio nella Guildhall di Windsor. Tra questi due eventi sono trascorsi più di cent'anni, scanditi da infinite 
storie d'amore fra persone dello stesso sesso. Storie struggenti e tumultuose, percorse da un furore fuori scala. Sarebbe mai stato scritto 
"Memorie di Adriano" se Marguerite Yourcenar non avesse avuto accanto per quarant'anni Crace Frick, la sua "traduttrice"? Che ruolo ha 
giocato nella poesia medianica di Garcia Lorca la passione per Salvador Dalì? Rudolf Nureyev e Erik Bruhn ballano il loro "passo a due" sul 
crinale della tragedia, il sangue tartaro dell'uno contro il gelo dell'altro. E poi ancora Greta Garbo e Cecil Beaton, lei bisex, lui tenacemente 
omosessuale: giungono a un passo dalle nozze; ed Eleanor Roosevelt che troverà conforto ai tradimenti coniugali nell'amore illimitato della 
giornalista Loren Hickok. Con "Liberi di amare" Laura Laurenzi compone un album di ritratti a tinte vivide, commentati dalle voci stesse 
degli uomini e delle donne che hanno sfidato pregiudizi e convenzioni per vivere fino in fondo la loro scelta.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Marie, Eugène A. - L' amore omosessuale. - Roma : Mediterranee, 1966  

 
Sinossi: L'omosessualità è un fenomeno antico quanto il genere umano. Essa è stata riscontrata presso tutti i popoli, nelle diverse civiltà ed è 
stata di volta in volta esaltata o disprezzata, ignorata o approvata, condannata o permetta. L'autore compie uno studio sull'argomento , 
trattandone le origini, la storia e gli sviluppi nei vari secoli. (Tratto dal risvolto di copertina).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
McCall, Andrew. - I reietti del Medio Evo : fuorilegge, briganti, omosessuali, eretici, streghe, prostitute, ladri, 
mendicanti e vagabondi. - Milano : Mursia, 1987  

 
Sinossi: Il presente studio esamina gli emarginati del Medioevo, uomini e donne che non vollero o non seppero adattarsi alle convenzioni di 
una società la cui adesione al conformismo fu ossessiva. (Sinossi tratta dal risvolto di copertina). 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Milletti, Nerina ; Passerini, Luisa (a cura). - Fuori della norma : storie lesbiche nell'Italia della prima metà del 
Novecento. - Torino : Rosenberg & Sellier, 2007  

 
Sinossi: Con questo libro la storiografia italiana inserisce per la prima volta nella storia del nostro Novecento anche le voci delle donne che 
trasgredivano alla norma eterosessuale. In questo senso, dunque, donne eccezionali e, in quanto tali, fuori della norma esse stesse. Sei autrici 
(Elena Biagini, Alessandra Cenni, Nerina Milletti, Nicoletta Poidimani, Gabriella Romano, Laura Schettini), coordinate da Nerina Milletti e 
Luisa Passerini, tratteggiano personaggi e documentano singoli episodi emblematici della storia, finora ignorata, del lesbismo in Italia nella 
prima metà del secolo scorso.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Pini, Andrea. - Quando eravamo froci : gli omosessuali nell'Italia di una volta. - Milano : Il Saggiatore, 2011  

 
Sinossi: Stigmatizzati e sbattuti sulle prime pagine dei giornali, scherniti, dileggiati e picchiati, per disprezzo o per il semplice gusto della 
sopraffazione, spinti nei cellulari della polizia e trasferiti in commissariato per la schedatura. Questo e molto altro poteva accadere agli 
omosessuali in Italia, osteggiati da un senso comune diffuso, che veniva incoraggiato dalla morale cattolica e non contrastato da quella 
"progressista" di sinistra. "Quando eravamo froci" ci riconduce agli anni della dolce vita, quando la vita per i gay era tutt'altro che gaia. 
Clandestini, si cercavano, si riconoscevano da sguardi rapidi e furtivi, si incontravano, abbordavano i "maschi" in libera uscita dalla caserma 
e dalla famiglia, si accoppiavano furiosamente nei vespasiani o nelle file più appartate dei cinema rionali. Queste erano le condizioni in cui, 
fino agli anni sessanta, gli omosessuali vivevano e praticavano la loro sessualità, riuscendo persino a conquistarsi limitati spazi di felicità. 
Prima che, con l'apertura di spiragli di libertà e con l'embrionale rivendicazione dei propri diritti, si costituisse il futuro movimento gay. 
Andrea Pini ricostruisce con foto d'epoca e con interviste a protagonisti e testimoni diretti un periodo storico della condizione omosessuale, e 
insieme denuncia l'atteggiamento cinico e oppressivo della società circostante. Prefazione di Natalia Aspesi. .  
 
Disponibile presso:  
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo  

 
 
Reinsberg, Carola. - Ehe, Hetärentum und Knabenliebe im antiken Griechenland. -München : Verlag C. H. Beck, 1993  

 
Disponibile presso:  
Lugano, Biblioteca universitaria 

 



Biblioteca cantonale Bellinzona Giugno 2018 40 
 

 
Robb, Graham. - Sconosciuti : l'amore e la cultura omossessuale nell'Ottocento. - Roma : Carocci, 2005  

 
Sinossi: Un racconto dell'omosessualità maschile e femminile nell'età vittoriana. Una storia in parte conosciuta, in parte sorprendente, di 
segretezza e di oppressione, ma anche di tolleranza e di familiarità inaspettate. Ribaltando l'opinione che fa risalire all'Ottocento la 
definizione di omosessualità, l'autore ricostruisce i primi esempi di una cultura omosessuale libera e orgogliosa e, attingendo ad ambiti che 
vanno dal diritto alla letteratura, dalla medicina alla vita quotidiana, rivela l'esistenza, già nell'Ottocento, di un universo omosessuale 
consapevole e sofisticato. Dal processo a Oscar Wilde alle proteste di strada contro la repressione, Robb scardina le attuali convinzioni e 
restituisce la vera storia dell'amore omosessuale.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Tamagne, Florence (a cura). - Écrire l'histoire des homosexualités en Europe : XIXe-XXe siècles. In: Revue d'histoire 
moderne et contemporaine. - Tome 53(2006), N. 4, p. 7-210 

 
Sinossi: L'obiettivo di questo numero speciale della rivista è offrire una visione di insieme della ricerca sulla storia dell'omosessualità in 
Europa.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Tamagne, Florence. - Histoire de l'homosexualité en Europe : Berlin, Londres, Paris 1919 -1939. - Paris : Seuil, 2000  

 
Sinossi: Il periodo tra le due guerre mondiali rappresenta per la storia dell'omosessualità in Europa un passaggio cruciale, difatti durante gli 
anni '20 e '30 si assiste ad una maggiore libertà di costumi e una apertura di mentalità. (Sinossi tratta dal risvolto di copertina).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Viera, Félix Luis. - Il lavoro vi farà uomini : [omosessuali e dissidenti nei gulag di Fidel Castro]. - Napoli : L'ancora, 
2005  

 
Sinossi: Per raccontare il regime repressivo di Fidel Castro l'autore narra la storia di Armandito Valdivieso, il protagonista-narratore, che ha 
trascorso anni terribili per via della spietata persecuzione non solo per gli oppositori al regime, ma anche semplicemente coloro che sono a 
esso indifferenti, coloro che seguono altre religioni o che hanno gusti sessuali diversi. E proprio agli omosessuali era riservato un trattamento 
disumano: privati di ogni diritto, costretti a un addestramento militare durissimo al fine di renderli "virili", imprigionati in celle sporche, 
sovraffollate e dal calore insopportabile, sottoposti alle più degradanti torture.  
 
Disponibile presso:  
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo  

 
 
 

Religioni  

 
Barbero, Franco. - Omosessualità e Vangelo : Franco Barbero risponde. - Negarine di S. Pietro in Cariano : Il Segno dei 
Gabrielli, 2008  

 
Sinossi: Da quasi trent'anni Franco Barbero sostiene la necessità di creare nella Chiesa un clima di dialogo con le persone gay e lesbiche per 
aprire così una via che veda nell'omosessualità ben più che uno scherzo della natura e per invitare tutti coloro che si sentono parte della 
Chiesa cattolica a riflettere sul proprio atteggiamento verso queste persone. Il libro è una raccolta parziale ed esemplare delle numerose 
lettere giunte in questi anni a Franco Barbero seguite da una sua breve risposta: sono tutte una testimonianza e un invito a vivere la propria 
storia umana e cristiana "sotto il sorriso di Dio", nella consapevolezza che è il Suo l'unico "giudizio" che conta, che ci giudicherà, senza 
distinzioni, con un unico metro: quello dell'Amore.Il libro offre numerosi spunti per una pastorale con le persone omosessuali capace sia di 
liberarle da ciò che impedisce loro di avere un rapporto sereno con se stesse e con Dio, sia di metterle nella condizione umana e cristiana di 
"adultità".  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Boswell, John. - Alla scoperta dell'amore : archetipi di amore gay nella storia cristiana. Roma : Libreria Croce, 1999  

 
Sinossi: Testo di una conferenza tenuta dall'autore a Londra dov'era stato invitato a parlare di omosessualità e cristianesimo. (Sinossi tratta 
dal risvolto di copertina). 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
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Boswell, John. - Cristianesimo, tolleranza, omosessualità : la chiesa e gli omosessuali dalle origini al XIV secolo. - 
Milano : Leonardo, 1989  

 
Sinossi: John Boswell, professore di storia all'università di Yale, autore di numerosi saggi storici e particolarmente interessato al problema 
della tolleranza sociale verso le minoranze, ha composto questo complesso saggio, frutto di dieci anni di ricerche, per inquadrare dal punto di 
vista storico il problema del rapporto fra istituzione religiosa e omosessualità, dal primo diffondersi del cristianesimo fino al 1300. Dall'opera 
di Boswell emerge una condizione di tolleranza superiore a quanto ci si potesse aspettare nei confronti di questa realtà; l'autore presenta, a 
fianco di teologi e moralisti rigidi e intransigenti, figure del medioevo cristiano che dimostrano consapevolezza per una condizione 
omosessuale espressa nella spiritualità della poesia amorosa facente parte di una sottocultura in rapporto dinamico e diretto con la cultura 
ufficiale della Chiesa. Estremamente ampia e curata la scelta e la selezione dei testi. (Sinossi tratta da Gruppo Abele).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Lugano, Biblioteca cantonale 

 
 
Brogliato, Beatrice ; Migliorini, Damiano. - L'amore omosessuale : saggi di psicoanalisi, teologia e pastorale : in 
dialogo per una nuova sintesi. - Assisi : Cittadella, 2014 
 

Sinossi: Abbiamo bisogno di interrogare nel profondo l’affettività omosessuale, per capirla e per capirci. Per giungere a un’innovativa 
visione di sintesi psicoanalitica, teologica e pastorale. Una nuova sintesi, inter- e intradisciplinare, con una visione d’insieme coerente, 
scientifica, senza pregiudizi, per comprendere la piena integralità umana della persona e dell’amore omosessuale. Con proposte innovative al 
servizio del Sinodo dei Vescovi, per un aggiornamento dottrinale e pastorale. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Congregazione per la dottrina della Fede. - Lettera sulla cura pastorale delle persone omosessuali (1° ottobre 1986) : 
testo e commenti. - Città del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 1995  

 
Sinossi: Il volume ripropone la "Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica sulla cura pastorale delle persone omosessuali", resa pubblica dalla 
Congregazione per la Dottrina della Fede il 1 ottobre 1986 con l'approvazione e per disposizione di Papa Giovanni Paolo II. Il testo è 
preceduto da un'Introduzione, firmata da S. Em. il Cardinale Joseph Ratzinger. In essa si descrive il contesto storico della pubblicazione del 
documento, la sua attualità e i suoi contenuti essenziali (tratto dalla prefazione).  
 
Disponibile presso:  
Lugano, Biblioteca universitaria 

 
 
Donatio, Ilaria. - Opus gay : la Chiesa cattolica e l'omosessualità. - Roma : Newton Compton, 2010  

 
Sinossi: Da anni la Chiesa assume una posizione di pubblica condanna nei confronti degli omosessuali. Al tempo stesso continua a sostenere 
che gay e lesbiche non devono essere discriminati, riserva loro parole di accoglienza cristiana e incoraggia dibattiti intorno a questo tema: c'è 
posto nella Chiesa per i gay credenti? Eppure queste iniziative rimangono spesso solo sulla carta. Le gerarchie ecclesiastiche sembrano usare 
un doppio registro: l'omosessualità è insostenibile a livello ufficiale ma si può tollerare sul piano privato. Un esempio significativo di come la 
"Chiesa dei no" si pone di fronte al suo popolo, ma anche di fronte alla parola dei Vangeli. "Opus gay" è un libro-inchiesta che intende 
documentare questo divario: racconta l'ipocrisia che si annida nelle dichiarazioni degli organi ecclesiastici ufficiali, ma dà anche voce ai tanti 
omosessuali credenti, che di questa Chiesa, nonostante tutto, vorrebbero fare parte. Ripercorre le storie difficili e contraddittorie dei 
moltissimi preti e suore omosessuali, fino ad affrontare un argomento controverso, la pedofilia, che non può essere ignorato se si parla di 
Chiesa e morale sessuale. Soprattutto alla luce dei recenti fatti di cronaca, che denunciano quanto grave sia il problema e quanto siano 
numerosi i pedofili all'interno del clero. Un saggio documentato e preciso, che analizza una scottante questione partendo dalle Sacre 
Scritture, passando per il diritto canonico per arrivare infine all'acceso dibattito contemporaneo sul tema. 
 
Disponibile presso:  
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo 
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Fontana, Luca. - Sodoma rivisitata : sillabario di cattivi pensieri. - Correggio : Aliberti, 2016 
 
Sinossi: "Ho poco sofferto dell'esclusione e delle vessazioni che mi sono state inflitte per le mie passioni erotiche e affettive, e questo perché 
- grazie a Dio - ho la fortuna di essere nato ateo e di avere a lungo lottato per restare serenamente tale. Vorrei che chi non lo è facesse almeno 
un piccolo sforzo per capire quale serenità di mente, quale libertà, quale allegria, e quale serio impegno morale dall'ateismo. Queste ultime 
parole le rivolgo soprattutto ai gay cattolici e cristiani in genere. Non riesco proprio a capire perché mai e a tutti i costi vogliano iscriversi a 
un club che non li vuole. Non mi risulta che negli anni '30 in Germania ci fossero associazioni di ebrei che volevano essere ammessi nelle 
SS." (dalla premessa di Luca Fontana). 
 
Disponibile presso:  
Lugano, Biblioteca cantonale 

 
 
Gius, Erminio. - Una messa a punto della omosessualità. - Torino : Marietti, 1972  

 
Disponibile presso:  
Lugano, Biblioteca universitaria 

 
 
Grassi, Umberto ; Marcocci, Giuseppe (a cura). - Le trasgressioni della carne : il desiderio omosessuale nel mondo 
islamico e cristiano, secc. XII-XX. - Roma : Viella, 2015  

 
Sinossi: Questo libro affronta, per la prima volta insieme, la lunga storia dei desideri e delle relazioni omoerotiche e omosessuali nel mondo 
islamico e cristiano dal medioevo alla prima metà del Novecento. Attraverso sette saggi, scritti da alcuni tra i maggiori specialisti a livello 
internazionale, si rintracciano episodi di vita quotidiana e riflessi letterari degli amori tra persone dello stesso sesso nel passato, ricostruendo 
al contempo le evoluzioni del generale contesto di controllo e repressione in cui si realizzarono. Al centro del volume non si trova tanto la 
proposta di una comparazione tra due ambiti storici avvertiti a lungo come in netta contrapposizione tra loro, quanto piuttosto l'ipotesi che 
proprio le trasgressioni della carne abbiano costituito un inatteso terreno d'incontro e d'interazione tra musulmani e cristiani. Dettero, infatti, 
corpo a pratiche di tolleranza rimosse e dimenticate, che hanno concorso, tuttavia, a dare forma al complesso mosaico della storia 
mediterranea.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
McNeill, John J. - La Chiesa e l'omosessualità. - Milano : Mondadori, 1979  

 
Sinossi: Padre John McNeill appartiene alla Compagnia di Gesù; questo suo libro è uscito nel 1976 in America con l'imprimatur dell'autorità 
ecclesiastica. Assai esplicito e audace, l'opera denunzia quei pregiudizi che per secoli hanno fatto vivere l'omosessuale cattolico in stato di 
scissione e sofferenza; mostra quanto la comunità ecclesiale sia impreparata a ricevere nel suo seno i gays, rispettando il loro modo di vita; 
cita con simpatia le dichiarazione di coloro che, davanti al dilemma di rinunciare alla propria sessualità o alla propria Chiesa, hanno scelto di 
rimanere fedeli a entrambe. 
 
Disponibile presso:  
Lugano, Biblioteca cantonale 

 
 
Pezzini, Domenico. - Alle porte di Sion : voci di omosessuali credenti. - Saronno : Monti, 1998 

 
Sinossi: Il testo raccoglie una serie di testimonianze autobiografiche di uomini e donne omosessuali, di diverso ceto sociale e formazione 
culturale, accomunati dalla fede religiosa cristiana. Pezzini D., sacerdote, insegna letteratura inglese presso l'Università di Verona; da quasi 
venti anni si occupa della cura pastorale di persone omosessuali, guidando un gruppo ("La Fonte"), che si riunisce settimanalmente a Milano. 
(Sinossi tratta da Gruppo Abele).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Schlick, Jean ; Zimmermann, Marie (a cura). - L'homosexuel(le) dans les sociétés civiles et religieuses : [journées 
internationales de jurisprudence canonique, organisées par le Cerdic et l’Institut de droit canonique, les 28-30 mars 
1985]. - Strasbourg : Cerdic, 1985 

 
Disponibile presso: 
Lugano, Biblioteca universitaria 
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Identità di genere 
 
Abbatecola, Emanuela ; Stagi, Luisa ; Todella, Roberto (a cura). - Identità senza confini : soggettività di genere e 
identità sessuale tra natura e cultura. - Milano : Franco Angeli, 2008  

 
Sinossi: Cosa significa essere donna ed essere uomo oggi? La complessità della risposta ha portato le autrici e l'autore a definire l'identità 
senza confini o dai confini non ancora del tutto esplorati. Il libro nasce da una riflessione a più voci sul rapporto tra genere e identità, e 
quindi sulla mai risolta tensione tra natura e cultura. La natura definisce differenze biologiche, sulle quali poi la cultura costruisce significati, 
variabili nello spazio e nel tempo, in grado di plasmare aspettative, desideri, scelte, percorsi di vita, nonché sguardi (il nostro come quello di 
coloro che ci circondano). La sfida delle autrici e dell'autore è stata quella di ragionare su genere e identità, inoltrandosi anche su terreni 
meno battuti (il corpo, l'erotismo, l'omofobia), attraverso un approccio interdisciplinare. L'identità, se non è del tutto senza confini, ha 
certamente meno limiti che in passato, offre nuove opportunità ma genera anche nuovi conflitti che derivano da una tensione irrisolta tra 
tradizione e cambiamento. Esplorare la complessità dell'identità, e dell'identità sessuale in particolare, osservarla da differenti angolature 
(biologica, psicologica e sociologica) offre una preziosa opportunità di riflessione su se stessi e su una realtà sociale e culturale non sempre 
facile da decifrare e da vivere. (Alice).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Baird, Vanessa. - Le diversità sessuali. - Roma : Carocci, 2003  

 
Sinossi: Perché alcuni di noi sono attratti da persone dello stesso sesso? Esiste un gene dell'omosessualità? Qual è l'atteggiamento nei 
confronti delle minoranze sessuali da parte delle religioni storiche? Come vivono in paesi quali la Cina, l'India, il Sud America e l'Africa? 
Quali sono state e sono le discriminazioni di cui sono vittime? Questa guida svela la storia segreta di lesbiche, gay, transgender, eunuchi, 
transessuali ed ermafroditi attraverso i secoli e sotto diverse latitudini, senza trascurare di passare in rassegna i più recenti contributi della 
ricerca scientifica in materia di sessualità, nella convinzione che la questione delle diversità sessuali sia un tema ineludibile nel dibattito sui 
diritti umani nell'era della globalizzazione.  
 
Disponibile presso:  
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo 

 
 
Batini, Federico. - Comprendere la differenza : verso una pedagogia dell'identità sessuale. -Roma : Armando, 2011  

 
Sinossi: L’omofobia è un problema che oggi appare come un triste retaggio di tempi passati. Assurta a dignità di cronaca quando si manifesta 
in tutta la sua violenza, è spesso il risultato di stereotipi, pregiudizi e di mancata informazione ed educazione alla comprensione della 
differenza. In questo volume vengono presentate le conoscenze minime necessarie a comprendere come si costruisce e sviluppa l’identità 
sessuale di ciascuno di noi, con l’intento di fornire a insegnanti, ricercatori ed operatori gli elementi essenziali per intervenire efficacemente 
in modalità preventiva. 
 
Disponibile presso:  
Lugano, Biblioteca universitaria 

 
 
Bernini, Lorenzo. - Le teorie queer : un'introduzione. - Sesto San Giovanni : Mimesis, 2017 
 

Sinossi: Che cosa sono le teorie queer? Come pensano la sessualità? Quanti sessi riconoscono negli esseri umani? Quali rapporti 
intrattengono con la "teoria del gender"? Ogni interrogativo ne genera altri, in una progressione frattale. Il volume procede per problemi, 
indica piste di indagine, ipotizza genealogie. Lo scopo non è risolvere la questione del rapporto tra potere e sessualità in un'argomentazione 
lineare, ma lasciarla aperta nella sua pluralità di dimensioni. Né lo scopo è sedare le polemiche. Piuttosto, è presentare un settore 
particolarmente scomodo della teoria critica, spiegare perché continua a suscitare conflitti nei movimenti, nelle università, nell'opinione 
pubblica delle società contemporanee.  
 
Disponibile presso : 
Locarno, Biblioteca cantonale 

 
 
Butler, Judith. - La disfatta del genere. - Roma : Meltemi, 2007  

 
Sinossi: Avvalendosi del punto di vista della teoria femminista e della "queer theory" (la più recente evoluzione degli studi gay e lesbici), 
l'autrice considera le norme che guidano - e falliscono nel guidare - il genere e la sessualità come vincolanti per la persona. La sua critica 
delle regole relative al genere è chiaramente situata entro il quadro della persistenza e sopravvivenza umana: cosa potrebbe significare per 
l'individuo "sciogliere" quelle concezioni normativamente restrittive sul sesso e il genere? Talvolta tali concezioni possono annullare la 
persona, minandone la capacità di avere un'esistenza vivibile. Altre volte la loro dissolvenza può tuttavia far franare terreni lungamente 
sedimentati. 
 
Disponibile presso:  
Lugano, Biblioteca universitaria 
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Butler, Judith. - Fare e disfare il genere. - Sesto San Giovanni : Mimesis, 2016  
 
Sinossi: Cosa resta del genere? Quali spazi per articolare criticamente un discorso sulla norma eterosessuale, sul femminismo, sulla 
parentela, sulle unioni tra persone dello stesso sesso, sul corpo, sull'identità di genere e i suoi presunti "disturbi"? E in che modo 
l'articolazione critica di un discorso sul genere sollecita, e veicola, motivi di ripensamento del riconoscimento intersoggettivo, 
dell'interdipendenza, della vulnerabilità, del desiderio - e dell'autodeterminazione? Questi i nodi trattati tra le pagine di Fare e disfare il 
genere, che costituisce la riflessione più matura - e vibrante - di Judith Butler sui temi che nei primi anni Novanta furono al centro del 
fondamentale, e tuttora discusso, Gender Trouble, caposaldo del femminismo contemporaneo e stella polare delle teorie queer. Si tratta, per 
molti aspetti, di una vera e propria riconsiderazione di quelle tesi iniziali: "to do and undo one's gender", infatti, non significa considerare il 
genere solo nei termini di una performance che si può fare o disfare, recitare in modo più o meno consapevole, più o meno critico, o più o 
meno dissidente. Significa, piuttosto, soffermarsi sulla processualità del "fare" e del "disfare", individuale e collettiva, per cogliere in essa i 
tratti di una riconfigurazione costante dei parametri di intelligibilità del soggetto che il genere, incessantemente, produce 
 
Disponibile presso : 
Lugano, Biblioteca cantonale 

 
 
Carbone, Giorgio Maria. - Gender : l'anello mancante?. - Bologna : Edizioni Studio Domenicano, 2015  

 
Sinossi: Gender/genere, nella sua accezione più recente, significa il ruolo sociale, psicologico e comportamentale che ogni persona può 
scegliere e cambiare liberamente nel corso della sua vita, a prescindere dalla sua identità genetica e anatomica. Chi sono coloro che hanno 
introdotto questa nuova accezione e questa distinzione tra genere e identità genetica? Perché l'hanno introdotta? Quali sono le reali esigenze e 
gli obiettivi concreti perseguiti dalla prospettiva del gender? Quale visione della persona umana è proposta? Sulla base di fonti documentarie 
di prima mano tenteremo di dare una risposta a queste domande. Non si tratta di pure e astratte teorie, che interessano solo pochi esperti. Si 
tratta piuttosto di una prospettiva che ha ottenuto risultati concreti a livello politico, giuridico ed educativo, come questo saggio documenta. 
Evitando con rigore odiose contrapposizioni e slogan emotivi, con un metodo oggettivo e razionale analizzeremo criticamente gli argomenti 
usati dai promotori del gender, come l'uguaglianza, la non-discriminazione, il rispetto, l'educazione sessuale, la lotta all'omofobia e al 
bullismo, e l'equipollenza di ogni orientamento sessuale 
 
Disponibile presso : 
Locarno, Biblioteca cantonale 

 
 
Cellerino, Alessandro. - Eros e cervello : le radici biologiche di sessualità, estetica, amore. -Torino : Bollati Boringhieri, 
2002  

 
Sinossi: Un'opera di alta divulgazione che fonde due livelli di analisi: lo studio dell'organizzazione anatomica e funzionale del cervello e lo 
studio delle specializzazioni nella psicologia umana create dall'evoluzione biologica. L'autore risponde a domande come: quali sono le 
ragioni del cervello che controllano il comportamento sessuale? Che cosa determina l'identità sessuale? Esistono modificazioni cerebrali 
associate all'omosessualità?  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo 

 
 
Cipolla, Costantino (a cura). - La sessualità come obbligo all'alterità. - Milano : Angeli, 2005  

 
Sinossi: La sessualità è un fatto sociale per eccellenza, in quanto luogo deputato a ricreare il "due", il rapporto con l'altro, nonché la vita 
stessa in caso di gravidanza. Il libro qui presentato la esamina dunque dal punto di vista sociologico: si indagano temi delicati come 
l'omosessualità e l'abuso sessuale, ma anche temi solitamente trascurati dalla sociologia, come il rapporto fra sesso e cibo, il rapporto fra 
sessualità animale e sessualità umana, ecc..  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Connell, Robert William. - Questioni di genere. - Bologna : Il Mulino, 2006  

 
Sinossi: Come si sviluppano la femminilità e la maschilità? Come si definiscono i confini tra maschile e femminile? Quali sono e come 
funzionano i modelli di genere nella società contemporanea? Le identità di genere sono stabili? Come cambiano i ruoli di genere nell'era 
della globalizzazione? Sgomberato il campo dai molti pregiudizi, miti, silenzi, nonché dalle falsità vere e proprie che infestano questo 
terreno, il volume offre un'informazione accurata e una riflessione aperta sulle tematiche della sessualità e del genere, in particolare là dove 
intersecano problemi di identità, pari opportunità, giustizia sociale.  
 
Chiasso, Biblioteca comunale 
Locarno, Biblioteca cantonale  
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo 
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Crisalide e farfalla : quale identità?. In: Terapia familiare. - 98/marzo 2012, p. 21-33 
 
Sinossi: I disordini della differenziazione sessuale (DSD), sono condizioni congenite con atipico sviluppo del sesso cromosomico, gonadico 
o anatomico; rappresentano una realtà che conduce a difficoltà notevoli non solo per il bambino che nasce con tale condizione, ma anche per 
i genitori e le famiglie, costrette a fronteggiare l’incertezza sullo sviluppo futuro dell’identità di genere del proprio figlio o figlia. 
L’esperienza di un gruppo nato a Torino nel 2000, a partire dall’esigenza di medici endocrinologi dell’Ospedale Infantile Regina Margherita, 
ha permesso di avviare lo studio e la messa in atto di protocolli di presa in carico integrata, secondo un’ottica inter-professionale. I risultati 
ottenuti dai primi anni di lavoro hanno condotto non solo ad un maggiore e più ricco confronto tra famiglie e tra genitori, medici e psicologi, 
ma anche ad una nuova metodologia, volta ad offrire ai bambini ed ai loro familiari una continuità della cura, anche dopo l’età pediatrica. 
(Editore).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Dèttore, Davide (a cura). - Il disturbo dell'identità di genere : diagnosi, eziologia, trattamento. - Milano : McGraw-Hill, 
2005  

 
Sinossi: Decine sono le combinazioni delle possibili identità di genere; inoltre sono sempre possibili cambiamenti psicologici, relazionali, 
anatomici. Forzare le persone ad una cosiddetta "normalità" sentita come estranea al proprio essere può avere gravi conseguenze, ma è 
comunque necessario che valutazioni ed eventuali terapie di disturbi dell'Identità di Genere siano condotte con competenza e 
consapevolezza, considerandone tutti gli aspetti medici, psicologici, sociali, legali. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Donadi, Paola. - Generi : differenze nelle identità. - Milano : Angeli, 2005  

 
Sinossi: Portare a compimento la costruzione dell'identità maschile e femminile consente di iniziare un autentico processo di 
detribalizzazione . Occorre innanzi tutto imparare che si è un maschio o una femmina e la sola distinzione degli organi genitali non basta a 
costruire un sentimento di identità sessuale. (Tratto dal sito dell'editore).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Durst, Margarete ; Roverselli, Carla (a cura). - Gender/genere : contro vecchie e nuove esclusioni. - Pisa : ETS, 2015  

 
Sinossi: I saggi qui raccolti sono caratterizzati da una prospettiva interdisciplinare che intreccia lo sguardo di genere con la letteratura, la 
pedagogia, la filosofia, le scienze sociali. Tutti i contributi mettono in evidenza quanto al genere sia connesso il fattore esclusione: capita 
spesso che a causa del genere le persone vengano discriminate e quindi escluse dal godimento di alcuni diritti. È una storia vecchia purtroppo 
ancora non conclusa che col passare degli anni si esprime in forme nuove. 
Nei saggi si evidenzia l’articolazione interna al genere oggi raccolta nelle tematiche che si aggrumano attorno al gender. Pensare all’identità 
di genere in una dimensione esclusivamente binaria si manifesta rischioso: risulta essere un terreno sdrucciolevole nella misura in cui rende 
inclini a segnare con un valore sociale negativo qualsiasi condizione umana ‘altra’. Le discriminazioni che conseguono da questa valutazione 
sono molteplici e certe: è un discorso vecchio, lo sappiamo, ma anche nuovo.  
Questo libro non si schiera in difesa di una posizione ideologica, intende piuttosto far luce con sensibilità e scientificità su alcune questioni 
che determinano esclusione e discriminazione a partire dal genere. 
 
Disponibile presso : 
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Fornaro, Mauro. - Sei maschio o femmina? : un'alternativa da ripensare. In: Psicologia contemporanea. - marzo-aprile 
2016, no 254, p. 12-17  

 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Locarno, Centro documentazione SUPSI DFA  
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo 
Mendrisio, Centro documentazione dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale 
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Grossi, Giorgio ; Ruspini, Elisabetta (a cura). - Ofelia e Parsifal : modelli e differenze di genere nel mondo dei media. - 
Milano : Cortina, 2007  

 
Sinossi: Ognuno di noi – maschio, femmina, gay, lesbica, bisessuale, transgender, transessuale – si confronta quotidianamente con le 
immagini e le rappresentazioni mediatiche della propria identità di genere. La “seconda modernità” passa anche e soprattutto da qui, dal 
conflitto tra diversi “sguardi di genere” nel mondo dei media. Ofelia e Parsifal – la prima rassegna sistematica, in Italia, di studi sul rapporto 
tra genere e media – offre una fenomenologia articolata di questo importante terreno di analisi del mutamento sociale. 
 
Disponibile presso:  
Lugano, Biblioteca universitaria 

 
 
Horincq Detournay, Rosine. - Se vivre lesbienne ou bisexuelle aujourd’hui? C’est comme un tailleur Chanel jaune 
fluo.... In : Thérapie familiale. – vol. 36, no 1, 2015 
 

Disponibile presso:  
Mendrisio, Centro documentazione dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale  

 
 
Kuby, Gabriele. – Die globale sexuelle Revolution : Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit. – Kesslegg : Fe-
Medienverlag, 2012 

 
Disponibile presso: 
Lugano: Biblioteca diocesana 

 
 
Lalli, Chiara. - Tutti pazzi per il gender : orgoglio e pregiudizio di genere. - Roma : Fandango, 2016  

 
Sinossi: Al grido "Difendiamo i nostri figli!", un esercito di uomini e donne spaventati e agguerriti si erge a difesa della nostra presunta 
natura minacciata da un mostro dalle mille facce e dai mille nomi. È l'Ideologia del Gender. La Società Italiana delle Storiche aveva già 
risposto un anno fa alle farneticazioni e all'uso sconsiderato della categoria "gender" definendola non una teoria (tantomeno un'ideologia) 
"quanto piuttosto uno strumento concettuale per poter pensare e analizzare le realtà storico-sociali delle relazioni tra i sessi in tutta la loro 
complessità e articolazione: senza comportare una determinata definizione della differenza tra i sessi, la categoria consente di capire come 
non ci sia stato e non ci sia un solo modo di essere uomini o donne, ma una molteplicità di identità e di esperienze, varie nello spazio e nel 
tempo." Nonostante ciò, gli allarmi e le paure infondate non sono diminuiti, anzi. Chiara Lalli ripercorre a ritroso la via del "gender" per 
andare a recuperare le origini di una tale confusione di termini, concetti e intenzioni fino ad arrivare allo scontro sulla maternità surrogata 
diventata, suo malgrado, terreno di battaglia "gender". Una confusione per niente neutrale e che mira al controllo della morale, del 
comportamento, della sessualità, dell'educazione e dei corpi non conformi 
 
Disponibile presso : 
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Leccardi, Carmen (a cura). - Tra i generi : rileggendo le differenze di genere, di generazione, di orientamento sessuale. - 
Milano : Guerini, 2002  

 
Sinossi: Da tempo, per opera della cultura femminista, il genere non è più identificato con l'identità sessuale. Maschio o femmina, insomma, 
più che nascere si diventa: ciò che riteniamo comunemente caratteristico del comportamento maschile o femminile non è innato, ma frutto di 
una costruzione sociale. Di qui una visione dei rapporti tra i generi che lascia grande spazio alle differenze, quali l'omosessualità, la 
transessualità, il travestimento.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 
Lugano, Biblioteca universitaria 

 
LeVay, Simon. - Gay si nasce? : le radici dell'orientamento sessuale. - Milano : R. Cortina, 2015 

 
Sinossi: L’orientamento sessuale viene studiato da una prospettiva biologica: lo si considera il risultato dell’interazione tra geni, ormoni 
sessuali e processi di sviluppo a livello cerebrale e somatico. Ma non si trascurano altri risultati delle ricerche sul tema condotte finora, che 
chiamano in causa le neuroscienze, la psicologia cognitiva e quella evoluzionistica. La conclusione finale parla per un mix di differenze 
genetiche, processi biologici e feedback ambientale, attivi in maniera complessa nei diversi individui, determinandone l’orientamento 
sessuale nelle sue sfumature. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Locarno, Biblioteca cantonale 
Lugano, Biblioteca cantonale  
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo 
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Mapelli, Barbara (a cura). - L'androgino tra noi : l'ambivalenza negli stili di vita e nei linguaggi culturali, nella 
letteratura, nell'arte e nella moda, nel lavoro e nella politica. - Roma : Ediesse : CRS, 2016  

 
Sinossi: L'androgino è uno degli archetipi che hanno formato la storia dell'umanità; il libro indaga sulla figurazione attuale di un mito che ha 
attraversato i secoli e le culture più diverse. Il tema dell'androgino oggi descrive una tendenza che, nelle sue più differenti espressioni, si sta 
rivelando molto presente. Le autrici e gli autori del libro colgono l'androginia nelle sue esplicite presenze, nella politica, nella moda, nello 
spettacolo, nei differenti linguaggi culturali, letteratura, arte, cinema e altro ancora, ma anche negli stili di vita, nelle scelte personali, 
relazionali e culturali. L'androgino è tra noi: immagini tradizionali di femminilità e maschilità vengono continuamente erose e nello stesso 
tempo esasperate, esibite, proposte a modello; le vite di donne e uomini si avvicinano, condividono spazi e tempi in forme impensabili per il 
passato; si moltiplicano le ricerche di identità sessuali, che rifiutano ogni stabile definizione, propongono l'ambiguità o l'ambivalenza come 
scelte di vita, mescolano ironicamente i modelli, si mostrano ormai refrattarie a ogni integrazione univoca e binaria. E al contempo viene 
messa in discussione una possibile onnipotenza dell'androgino sul proprio corpo. Differenti punti di vista si confrontano con queste tendenze: 
dal pensiero femminista, alle nuove riflessioni maschili, al pensiero lesbico, gay e queer.  
 
Disponibile presso : 
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Marzano, Michela. - Papa, mamma e gender. - Novara : UTET, 2015  

 
Sinossi: Le discriminazioni e la violenza contro le donne e le persone omosessuali e transessuali sono oggi, almeno a parole, unanimemente 
condannati in Italia. Una frattura profonda divide invece il Paese quando si discute dei mezzi per combattere questi mali. Al centro del 
durissimo dibattito c'è la cosiddetta "teoria del gender". Da un lato, i sostenitori sentono tutta l'ingiustizia di una società in cui una persona 
può ancora essere considerata inferiore a causa del proprio diverso orientamento sessuale, del proprio sesso, della propria identità di genere. 
Dall'altro, gli oppositori vedono nella teoria una pericolosa deriva morale, il tentativo di scardinare i valori fondamentali del vivere umano. È 
una questione sulla quale esiste, come diceva il cardinale Martini, un "conflitto di interpretazioni" perché ha a che fare con "le caverne 
oscure, i labirinti impenetrabili" che ci sono dentro ognuno di noi. Sulla questione, Michela Marzano spiega al lettore la genesi e le 
implicazioni dell'idea di gender e, senza mai rinnegare le sue radici cattoliche, decostruisce le letture che ne danno oggi molte associazioni 
religiose. Soprattutto non esita mai a mettersi in gioco direttamente, raccontando se stessa e identificandosi nell'esperienza di chi ha vissuto 
da vittima innocente il dramma dell'esclusione. 
 
Disponibile presso : 
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Meurois, Anne. - Altri amori. - Torino : Amrita, 2016 

 
Sinossi: Con quest'opera libera da giudizi, pregiudizi e categorizzazioni, che non glorifica né condanna nulla e nessuno, entriamo in contatto 
con uomini e donne che hanno la dolorosa sensazione di avere un'anima in disaccordo con il loro corpo. Attraverso le loro storie a volte 
tragiche, spesso colpevolizzanti, scopriamo un'altra sfaccettatura della Vita: i limiti di quello che conosciamo si allontanano, e ci si aprono 
prospettive fin qui sconosciute.. 
 
Disponibile presso : 
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Mecacci, Luciano. - Il caso David Reimer. In: Psicologia contemporanea. - marzo-aprile 2009, no 212, p. 54-55 

 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Locarno, Centro documentazione SUPSI DFA  
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo 
Mendrisio, Centro documentazione dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale 

 
 
Mellini, Laura. - Entre normalisation et hétéronormativité : la construction de l'identité homosexuelle. In: Déviance et 
société. - Vol. 33 no 1, mars 2009, p. 3-26 

 
Sinossi: Le società occidentali si motrano al giorno d'oggi più aperte e tolleranti verso l'omosessualità. Tuttavia l'ordine sociale rimane 
fortemente eterosessuale. Siccome, la presunzione d'eterosessualità è sempre pregnante, gli omosessuali sono chiamati a impegnarsi in una 
costruzione identitaria complessa. Come si costruisce un'identità omosessuale in un tale contesto sociale? Come la si gestisce socialmente? 
Queste domande sono la base di questo articolo che analizza le dimensioni che intervengono nel processo di costituzione dell'identità 
omosessuale, delle tensioni che possono sorgere, come pure delle strategie identitarie sviluppate per gestire queste tensioni. (Editore).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
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O'Leary, Dale. - La guerra del gender. - Soveria Mannelli : Rubbettino, 2017 
 
Sinossi: Questo libro racconta la progressiva escalation della "teoria del gender", a partire dalla sua elaborazione, passando per la sua 
introduzione nei documenti ufficiali degli organismi internazionali e delle agenzie dell'ONU, per finire nelle agende politiche e nella stessa 
opinione pubblica dei Paesi occidentali. L'autrice sfata sistematicamente il grande equivoco che si nasconde dietro alla nozione di genere: 
"Molti sono convinti che genere significhi semplicemente 'maschio o femmina'. Si tratta invece della negazione di ogni differenza tra gli 
uomini e le donne". Ne deriva un quadro inquietante, in virtù del quale un autentico sconvolgimento culturale è stato reso possibile 
dall'azione simultanea e spesso coordinata di movimenti femministi radicali di ispirazione marxista, organizzazioni abortiste e gruppi che 
spingono per il controllo demografico. Nel dibattito pubblico si è così passati dalla battaglia per l'uguaglianza di genere a quella per il 
riconoscimento dei diritti sessuali e riproduttivi, alla ridefinizione del matrimonio in vista dell'equiparazione delle unioni omosessuali e della 
possibilità di adozione per le coppie dello stesso sesso. Temi attualissimi anche nelle scuole del nostro Paese, dove sono al centro di un 
confronto serrato che coinvolge genitori, educatori, attivisti e, troppo spesso, sedicenti esperti. In definitiva queste pagine sono anche una 
testimonianza diretta di una aggressione alla vita e alla famiglia condotta in nome di pseudo-teorie scientifiche e per promuovere gli interessi 
di lobby che agiscono spregiudicatamente con la compiacenza di media e intellettuali. 
 
Disponibile presso : 
Locarno, Biblioteca cantonale 

 
 
Ortner, Sherry B ; Whitehead, Harriet. - Sesso e genere : l'identità maschile e femminile. Palermo : Sellerio, 2000  

 
Sinossi: Mascio e femmina, uomo e donna, non sono solo l'esito di differenze biologiche ma il prodotto di costruzioni ideologiche 
diversamente configurate da cultura a cultura. (Tratto dal risvolto di copertina).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Palazzani, Laura. - Sex/gender: gli equivoci dell'uguaglianza. - Torino : Giappichelli, 2011  

 
Sinossi: Sex indica la condizione biologica dell'essere maschio o femmina (come si nasce); gender indica la condizione psicosociale e 
culturale acquisita (come si diviene) o l'identità scelta dall'individuo. Ma quale è il rapporto tra sex e gender? Diverse le possibili risposte. Il 
dibattito sex/gender è estremamente complesso e rimanda ad un'articolata discussione filosofica tra moderno e postmoderno che ha rilevanti 
ripercussioni nel diritto con riferimento a questioni attuali (transessualismo, intersessualità, transgender, omosessualità e orientamento 
sessuale). È un dibattito che sfida le categorie tradizionali della filosofia e del diritto sulla identità e differenza sessuale. Il volume 
ricostruisce in modo sistematico l'origine e i percorsi interdisciplinari del dibattito attuale, analizzando i presupposti e le argomentazioni delle 
diverse teorie, evidenziando i possibili equivoci che si nascondono dietro gli appelli all'uguaglianza e alla non discriminazione. 
 
Disponibile presso:  
Locarno, Biblioteca cantonale 
Lugano, Biblioteca universitaria 

 
 
Rizzo, Domenico (a cura). - Omosapiens : studi e ricerche sugli orientamenti sessuali. - Roma : Carocci, 2006  

 
Sinossi: Quanti vogliano avvicinarsi alla comprensione degli orientamenti e delle identità sessuali troveranno in questo volume una prima 
raccolta di studi, frutto del lavoro di ricercatori italiani e stranieri in una varietà di campi del sapere. Parti dell'opera sono dedicate alla 
riflessione delle scienze psicologiche - sulle relazioni di intimità e sulle forme di omofobia; all'analisi di testi letterari nei quali l'identità 
(omo)sessuale viene rappresentata; alla ricerca storica sul periodo fascista e all'analisi delle società contemporanee dal punto di vista dei 
consumi e del marketing pubblicitario. Completano il volume rassegne dedicate agli studi recenti compiuti in Spagna, in Germania, in 
Francia e in ambito anglosassone, insieme ad una aggiornata bibliografia finale. Si tratta di un settore di ricerca nuovo, caratterizzato dal 
confronto tra studiosi di discipline diverse e potenzialmente molto innovativo rispetto al dibattito culturale italiano. La Chimera raffigurata in 
copertina - mostro mitologico dal busto di leone, dal corpo di capra e dalla coda di serpente, compendio di ogni "mirabile difformità" e 
antitesi dell'eroe - rappresenta una sfida: richiamando alla pluralità delle identità e alla complessità della loro costruzione, infatti, sollecita 
anche gli studiosi a elaborare nuovi strumenti conoscitivi.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Ruspini, Elisabetta. - Le identità di genere. - Varie edizioni  

 
Sinossi: Genere, generi. Diventare donne e uomini. Cosa si intende con genere? Quale relazione esiste tra sesso e genere? Le differenze tra 
mascolinità e femminilità sono naturali, universali e immodificabili oppure si tratta di una costruzione sociale? Questo libro risponde a tali 
domande prendendo in esame una importante dimensione della socializzazione: la trasformazione del corredo biologico femminile e 
maschile in donne e uomini capaci di rispondere ai modelli di comportamento socialmente attesi. Il testo si sofferma anche nel trattare alcuni 
fenomeni di disuguaglianze legate all'appartenenza di genere.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo 
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Salvi, Manuela ; Cavallaro, Francesca. - Nei panni di Zaff. - Firenze : Fatatrac, 2005  
 
Sinossi: Questo libro, pieno di divertimento e di colore, affronta un tema delicato: quello della discriminazione cui spesso vengono fatti 
oggetto i bambini che si trovano bene "nei panni dell'altro". Avviene spesso che il maschietto voglia vestirsi da bambina e giochi con le 
bambole sognando di fare la ballerina o che la bimba voglia vestirsi da maschio e sogni di fare il calciatore. Questo libro, che parla ai 
bambini con il loro linguaggio della libera esplorazione della propria identità e del rispetto di quella dei compagni, è anche un invito agli 
adulti perché ne accompagnino senza ansia la crescita. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Scandurra, Cristiano ; Valerio, Paolo. - Gender o non gender : e questo il problema? : dilemmi dell'identita sessuale tra 
nuovi diritti e antiche paure. In: Psicologia contemporanea. - marzo-aprile 2016, no 254, p. 6-11  

 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Locarno, Centro documentazione SUPSI DFA  
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo 
Mendrisio, Centro documentazione dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale 

 
 
Vassallo, Nicla. - La donna non esiste : e l'uomo? Sesso, genere e identita. - Torino : Codice, 2018 

 
Sinossi: Negli ultimi anni il dibattito sul rapporto tra sesso, identità e genere si è intensificato. In pochi però se ne interessano, e molti 
purtroppo parlano a sproposito. I contributi raccolti in questo volume gettano su questi temi uno sguardo innovativo, multidisciplinare e 
spesso ribelle. Gli stereotipi oggi dominanti (e limitanti) di sesso e gender vengono superati, per concedere a ogni essere umano la propria 
individualità. Inoltre vengono affrontate alcune questioni cruciali. Quanti sono i sessi? come si pone la biologia di fronte alla classificazione 
della appartenenza al sessi e alla multidimensionalità dell'identità di genere? Come la bioetica ripensa l"'umano" dopo il superamento del 
binarismo sessuale? Le nostre città marginalizzano gli individui la cui vita sociale e privata non può essere ingabbiata in spazi specializzati? 
Che tipo di medicina è la medicina di genere? In quali modi il neurosessismo continua a manifestarsi nel rapporto comunicativo tra scienza e 
società civile 
 
Disponibile presso : 
Locarno, Biblioteca cantonale 

 
 
 

Bisessualità  
 
Bisessualità e differenza dei sessi. - Roma : Savelli, 1980  

 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Bisexualité et différence des sexes. - Paris : Gallimard, 1994  

 
Sinossi: L'opera fa parte della rivista "Nouvelle revue de psychanalyse" (n. 7, 1973) e raccoglie diversi interventi sulla bisessualità e il 
concetto di doppio nella sessualità. (Tratto dall'Indice del testo).  
 
Disponibile presso:  
Lugano, Biblioteca cantonale 

 
 
Concepts de la bisexualité. In: Infothèque SIDA. - 3-4/2003, p. 22-30 

 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
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Cantarella, Eva. - Secondo natura : la bisessualità nel mondo antico. - Varie edizioni  
 
Sinossi: Eva Cantarella, studiosa del mondo antico, si occupa della bisessualità. In Grecia come a Roma, i rapporti omosessuali maschili 
erano diffusi, ma l'autrice considera impreciso e fuorviante parlare di omosessualità. Per i greci e i romani l'omosessualità non era una scelta 
esclusiva: salvo alcune eccezioni, questa si accompagnava o alternava all'amore per una donna.  
(Sinossi tratta da Gruppo Abele).  
 
Disponibile presso:  
Locarno, Biblioteca cantonale  
Lugano, Biblioteca cantonale  
Lugano, Biblioteca universitaria  
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo 

 
 
Drescher, Jack. - Dall'omosessualità e dalla bisessualità all'intersessualità ripensando alle categorie di genere. In: 
Psicoterapia e scienze umane. - Volume XLII, n. 3, 2008, p. 3301-318 

 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Lorenzi-Cioldi, Fabio. - Les androgynes. - Paris : PUF, 2004  

 
Sinossi: L'androginia non è solamente uno stato fisiologico o patologico, ma rappresenta pure una visione del mondo. Da una ventina d'anni 
la psicologia sociale si interessa all'individuo androgino e l'autore in questo libro cerca di darne una definizione evidenziando la pluralità di 
concezioni sull'androginia e i suoi paradossi.(Tratto dall'Introduzione).  
 
Disponibile presso:  
Lugano, Biblioteca universitaria 

 
 
Mendès-Leite, Rommel. - Bisexualité : le dernier tabou. - Paris : Calmann-Lévy, 1996  

 
Sinossi: Chi sono i bisessuali? Quanti sono, come si comportano, dove si trovano? Questo libro, scritto da un antropologo, dà loro la parola 
facendoci scoprire una regione nascosta del desiderio sessuale. 
 
Disponibile presso:  
Locarno, Centro documentazione SUPSI DFA 

 
 
Persico, Gloria. - Bisessualità e dintorni : il sottile confine dell'identità sessuale. - Milano : Angeli, 2004  

 
Sinossi: Attraverso le storie raccontate dai protagonisti, l'autrice ci introduce in questa duplicità sessuale non prevista dalla nostra cultura, ne 
spiega le origini e le ragioni, scandaglia i dubbi e le confusioni proprie sia del bisex sia di chi gli vive accanto, e ci conduce in un mondo 
dove il diverso non può essere considerato tale. Molti studiosi affermano che siamo tutti bisessuali, altri scrivono che la bisessualità non 
esiste. Tuttavia è crescente il numero delle persone che dichiarano di essere bisessuali o che, pur conducendo una vita apparentemente etero, 
hanno rapporti omosessuali clandestini. (Alice).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
 

Transessualismo 

 
 
Arfini, Elisa A. G. - Scrivere il sesso : retoriche e narrative della transessualità. - Roma : Meltemi, 2007  

 
Sinossi: I media dedicano ormai sempre più spazio a soggettività transessuali e transgender, ma la teoria queer resta un ambito ancora poco 
esplorato: il volume intende colmare tali vuoti e rimettere al centro del dibattito la questione identitaria prima ancora di quella di genere. Per 
vedere come i significati culturali, i processi di naturalizzazione e le tecnologie discorsive plasmino l'esperienza trans e l'esperienza del 
genere, l'autrice focalizza la sua attenzione sulle retoriche dei discorsi e sulle narrazioni personali. Perché l'identità è prima di tutto un 
racconto: istituzionale e individuale. Da un lato, dunque, ci sono i discorsi medici nel loro evolversi dalla sessuologia ottocentesca fino alla 
psichiatria contemporanea (e nella loro interazione con i contro-discorsi del femminismo, degli studi gay, della "gender theory") , dall'altro la 
narrazione in prima persona di chi ha transitato da un genere all'altro.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 
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Baldaro Verde, Jole ; Graziottin, Alessandra. - L' enigma dell'identità : il transessualismo. Torino : Gruppo Abele, 1991  
 
Sinossi: Jole Baldaro Verde, docente di teorie della personalità presso l'Università di Genova, presidente della FENASS (federazione 
nazionale scuole di sessuologia), e Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, docente presso l'Università di Genova per i corsi di 
perfezionamento in sessuologia, analizzano sotto l'aspetto psicologico, psichiatrico, diagnostico e comportamentale l'esperienza transessuale, 
fornendo un quadro estremamente preciso delle possibilità e delle modalità di intervento in merito.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Belgrano, E. ; Fabbris, B. ; Trombetta, C. - Il transessualismo : identificazione di un percorso diagnostico e terapeutico. 
- Milano : Editrice Kurtis, 1999  

 
Disponibile presso:  
Mendrisio, Centro documentazione dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale 

 
 
Castelli, Duccio . - Il transessualismo : la disforia di genere e la sua integrazione sociale . -Bellinzona : [s.n.], 2006  

 
Sinossi: Lavoro di maturità, psicologia, Liceo cantonale Bellinzona, 2006 .  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca del Liceo  

 
 
Chiland, Colette. - Le transsexualisme. - Paris : PUF, 2003  

 
Sinossi: "Avrei voluto nascere donna (o uomo). Datemi il mio vero corpo". Ecco cosa richiedono i transessuali al proprio medico. Il rifiuto 
del proprio sesso e del proprio corpo non è sicuramente un fatto recente, ma il progresso delle tecniche mediche pretende dare una risposta 
all'immensa sofferenza di non essere ciò che si vorrebbe essere. Interrogandosi sulla transessualità, l'autrice interroga le nozioni di maschile e 
femminile, di identità sessuale e tenta di definire ciò che è biologico e ciò che è culturale nelle nostre rappresentazioni delle differenze di 
genere. (Sinossi tratta dal risvolto di copertina). 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Cipressa, Salvatore. - Transessualità : tra natura e cultura. - Assisi : Cittadella, 2010  

 
Sinossi: La strutturazione dell'identità sessuata è un fatto di natura o di cultura? Che cos'è la transessualità? È possibile curare un disagio 
psichico con una manipolazione fisica? Quali sono i diritti delle persone transessuali? A queste e ad altre domande intende rispondere questo 
libro, che fornisce informazioni corrette e aggiornate per affrontare un fenomeno in crescente espansione. 
 
Disponibile presso:  
Lugano, Biblioteca universitaria  

 
 
Heyer, Walt. - Paper genders : il mito del cambiamento di sesso. - Milano : SugarCo, 2013  

 
Sinossi: Il vivace dibattito sul tema dell'identità sessuale, scaturito dai movimenti GLBTQ al fine di ottenere nuovi diritti all'"identità di 
genere" e all'orientamento sessuale, rende questo libro particolarmente attuale. La prima parte approfondisce il tema del transessualismo 
partendo dall'esperienza di vita dell'autore, l'americano Walt Heyer, che ha vissuto personalmente il clima culturale intriso di reticenze e di 
falsità propagandate come "scienza". Ripercorrendo il discusso rapporto Kinsey fino al tragico esperimento del dottor Money sui gemelli 
Reimer, l'autore pone seri motivi di riflessione su tematiche così eticamente sensibili. Richiama anche ad una sana aderenza all'evidenza 
della realtà: l'identità sessuata è un "dato" che precede ogni decisione o preferenza personale. Il ricorso alla "chirurgia di riattribuzione del 
sesso", così frequentemente sbandierata come un atto di libertà individuale, viene esplorato, nella seconda parte del libro, da tre esperti 
dell'area bioetica (Fitzgibbons, Sutton, O'Leary). Il loro contributo, basato su considerazioni biologiche, psicologiche e sociologiche, offre un 
ulteriore spunto intorno a una corretta informazione su questi temi delicati.  
 
Disponibile presso:  
Locarno, Biblioteca cantonale 

 
 
Huet, Jenny ; Ouvry, O. ; Revol, M. - Hortense et la question féminine / J. Huet, O. Ouvry, M. Revol. In 
Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence. - vol 64, no 8, dicembre 2016, p. 508-51 
 

Sinossi: Periodo postoperatorio di una giovane paziente che ha subito la trasformazione ormono-chirurgica (THC) per diventare donna. 
 
Disponibile presso:  
Mendrisio, Centro documentazione dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale 
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Nadotti, Maria ; Rizzo, Giovanna. - Nata due volte. - Milano : Il Saggiatore, 1995  
 
Sinossi: London Bridge Hospital, 31 marzo 1993, Giovanni Rizzo, avvocato, si sottopone all'intervento chirurgico che gli conferirà l'identità 
sessuale che ha sentito sua fin da bambino. A quarantotto anni, con un matrimonio e tre figli alle spalle, il successo professionale realizzato, 
può finalmente diventare una donna. Attraverso un progressivo avvicinamento al mondo di Giovanna, Maria Nadotti ricostruisce le tappe di 
questa metamorfosi e introduce "Anch'io", l'intenso testo dche Giovanna Rizzo scrive di getto, subito dopo l'operazione. (Sinossi tratta dal 
risvolto di copertina). 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Nardacchione, Diana. - Transessualismo e transgender. - Milano : Il dito e la luna, 2000  

 
Sinossi: Chi sono le persone transessuali? La legge italiana, che prevede l'intervento chirurgico come unica possibilità per ottenere il 
mutamento anagrafico del nome, preoccupata essenzialmente di fare salvo l'ordine dei sessi, tenta di ricollocare in posizione appropriata i 
soggetti eccentrici, causando disagio e costrizione a chi, transessuale, non vuole subire interventi che considera mutilazioni. L'autrice è 
laureata in medicina e chirurgia e specializzata in "Psicologia - indirizzo medico" (sinossi tratta da: Gruppo Abele).  
 
Disponibile presso:  
Locarno, Biblioteca cantonale  

 
 
Nunziante Cèsaro, Adele ; Valerio, Paolo (a cura). - Dilemmi dell'identità: chi sono? : saggi psicoanalitici sul genere e 
dintorni. - Milano : Angeli, 2006  

 
Sinossi: Le persone transessuali pongono molte sfide agli operatori impegnati a rispondere alle domande di aiuto e alle richieste di 
consulenza che essi portano, la prima delle quali è di tipo diagnostico. Come affrontare la richiesta di quelle persone che, sentendosi 
intrappolati in un corpo che considerano sbagliato, chiedono che tale identificazione venga loro riconosciuta attraverso la modificazione 
anagrafica dei dati personali e/o attraverso lunghi, molteplici e complessi interventi chirurgici? Qual è il contributo che la psicoanalisi può 
dare alla comprensione di questo fenomeno e quale aiuto gli operatori possono offrire a quelle persone che si rivolgono a loro per "cambiare 
sesso"?   
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Oppenheimer, Agnès. - Le refus du masculin dans l'agir transsexuel. In: Adolescence. Printemps 1989, no 1, p. 155-169 

 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Mendrisio, Centro documentazione dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale 

 
 
Paoloni, Laura. - Secondo natura. - Napoli : Pironti, 1987  

 
Sinossi: Un romanzo-denuncia sulla drammatica vicenda di Rosalba Anderini, il transessuale perugino che per la prima volta nella storia ha 
sfidato l'opinione pubblica italiana e all'età di 35 anni ha vinto la sua battaglia, ottenendo dal tribunale l'autorizzazione alla rettificazione del 
proprio sesso da donna a uomo. (tratto dal risvolto di copertina).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Pettiti, Louis-Edmond. - Les transsexuels. - Paris : PUF, 2002  

 
Sinossi: Il presente testo presenta il tema del transessualismo dal punto di vista del diritto a livello francese e a livello di Comunità europea. 
In una seconda parte, è considerato il punto di vista sociologico e religioso alla tematica. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Pistuddi, Annalisa ; Beretta, Gianlorenzo. - Trasgressione, transessualismo, tossicodipendenza : un mondo caratterizzato 
dall'attrazione e dal segreto. In: Mission. 28/2008, p. 4-6  

 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
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Preciado, Paul B. - Testo tossico : sesso, droghe e biopolitiche nell'era farmacopornografica. - Roma : Fandango, 2015 
 

Sinossi: Il proprio corpo come ambito di sperimentazione e riflessione, è la premessa filosofica di Paul B. Preciado, che si fa sostanza in uno 
dei più audaci e radicali testi di filosofia contemporanea. "Testo tossico" è stato pubblicato in Spagna nel 2008, poi in Francia e in America. 
L'edizione italiana fa tesoro delle tre edizioni con relativi aggiornamenti e modifiche. "Testo tossico" nasce dal desiderio di Paul B. Preciado 
di autosomministrarsi testosterone fuori dal protocollo medico-giuridico di cambiamento di sesso. Il racconto di questa intossicazione 
volontaria è intessuto e innervato dall'analisi teorica e politica di quello che Preciado chiama il "regime farmacopornografico" instaurato nel 
corso del ventesimo secolo, descrivendo i processi di gestione biomolecolare (farmaco) e semiotico-tecnologica (pornografico) di produzione 
della soggettività sessuale. Questo processo di normalizzazione si è esteso alla produzione e regolamentazione del genere cambiando 
permanentemente il modo in cui percepiamo certi nodi fondamentali dell'identità umana: sesso, genere, sessualità, razza. Nella sua eloquente 
analisi sul genere, Paul B. Preciado mostra che gli ormoni sintetici, a partire dalla loro scoperta negli anni Cinquanta, hanno cambiato nella 
sostanza la formulazione e la costruzione delle identità e che l'industria farmaceutica e quella pornografica fanno affari creando desiderio.  
 
Disponibile presso:  
Locarno, Biblioteca cantonale  

 
 
Rebetez, Niels. - La salute delle persone "trans" : un approccio medico-sociale. In: Krankenpflege. - no 11, novembre 
2014, p. 76-77 

 
Sinossi: A volte i curanti sono smarriti di fronte a un paziente o a una paziente trans. Tuttavia, ogni infermiere o infermiera può contribuire a 
rendere la sua accoglienza adeguata e all'insegna della banevolenza nel reparto. Una migliore conoscenza di questa popolazione e delle sue 
vulnerabilità permette di abbattere molte barriere e di facilitare l'accesso alle cure. Parole chiave: paziente trans, presa a carico 
infermieristica.  
 
Disponibile presso:  
Mendrisio, Centro documentazione dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale 

 
 
Saketopoulou, Avgi. - Il lutto del corpo come "roccia basilare" nel trattamento psicoanalitico di transessuali. In: 
Psicoterapia e scienze umane. - vol 49, no 1, 2015, p. 7 -36 

 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Mendrisio, Centro documentazione dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale 

 
 
Segalini, Simona. - Luna l'altro dieci anni dopo : itinerario breve sulla rotta di un cambiamento di sesso. - Bobbio : 
Pontegobbo, 2009  

 
Sinossi: Dopo dieci anni riprende il colloquio fra una giornalista e la transessuale Sonia. La possibilità di un cambiamento di sesso, che 
permetterebbe a Sonia di vivere anche legalmente la sua natura di donna, è rimasta un'ipotesi sulla carta. Sonia non ha avuto il coraggio di 
fare un'operazione della quale, in fondo, non sente necessità: da sempre si sente già donna, pensa come una donna, ama come una donna, e 
accetta anche le conseguenze sociali di questa scelta. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Valerio, Paolo (a cura). - Il transessualismo : saggi psicoanalitici - Milano : Angeli, 2001  

 
Sinossi: Questo testo antologico, diviso in quattro parti, propone un'immagine del confronto della psicoanalisi con la problematica 
transessuale. Si tratta di un'immagine quanto mai significativa, essendo composta da alcuni dei più importanti lavori di Robert J. Stoller e da 
diversi esempi della riflessione critica che l'opera di quest'ultimo ha sollecitato nel campo psicoanalitico. Di questo confronto abbiamo 
provato a rendere conto, aprendo l'antologia con una prima parte che presenta quattro lavori di Stoller. Gli scritti che sono raccolti nelle altre 
tre parti dell'antologia, sono invece una testimonianza sia del notevole e diversificato lavoro di "ripensamento" indotto dall'opera di Stoller, 
sia dello sviluppo di ipotesi e tentativi di inquadramento della questione transessuale molto distanti dal "parametro" stolleriano. Questi aspetti 
degli articoli sono affrontati e discussi nelle presentazioni che precedono le singole parti che, insieme a quella dedicata a Stoller, 
compongono l'antologia. La seconda parte offre al lettore italiano la traduzione di un importante studio condotto da Ethel Person e Lionel 
Ovesey al principio degli anni '70. La terza parte, invece, propone i contributi di tre allievi di Lacan - Mustapha Safouan, Marcel Czermak e 
Jean Jacques Tyszler -, oltre ad un colloquio che lo stesso Lacan ebbe, in veste di psichiatra, con un paziente transessuale ricoverato presso il 
famoso Ospedale Sainte-Anne di Parigi. L'antologia si chiude con la traduzione di uno dei più rilevanti contributi di Agnès Oppenheimer sul 
tema del transessualismo maschile e con quella di un lavoro in cui Danielle Quinodoz, psicoanalista ginevrina, rende conto di un'analisi 
effettuata con un paziente transessuale operato sedici anni prima. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 
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Wuethrich, Sandra. - Transgenre : un groupe vulnérable. In: Spectra. - 2013/101/1-7 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
 

Lesbismo  
 
 
Barbagli, Marzio. - Storia di Caterina che per ott'anni vestì abiti da uomo. - Bologna : Il Mulino, 2014  

 
Sinossi: Il 16 giugno 1743 sulla strada per Siena un giovane servitore in fuga d'amore con la sua bella viene raggiunto dagli inseguitori; ferito 
da un'archibugiata, morirà pochi giorni dopo. Componendone le spoglie, all'ospedale fanno una scoperta stupefacente: quel garzone già in 
fama di donnaiolo impenitente è in realtà una donna. Un medico famoso si appassiona al fatto e ne ricostruisce la storia. Caterina Vizzani, 
questo il suo nome, per otto anni si era finta uomo per poter seguire, al riparo di un'identità maschile, la sua allora illecita inclinazione per le 
donne. Prendendo le mosse dal circostanziato racconto di questo caso il libro traccia la storia dell'amore fra donne durante gli ultimi tre 
secoli: di come è stato vissuto ma anche di come è stato interpretato e giudicato dalla religione, dalla scienza, dal diritto.  
 
Disponibile presso:  
Locarno, Biblioteca cantonale 

 
 
Danna, Daniela. - Amiche, compagne, amanti : storia dell'amore tra donne. - Milano : Mondadori, 1994  

 
Sinossi: Un'attenta ricostruzione storica che raccoglie le testimonianze dell'amore tra donne nella storia.  
 
Disponibile presso:  
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo 

 
 
De Lauretis, Teresa. - Differenza e indifferenza sessuale : per l'elaborazione di un pensiero lesbico. - Firenze : Estro, 
1989  

 
Sinossi: L'autrice analizza la ricerca espressiva lesbica nella letteratura, nel cinema e nel teatro evidenziando la lotta con il linguaggio, con i 
segni e con le immagini condotta da un'identità che è "la casa stessa della differenza". 
 
Disponibile presso:  
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo 

 
 
Fiocchetto, Rosanna. - L' amante celeste : la distruzione scientifica della lesbica. - Firenze : Estro, 1987  

 
Sinossi: Il libro ripercorre le teorie e gli interventi repressivi contro l'amore tra donne. Il lesbismo è stato peccato, reato, malattia e le oscene 
nefandezze femminili hanno meritato offese e amputazioni. Il sapere patriarcale ha punito le lesbiche perché capaci di sicurezza e di logica, 
insensibili alla presenza degli uomini. Il volume comprende una bibliografia di "fonti patriarcali" sul lesbismo e una di studi di donne. 
L'autrice è stata tra le fondatrici del Centro Femminista Separatista. (Sinossi tratta da Gruppo Abele).  
 
Disponibile presso:  
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo 

 
 
Lupo, Paola. - Lo specchio incrinato : storia e immagine dell'omosessualità femminile. Venezia : Marsilio, 1998  

 
Sinossi: Questo libro intende ricercare l'origine storica delle concezioni con cui ancora oggi viene pensata l'omosessualità femminile: una 
trasgressione che, essendo estranea alle logiche di potere costitutive del rapporto tra i sessi, appare di scarsa rilevanza sociale, ma che nello 
stesso tempo elude la funzione assegnata alla donna quale specchio ed esaltazione di virilità opponendosi così alle richieste del narcisismo 
maschile.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo 
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Montano, Antonella. -... e la notte non rimasero divise : l'omosessualità femminile in Italia. - Milano : Mursia, 1997  
 
Sinossi: Con questo libro, che nasce dal suo lavoro di psicoterapeuta, l'autrice si propone di rompere "la congiura del silenzio" che esiste in 
Italia sull'omosessualità femminile. Senza reticenze né enfasi, il libro - che ha come protagoniste le donne - ci racconta il modo di vivere 
l'"altra sessualità": l'omosessualità femminile, infatti, o si strilla o si nasconde con il silenzio. La conoscenza di questa realtà è già di per sé 
uno strumento contro la discriminazione. (Sinossi tratta da Gruppo Abele).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Sturm, S. - A propos de l'homosexualité féminine : histoire d'un couple. In: Dialogue. 153/3.trim. 2001, p. 111-122 

 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Wolff, Charlotte. - Amore tra donne. - Roma : Astrolabio, 1972  

 
Sinossi: L'autrice esamina il fenomeno dell'omosessualità femminile da una prospettiva psicologica, sociologica e psichiatrica. Dopo aver 
analizzato le teorie psicologiche relative all'argomento e averne esposta una sua personale, l'autrice delinea un quadro descrittivo delle 
caratteristiche principali riscontrate in alcune donne lesbiche. Vengono presi in considerazione inoltre le difficoltà sociali di chi vive questa 
forma di sessualità e le associazioni di sostegno che esistono, per aiutare le donne che si trovino in situazioni di disagio. Il testo si conclude 
con tre brevi autobiografie inedite di donne lesbiche, seguite dai commenti dell'autrice. Wolff C., psichiatra di origine tedesca, si è dedicata 
alla ricerca sull'omosessualità femminile per gran parte della sua vita professionale. (Sinossi tratta da Gruppo Abele).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
 

Omosessualità maschile 
 
Delessert, Thierry ; Voegtli, Michaël. - Homosexualités masculines en Suisse : de l'invisibilité aux mobilisations. - 
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2012  

 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo 

 
 
Delessert, Thierry. - Les homosexuels sont un danger absolu : homosexualité masculine en Suisse durant la Seconde 
Guerre mondiale. - Lausanne : Éditions Antipodes, 2012  

 
Sinossi: La Svizzera dal 1939 al 1945 ha una relativa tolleranza verso l'omosessualità. Dal 1942, il Codice penale svizzero depenalizza le 
relazioni tra adulti consenzienti. A Zurigo nasce la prima associazione omosessuale esistente al mondo in quegli anni. Questo libro offre uno 
sguardo senza precedenti sulla base di fonti finora inesplorate dalla giustizia militare. Il codice penale militare punisce infatti il sesso tra 
uomini dal 1928. Circa 120 casi vengono giudicati da un tribunale militare con l'aiuto della polizia militare e civile, delle autorità municipali 
e, talvolta, dal servizio sanitario dell'esercito o da medici civili. Questi casi permettono di evidenziare, al di là del divieto dell'omosessualità 
all'interno delle truppe, un margine di libertà nelle grandi città, ma anche la sorveglianza della polizia..  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Iaculo, Giuseppe. - Le identità gay : conversazioni con noti uomini gay ed un saggio introduttivo sul processo di coming 
out. - Roma : Libreria Croce, 2002  

 
Sinossi: La prima parte del libro illustra qual è il tipo di sostegno che lo psicoterapeuta può offrire agli uomini confusi o angosciati nel 
riconoscere ed affermare il proprio orientamento omosessuale. La seconda parte raccoglie nove interviste con uomini gay noti. (Sinossi tratta 
dal risvolto di copertina). 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
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Isay, Richard A. - Essere omosessuali : omosessualità maschile e sviluppo psichico. Milano : Cortina, 1996  
 
Sinossi: E' il primo libro che descrive da una prospettiva non patologica e soprattutto "dall'interno" del problema, lo sviluppo psichico 
omosessuale. Critico nei confronti della teoria psicoanalitica classica e basando le proprie osservazioni su un'esperienza più che ventennale di 
psicoterapie con uomini gay, Isay giunge alla conclusione che l'omosessuale ha come l'eterosessuale, un'identità psichica integrata, matura e 
suscettibile alla patologia. Isay tocca vari argomenti, tra i quali i fattori costituzionali dell'omosessualità, i passaggi attraverso cui si sviluppa 
l'identità omosessuale, il ruolo della figura paterna, il momento del "coming-out" (la dichiarazione sociale della propria omosessualità), le 
relazioni d'amore omosessuali, l'impatto dell'AIDS.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Locarno, Biblioteca cantonale 
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo 

 
 
Lingiardi, Vittorio. - Compagni d'amore : da Ganimede a Batman : identità e mito nelle omosessualità maschili. - 
Milano : Cortina, 1997  

 
Sinossi: La sessualità rappresenta una straordinaria fonte di miti e immagini che il vocabolario scientifico rischia di impoverire. Prendendo le 
mosse dal motivo mitologico del rapimento di Ganimede da parte di Zeus e dall'idea di un legame tra alcuni percorsi omosessuali e la ricerca 
di un'esperienza spirituale, Compagni d'amore analizza miti, poesie e simboli che attraversano il tempo. In questo viaggio avventuroso 
incontreremo l'aquila e il serpente, le frecce di san Sebastiano, gli amori di Michelangelo, gli stendardi del Fuhrer, i recinti sacri di Sodoma, 
la voce di Maria Callas, il volo di Batman e Robin.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Schellenbaum, Peter. - Tra uomini : la dinamica omosessuale nella psiche maschile. Como : RED, 1993  

 
Sinossi: Parlare di omosessualità maschile disturba molte persone. Soprattutto gli uomini. Eppure la dinamica psichica del maschio, omo o 
eterosessuale, è comune. Diverso è solo l'investimento libidico: prevalentemente orientato nell'omosessuale verso l'uomo anziché verso la 
donna. Il dialogo profondo (la 'comunicazione speculare') è però necessario per entrambi. Convinzione di Schellenbaum è infatti che solo 
attraverso la conciliazione interiore di etero e omosessuali è possibile sviluppare in pieno il potenziale emozionale dei maschi e trasformare il 
sentimento di indifferente tolleranza in profonda partecipazione. Nel rispetto delle reciproche differenze. .  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Locarno, Centro documentazione SUPSI DFA 

 
 
Sesso tra uomini : verso una miglior salute sessuale 2012. - Berna : Ufficio federale della sanità pubblica, 2011  

 
Sinossi: Gli uomini omosessuali continuano a proteggersi abbastanza efficacemente dall'HIV e dalle altre infezioni sessualmente 
trasmissibili. Ciò nonostante, negli ultimi anni le nuove infezioni dichiarate in questo gruppo sono aumentate. I motivi alla base di questa 
situazione sono illustrati nel nuovo opuscolo « Sesso tra uomini ». In esso è pure presentato un piano d'azione volto a contribuire a ridurre 
l'incidenza dell'HIV tra gli omosessuali e gli altri uomini che hanno rapporti sessuali con uomini.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo 
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Testimonianze e autobiografie 

 
Beck, Gad. - Dietro il vetro sottile : memorie di un ebreo omosessuale nella Berlino nazista. - Torino : Einaudi, 2010  

 
Sinossi: L'omofobia del regime nazista è forse meno nota del suo antisemitismo, ma ha generato anch'essa segregazioni, deportazioni, morti. 
Nel 1933 Hitler mise al bando organizzazioni e pubblicazioni omosessuali, mentre Heinrich Himmler, il capo delle SS, predicava la completa 
eliminazione degli omosessuali. In quegli anni terribili Gad Beck, figlio di un ebreo austriaco e di una luterana tedesca, conduceva la sua 
infanzia e adolescenza a Berlino, scoprendosi in maniera naturale, e senza sensi di colpa, attratto dagli uomini. Nel cuore di una Germania 
che si avvia verso la persecuzione razziale più orribile, Gad vive il progressivo restringimento del suo spazio di vita, di lavoro e di 
espressione, ma non si arrende alle difficoltà e non rinuncia a gustare fino in fondo il sapore della giovinezza, dell'amicizia, dell'amore. 
Impegnato nei movimenti sionisti, entra a far parte di un gruppo clandestino che agisce a sostegno degli ebrei, fino a che non viene tradito da 
una spia della Gestapo, arrestato, torturato. Sarà l'arrivo delle truppe sovietiche a salvarlo da morte certa. In questo libro Gad Beck racconta 
con una voce freschissima e mai patetica l'avventura di un ragazzo ingenuo ma arguto, furbo ma profondamente buono, che riuscì a non farsi 
contaminare dalla paura e dall'orrore del totalitarismo nazista.  
 
Disponibile presso:  
Lugano, Biblioteca cantonale 

 
 
Bennett, Alan. - Scritto sul corpo. - Milano : Adelphi, 2006  

 
Sinossi: Il racconto di una diversità che non vuole darsi un nome nel "coming out" lieve di Alan Bennett. L'autore è nato a Leeds, nello 
Yorkshire; a Cambridge comincia a scrivere sketch; parallelamente all'attività di scrittore porta avanti quella di attore, arrivando a recitare in 
serie televisive da lui scritte.  
 
Disponibile presso:  
Locarno, Biblioteca cantonale 
Lugano, Biblioteca cantonale 

 
 
Canino, Fabio. - Lettere alla iena. - Roma : Libreria Croce, 2001  

 
Sinossi: Nel libro si raccolgono le migliori lettere con relativa risposta pubblicate nella rubrica della posta del portare internet www.gay.it 
"Lettere alla Iena" (Sinossi tratta dal risvolto di copertina). 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Celentano, Rosita. - Grazie a dio è gay. - Milano : Salani, 2012  

 
Sinossi: I veri uomini esistono, e sono gay. Parola di Rosita Celentano, che in questa seconda puntata della sua "educazione sentimentale" - 
iniziata con "Grazie a Dio ho le corna" - racconta che non c'è storia: chi si trova, per natura o per scelta, ad amare una persona del suo stesso 
sesso ha capito tutto della vita, delle relazioni e specialmente del valore profondo dell'amicizia. Partendo come sempre dalla propria 
esperienza, Rosita Celentano parla prima di tutto di esseri umani, fatti di intelligenza e sentimenti; parla del rapporto che la lega ai suoi amici 
gay, della ricchezza e della sincerità che lo caratterizzano; e si scaglia contro l'omofobia e il pregiudizio, sostenendo il diritto di ciascuno di 
vivere liberamente la sessualità senza subire discriminazioni, repressioni e violenze di alcun tipo. Il maschile e il femminile sono qualità 
intrinseche della personalità di ognuno di noi, e il rispetto di sé e degli altri comincia proprio nel riconoscere questa doppia natura. E allora, 
per essere davvero uomini, basta accogliere quel pizzico di femminile che ogni vero maschio si porta dentro: farà bene a loro e renderà felice 
qualunque donna eterosessuale. Con un dialogo di Dario Fo.  
 
Disponibile presso:  
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo 

 
 
Concia, Paola ; Meli, Maria Teresa. - La vera storia dei miei capelli bianchi : quarant'anni di vita e di diritti negati. - 
Milano : Mondadori, 2012  

 
Sinossi: Il racconto sincero di un "coming out", della sofferta decisione di rivelare al mondo la propria omosessualità. Così Paola Concia, 
quarantenne maestra di tennis ed unico parlamentare italiano dichiaratamente omosessuale, parla della sua vita: l'infanzia in Abruzzo, la 
scoperta della diversità, lo scontro con le aspettative di famiglia e società, un matrimonio destinato al fallimento. E poi la lotta a viso aperto 
contro i pregiudizi e il razzismo, le battaglie legali, le proposte di legge per uguali diritti. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Lugano, Biblioteca cantonale 
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo  
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D’Andrea, Simone. - Normalmente diverso. - Roma : Armando, 2002  
 
Sinossi: Un'omosessualità latente può diventare un grande problema se non è accettata e di conseguenza può portare a forti crisi depressive, 
specialmente se nel frattempo capitano situazioni di forte disagio come un'improvvisa invalidità permanente della madre che rivoluziona la 
vita dell'intera famiglia. Questo libro è un insieme di ricerche e di esperienze personali, di amori, di riflessioni e di piccole conquiste di chi 
vuole affrontare la vita con coraggio. Un percorso che ha l'obiettivo di rispondere a vari interrogativi.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Gianni, Giulia. - Stiamo tutti bene : le tragicomiche avventure di una famiglia di nome e di fatto. - Milano : La nave di 
Teseo, 2017 

 
Sinossi: Giulia e la bionda sono pronte. Ma il mondo è pronto per loro? E il loro futuro bambino, che le aspetta su un isolotto magico al largo 
del quale Giulia passa ogni tanto per dirgli "Aspettaci! Stiamo arrivando!" riuscirà a traslocare dal mondo dell'immaginazione a quello della 
realtà? Questa è la storia, vera, di una amore, di una maternità e di una famiglia. Non è vero che tutte le famiglie felici sono uguali. A 
guardare bene ci sono diversi modi di essere felici, diversi modi di essere famiglia, diversi modi di essere genitori. È vero, però, che questi 
diversi modi sono molto, molto vicini gli uni agli altri. Perché tutte le famiglie, e sono tante, sono alla fine uguali. E vanno chiamate 
famiglie. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Nelson, Maggie. - Gli argonauti. - Milano : Il saggiatore, 2016 

 
Sinossi: Il romanzo autobiografico racconta la vicenda di una donna, l’autrice, che sceglie di sposare un artista transgender, nato uomo in un 
corpo femminile. Diventata madre grazie alla fecondazione assistita, la scrittrice decide di raccontare la sua esperienza ed esplorare la sua 
complessa sessualità. Rifiutando ogni etichetta di genere e ogni classificazione, si presenta al pubblico dei lettori con sincerità, nella sua 
realtà di donna, figlia e madre. È un autoritratto variopinto, fuori dagli schemi, intimo e universale al tempo stesso. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Locarno, Biblioteca cantonale 
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo 

 
 
Rossi Marcelli, Claudio. - E il cuore salta un battito : due ragazzi e la sorprendente semplicità dell'amore. - Milano : 
Mondadori, 2015 

 
Sinossi: "Ormai non ti scappo": fu così che Manlio mi salutò a fine serata, qualche ora dopo che ci eravamo conosciuti. E anche se ero già 
cotto di lui, questa sua uscita non me l'aspettavo proprio. Nella mia testa frullava di tutto: e adesso che faccio, lo bacio?" Roma, giugno 1996, 
lo struscio del venerdì sera. Camuffato all'interno di un'uscita di gruppo, c'è un appuntamento combinato. I due ragazzi si sorridono, si 
piacciono. Ma se a vent'anni la passione può esplodere facilmente, poi però passa con altrettanta rapidità: la storia tra Claudio e Manlio non 
sopravvive neanche all'estate. Eppure nell'istante in cui si dicono "restiamo amici" comincia a nascere tra loro qualcosa che li coglierà di 
sorpresa: l'amore di una vita. Dal primo appuntamento alle pause di riflessione, passando per le notti abbracciati, i tradimenti, la gelosia: 
potrebbe essere la storia di tanti altri ventenni, ma nel 1996 le giovani coppie omosessuali che vivono il loro rapporto alla luce del sole sono 
poche. "Non c'erano modelli da indicare ai nostri genitori per spiegargli: ecco, io sono come loro. Gli unici modelli di riferimento che 
avevamo eravamo noi stessi: bisognava convincere tutti che la nostra vita sentimentale sarebbe stata uguale a quella degli altri, e prima 
ancora dovevamo convincercene da soli." "E il cuore salta un battito" è l'istantanea di quel momento magico, tra i venti e i trent'anni, in cui si 
vive in balìa delle emozioni ma, al tempo stesso, senza rendersene conto, si gettano le basi della vita.  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Rossi Marcelli, Claudio. - Hello Daddy! : storie di due uomini, due culle e una famiglia felice. – Milano : Mondadori, 
2011 
 

Sinossi: È andato tutto secondo copione. Claudio è stato svegliato nel cuore della notte al primo cenno di contrazioni: è arrivato il momento. 
Bisogna solo mettere quattro cose in valigia e correre all'ospedale. Peccato che l'ospedale sia dall'altra parte dell'oceano Atlantico. Ma il 
viaggio di Claudio e Manlio, due giovani gay determinati a diventare genitori, è stato molto più lungo di un volo intercontinentale. Scartata 
l'adozione, in Italia vietata alle coppie omosessuali, ai due non resta che un'ultima possibilità: la Gpa. Ovvero la "gestazione per altri", meglio 
nota con la definizione di maternità surrogata. Claudio e Manlio partono così per gli Stati Uniti, e grazie all'aiuto di Tara, tornano in Italia 
con due gemelle in braccio. E scoprono una società molto più aperta di quanto immaginassero. A dare una mano ai neogenitori, c'è un 
microcosmo di amici e parenti, una galleria di personaggi teneri ed esilaranti. E poi l'incontro con gli uffici pubblici, il pediatra, la scuola, 
tutti obbligati a fare i conti con la nuova realtà che si trovano di fronte. Dall'Ohio alla Svizzera, dall'Australia al Giappone, questa è la storia 
vera di un nucleo familiare costruito con l'aiuto di persone appartenenti a mondi diversi. Un racconto che affronta con delicatezza e 
autoironia un tema di grandissima attualità e mette in crisi l'idea di famiglia tradizionale, creando una nuova normalità 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 
Lugano, Biblioteca cantonale 
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Savage, Dan. - American Savage : l'amore rende liberi. - Milano : Baldini&Castoldi, 2015 

 
Sinossi: Un giornalista di costume racconta cosa significa essere omosessuale, con la libertà di affermare se stesso come persona. Il libro, di 
taglio biografico, parla della sua lotta per le pari opportunità nella società statunitense, spesso omofoba. Non devono esistere, a suo dire, 
classificazioni, statistiche, generalizzazioni: la società deve basarsi soltanto sull’amore, lontana da fondamentalismi di ogni genere. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Vecchioni, Francesca. - T'innamorerai senza pensare. - Milano : Mondadori, 2015. - 129 p. 

 
Sinossi: Scegliere di vivere ciò che si è: può sembrare semplice ma è una delle decisioni più complicate della vita di ognuno. Eppure questa è 
la scelta che tutti siamo, prima o poi, chiamati ad affrontare se vogliamo arrivare un po’ più vicino alla felicità. Questo libro è la storia di una 
ricerca, il viaggio verso sé e gli altri di chi, costretto ad affermare se stesso ogni giorno, decide di trasformare ciò che poteva sembrare un 
problema, in un vantaggio. Crescere in una famiglia un po’ speciale, scoprire la propria sessualità, innamorarsi, perdersi per poi ritrovarsi, 
diventare adulti e, infine, genitori; le tappe più importanti della vita affrontate dal punto di vista di una donna che ama le donne, e che sulla 
naturalezza delle proprie emozioni, sulla consapevolezza di sé, e la convinzione che l’omosessualità non debba essere considerata un 
problema, ha costruito tutta la sua battaglia di civiltà. "T’innamorerai senza pensare..." è una frase della canzone Figlia che il padre di 
Francesca, il cantautore Roberto Vecchioni, le ha dedicato quando è nata. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 
Mendrisio, Biblioteca cantonale e del Liceo 
 

 
Vinci, Anna. - Lettera a un amico omosessuale. - Roma : Libreria Croce, 2001  

 
Sinossi: Caro amico, ti scrivo per rivolgermi a te con parole di carta, lontane dai clamori delle piazze e delle rivendicazioni, dai gesti della 
provocazione [...] Anna Vinci , attraverso i ricordi dell'infanzia, le espereinze di contestatrice degli anni settanta, la disposizione religiosa, le 
riflessioni di scrittrice e di madre, con passo lieve, con pudore e delicatezza, cerca di penetrare nell'animo di un "altro", del suo amico 
omosessuale; cerca un dialogo non ritraendosi davanti ai contrasti, rifiutando l'offesa e l'insulto o le lusinghe; incalza l'amico con le sue 
inquietudini e i suoi perché consapevole dell'impossibilità, a volte, di avere risposte. (Sinossi tratta dal risvolto di copertina). 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale 

 
 
Wright, iO Tillett. - Darling days. - Milano : il Saggiatore, 2016 

 
Sinossi: Lower East Side, New York, anni ottanta. Un quartiere frastornato dall'eroina e dall'alcolismo, brulicante di senzatetto, delinquenti e 
relitti umani, ma anche di scrittori anticonformisti, artisti squattrinati, musicisti bohémien e poeti improvvisati. È qui che cresce iO, con una 
madre single - attrice e ballerina in preda ai demoni della nevrosi e della dipendenza -, capace di un amore incondizionato ma non di 
provvedere al suo sostentamento, e un padre assente, perennemente in viaggio per l'Europa. A sei anni, dopo essere stata respinta da un 
gruppo di ragazzini che giocano a palla, iO, bambina dal nome bizzarro ispirato al satellite di Giove, decide di non voler più essere una «lei» 
e per otto anni, con il pieno appoggio dei genitori, fa credere a tutti - i maestri, i compagni di classe e i registi con cui lavora come piccolo 
attore - di essere un maschio. Solo da quattordicenne, dopo la dolorosa fuga da una madre sempre più instabile e negligente e il trasferimento 
in Germania dal padre, iO riabbraccia la femminilità, che porta con sé la scoperta dell'attrazione sessuale, di una vitalità inarrestabile, 
dell'innamoramento. "Darling Days" è l'intima autobiografia di un giovane «essere umano ibrido» - come ama definirsi iO, oggi artista e 
attivista -, sincero prima di tutto con se stesso, che ci parla di libertà, coraggio e ribellione; una riflessione potente sulla fluidità delle 
identificazioni di genere e degli orientamenti sessuali, sul modo in cui gli istinti ci forgiano e le norme ci deformano. La testimonianza 
tormentata, e insieme candida ed esilarante, di una persona capace di ascoltarsi nel profondo, fino a rifiutare ogni categoria ed etichetta e 
credere soltanto in ciò che può essere sentito e vissuto.  
 
Disponibile presso:  
Locarno, Biblioteca cantonale 
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Film documentari 
 
Amelio, Gianni. - Felice chi è diverso [Videoregistrazione]. - [S.l.] : Istituto Luce Cinecittà, 2014  

 
Sinossi: Un viaggio in Italia nel mondo dell'omosessualità tra testimonianze, ricordi, esperienze di vita di persone che hanno vissuto gli anni 
repressivi del fascismo e del secondo dopoguerra. Le voci dei protagonisti sono messe a confronto con le immagini, spesso denigratorie e 
volgari, prodotte dai mezzi di comunicazione dell'epoca e rintracciate nei cinegiornali, nella stampa nazionale, nei programmi televisivi e nel 
cinema. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Locarno, Biblioteca cantonale 

 
 
Amoruso, Elisa. - Fuoristrada [Videoregistrazione]. - [S.l.] : Istituto Luce Cinecittà, 2014  

 
Sinossi: Pino è un meccanico, campione di rally, transessuale. Cambiando sesso diventa Beatrice. Nel suo percorso di trasformazione, 
incontra Marianna, una donna rumena che fa da badante a sua madre, se ne innamora e decide di sposarla. Marianna lo accetta così com'è, 
con la sua diversità e fragilità e riescono a sposarsi a Nemi, entrambe vestite da sposa. Pino/Beatrice è sia moglie che marito e sia padre che 
madre per il figlio di Marianna, che è parte della loro famiglia. Fuoristrada è la storia di un amore, che unisce una famiglia non 
convenzionale, in un paese spesso troppo convenzionale. 
 
Disponibile presso:  
Locarno, Biblioteca cantonale 

 
 
Baur, Gabriel. - Venus Boyz [Videoregistrazione]. - [S.l.] : Dolmen Home Video, [2004]  

 
Sinossi: "Un film viaggio nell'universo della mascolinità femminile. Punto di partenza di questa odissea fra i due mondi una leggendaria 
notte di "Drag Kings" a New York, dove donne diventano uomini, alcune solo per una notte, altre per tutta la vita...".  
 
Disponibile presso:  
Locarno, Biblioteca cantonale 
Lugano, Biblioteca universitaria 

 
 
Caouette, Jonathan. – Tarnation [Videoregistrazione]. - [S.l.] : Dolmen Home Video, [2006]. - 1 DVD-video (91 min.)  

 
Tarnation è “un brillante e sconvolgente documentario autobiografico”, come lo ha definito Gus Van Sant, produttore esecutivo del film. 
Tutto comincia nel 2003, quando Jonathan Caouette trova sua madre morta, uccisa da un’overdose di psicofarmaci. A partire da questo 
evento, il regista ci accompagna attraverso una ricostruzione minuziosa, estrema, cruda, lungo il tragitto della sua storia. Un’infanzia 
traumatica, cresciuto solo con la madre, affetta da una grave malattia psichiatrica e sottoposta più volte ad elettroshock. Jonathan cresce 
all’ombra della madre, costretto a vivere per strada. Finché viene dato in affido, per essere riconsegnato ai genitori naturali, a causa dei 
continui abusi di cui è ancora una volta vittima. Un film visionario e psichedelico, capace di sperimentare un linguaggio rivoluzionario e 
innovativo, mischiando documentario e fiction, rendendo così autentica e credibile una storia di quotidiana e ordinaria follia. La sintesi di 
160 ore di materiale girato in una vita. Miscelando supporti diversi, passando dai filmini in Super 8, a spezzoni di video diario, ai messaggi 
della segreteria telefonica. Una lunga sequenza di vita, una musica ipnotica. Dal piccolo Johathan undicenne, che interpreta per gioco un 
borderline, alle immagini dell’adolescenza, fino al primo fidanzato che gioca con lui davanti all’obiettivo. Poi New York e i film 
underground in 16mm. Fino alle ultime immagini della madre. Dure, che inchiodano gli occhi allo schermo. (Tratto dal sito di Imbarco 
Immediato). 
 
Disponibile presso:  
Locarno, Biblioteca cantonale 
Lugano, Biblioteca cantonale  
Lugano, Biblioteca universitaria 

 
 
Epstein, Robert P. ; Friedman, Jeffrey. - Paragraph 175 [Videoregistrazione]. - [S.l.] : e.mik, 2004 

 
Sinossi: Paragraph 175 racconta le storie personali di alcuni omosessuali perseguitati durante il nazismo. Le loro testimonianze, unite ad 
alcune preziose immagini di repertorio, raccontano con toni drammatici una delle pagine più buie della storia del nostro secolo. Queste 
vicende, riviste oggi, sono la testimonianza di come questi uomini siano riusciti a ritrovare la forza di vivere e di ricominciare a sperare, e di 
come il sapore amaro della memoria non sia riuscito a scalfire il loro orgoglio. 
 
Disponibile presso:  
Locarno, Biblioteca cantonale 
Lugano, Biblioteca universitaria 
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Epstein, Robert P. ; Friedman, Jeffrey. - Lo schermo velato [Videoregistrazione]. - [S.l.] : Dolmen Home Video, 2004  
 
Sinossi: Tratto dall'omonimo libro di Vito Russo, il film/documentario getta luce sulla rappresentazione dell'omosessualità al cinema, 
attraverso spezzoni tratti da oltre 100 film hollywoodiani e interviste ad alcuni degli attori che li hanno interpretati.  
 
Disponibile presso:  
Locarno, Biblioteca cantonale 
Lugano, Biblioteca universitaria 

 
 
Epstein, Robert P. ; Schmiechen, Richard. - The times of Harvey Milk [Videoregistrazione]. New York : New Yorker 
Video, 2004  

 
Disponibile presso:  
Lugano, Biblioteca universitaria 

 
 
Epstein, Robert P. ; Friedman, Jeffrey. - Where are we? [Videoregistrazione] : our trip through America. - New York : 
New Yorker Video, 2004  

 
Disponibile presso:  
Lugano, Biblioteca universitaria 

 
 
Fitzgerald, Thom. - Beefcake [Videoregistrazione]. - [S.l.] : Dolmen Home video, 2004  

 
Sinossi: Beefcake esplora il mondo delle riviste per uomini degli anni '50. Tutti pensavano si trattasse di riviste dedicate al fitness e alla 
salute, ma in realtà venivano acquistate principalmente dalla comunità omosessuale che allora era ancora un fenomeno underground. 
 
Disponibile presso:  
Lugano, Biblioteca universitaria 

 
 
Haupt, Stefan. - Der Kreis [Videoregistrazione]. - [S.l.] : Ascot Elite Home Entertainment, 2015 
 

l film di Stefan Haupt, attraverso la decennale storia d'amore di due uomini, scopre l'affascinante universo di una delle prime comunità di 
liberazione gay. "Il Cerchio" era il nome di un'organizzazione clandestina nata a Zurigo nei primi anni '40 che aveva come principale 
obiettivo la sopravvivenza al regime nazista e poi la lotta per la conquista dei diritti degli omosessuali. Veniva pubblicata anche una rivista 
dallo stesso titolo, che arrivava in tutta Europa ed anche oltreoceano. Il Circolo promuoveva iniziative varie, tra le quali gli incontri fissi del 
mercoledì, le gite estive e anche un ballo in maschera al Teatro Neumarkt di Zurigo, dove arrivavano fino a 800 persone omosessuali da tutta 
Europa. Fu proprio a questo evento che il timido insegnante Ernst Ostertag (Matthias Bühler) incontra Röbi Rapp (Sven Schelker) e nasce la 
loro lunga storia d'amore. Ernst vuole combattere per poter vivere la sua omosessualità anche alla luce del sole, fuori dal Circolo, senza dover 
perdere il proprio lavoro di insegnante. Röbi vuole in ogni modo difendere il loro amore, il primo della sua vita. In seguito ad un omicidio 
avvenuto negli ambienti omosessuali si scatena la caccia al gay con una forte repressione che mette in pericolo la sopravvivenza del Circolo. 
Ernst e Röbi, pionieri dell'emancipazione gay, affronteranno insieme tutte le battaglie e la dura repressione che arriva fino agli anni '90. 
Saranno la prima coppia gay a registrarsi nel 2003. (Tratto dal sito di Imbarco Immediato) 
 
Disponibile presso:  
Locarno, Biblioteca cantonale 
Lugano, Biblioteca cantonale 

 
 
Hofer, Gustav ; Ragazzi, Luca. - Improvvisamente l'inverno scorso [Videoregistrazione] . Milano : Ponte alle Grazie, 
2009  

 
Sinossi: "Improvvisamente l'inverno scorso" è la storia di Luca e Gustav, insieme da otto anni, e di quello che è successo loro nel 2007, 
quando il governo Prodi ha presentato il progetto di legge sui DiCo, a tutela delle coppie di fatto (anche omosessuali). L'Italia si è spaccata a 
metà, e dai pulpiti delle chiese e dai salotti televisivi si è arrivati a livelli parossistici di intolleranza. Armati di telecamera, i due hanno 
cercato di capire le ragioni di chi si diceva contrario alla proposta legislativa. Questo documentario registra il disagio crescente nei due 
protagonisti, i mesi di polemiche sterili e strumentali, gli attacchi gratuiti e il crescendo di omofobia. Quello che si delinea è il quadro poco 
edificante di un paese che credevano di conoscere: il loro. (Alice).  
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
Lugano, Biblioteca cantonale. 
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Imbarco immediato (a cura). - Omosessualità & famiglie in movimento [Videoregistrazione] : giornata di studio e 
riflessione, sabato 13 ottobre 2007, Lugano, Auditorium dell'Università della Svizzera Italiana. - Bellinzona : Imbarco 
immediato, 2007  

 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  

 
 
Simon, Claire. - Mimi [Videoregistrazione]. - Paris : Doriane Films, [2007?]  

 
Disponibile presso:  
Lugano, Biblioteca universitaria  

 
 
Soldi, Filippo. - Non so perché ti odio [Videoregistrazione] : tentata indagine sull'omofobia e i suoi motivi. - Campi 
Bisenzio : Cecchi Gori entertainment, 2015 

 
Sinossi: Da secoli l'omossessualità è oggetto di riprovazione e di condanna. Ma perché. Nel DVD viene posta questa domanda a persone che 
hanno subito aggressioni omofobiche, persone che le hanno compiute e persone che rappresentano quei movimenti che, negli ultimi tempi, 
hanno preso posizioni nettamente contrarie. 
 
Disponibile presso:  
Bellinzona, Biblioteca cantonale  
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