
dove, cosa

perchè una
LTBRERIA
DELLE DONNE?

cosa si fard
nella librcria

come partecipore

Milano, 18 dì,cembre 1974

Abbiamo trovato un negozio nel centro di Milano, in via Dogana 2, e stiamo lavoran-
do al suo allestimento: stiamo organizzandola LIBRÈRIA DELLE DONNE come
centro di raccolta e di vendita di opere delle donne: libri e documenti sulla nostra
pratica e lotta politica, anzitutto; e poi: grafica, pittura, fotografia ....

Scegliamo di vendere solo opere di donne: anche in questo modo, vogliamo recupe-
rare a noi stesse e mettere in evidenza una presenza sempre misconosciuta e inferio-
rizzata.

fratlca_5leUajos-1&úqtta_è statzla "presa di parola",l'interrogarsi sullo sforzo per

trovare propri spazi espressivi fatto da noi e dalle donne prima di noi, quasi sempre
nell'isolamento, nella distorsione e nella censura. Pensiamo che le opere delle donne
siano una prima testimonianza, anche se a volte poco cosciente o mistificata, dell'e-
sigenza di affermare la diversità del proprio sesso e della propria condizione che in
questi anni nel Movimento ha trovato una sua forma di espressione politica.
lratlcalellaLlrpstr-4_lqtfa_è úovare i tempi e gli strumenti (usandoli contro chi ne

farebbe un uso capitalistico e contro di noi) per diffondere, discutere, approfondire
tulto ciò che di nuovo le donne esprimono: il nosro è un tentativo di fare attenzio-
ne a questo "nuovo", e la libreria vuol essere un luogo in cui esso si raccoglie e si co-
munica perchè divenga ricchezza collettiva.

Perciò, oltre alla vendita di opere (già) fatte da donne - saggi, rornanzi, libri per bam-
bini, quadri, grafica, dischi, fotografie ... -la LIBRERIA DELLE DONNE funzio-
nerà anche come luogo in cui si raccolgono esperienze e idee da far circolare. In con-
creto, cioè, la libreria sarà uno spazio di incontro e di confronto aperto soprattutto
alle donne, un luogo in cui si faranno discussioni, opuscoli, manifesti e ciclostilati
(per informazione, di critica cinematografica, letteraria, di idee e fatti interessanti il
Movimento delle Donne, di materiale per le scuole frutto della nostra esperienza ecc.)

Questo è il progetto di partenza nel quale molte di noi si stanno impegnando. Abbia-
mo tuttavia bisogno di una collaborazione piìr larga, e le esigenze che abbiamo sono:

- che si mettano in contatto con noi tutte queile che hanno materiale utile: raccon-
to di esperienze, critiche, progetti .,. Questo è anche un suggerimento a gruppi
(insegnanti, donne che lavorano, studentesse, compagne ecc.) per produrre mate-
riale che sarà pubblicato e diffuso dalla libreria. Lo stesso invito è rivolto a donne
isolate, cioè non inserite in gruppi, che nella loro situazione abbiano maturato un
sapere o fatto delle esperienze che vogliono comunicare ad altre donne,

- che si riesca a raccogliere la somma necessaria per aprire e far funzionare la libre-
ria i primi tempi a pry:qclgtgrg dallelendite. Per questo abbiamo calcolato che ci
vogliono almeno 6 milioni e ne abbiamo 1. Abbiamo cioè bisogno di soldi. Per la

gestione legale e amministrativa abbiamo formato tra alcune di noi una Coopera-
tiva con un suo conto corrente al quale potete inviare il denaro. Suggeriamo a quel-
le che lavorano o studiano di fare una colletta tra le compagne. E ringraziamo.

Scrivete e inviate materiale a:

Telefonate a:

Bice Mauri, via De Togni 29 - 2O723 Mílano
Giordana Masotto, via Guerrini 5 - 20133 Milano
Luisa Muraro - 839.8315
Nilde Carabba - 284.1610

Inviate denaro sul c.c. n. 8128 della banca "Monte dei Paschi di Siena", agenzia n. 3
di via Mazzini 7 - 20t23 Milano, intestato a

CIFICOLO COOPERATIVO "SIBILLA ALERAI\,4O''
LIBRERIA DELLE DONNE

indirizzi
e c.c.


