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In tutte le donne, soprattutto quando entrano 
nell'età matura, alberga una forza sotterranea e 
invisibile che si esprime attraverso intuizioni 
improvvise, esplosioni di energia, acute 
percezioni, slanci appassionati: un impulso 
travolgente e inesauribile che le spinge 
ostinatamente verso la salvezza, verso la 
ricostruzione di qualsiasi integrità spezzata. Come 
un grande albero che, per quanto minacciato dalle 
malattie, colpito dalle intemperie, aggredito dalla 
furia dell'uomo, non muore mai, ma 
miracolosamente e con pazienza continua a 
nutrirsi attraverso le proprie radici, si rigenera e 
rinasce per mantenere il proprio spirito vitale così 
da poter generare nuovi germogli cui affidare 
questa eredità inestimabile.     [www.ibs.it] 
 

 

 

CLARISSA PINKOLA ESTÉS 
i testi di maggior successo 

 
Donne che corrono coi lupi / Clarissa Pinkola Estés ; 
traduzione di Maura Pizzorno. - [Milano] : Frassinelli, 
c1993. - IX, 503 p. ; 22 cm. - (Saggistica)     

              BCMO 155.6 EST 
  
Forte è la donna / Clarissa Pinkola Estés ; traduzione 
di Teresa Franzosi. - Milano : Frassinelli, 2011. - 279 : 
ill. ; 21 cm. - (Saggistica)             

                          SGNA 155.633 EST 
 

Il giardiniere dell'anima / Clarissa Pinkola Estés ; 
traduzione di Maura Pizzorno. - Milano : Frassinelli, 
c1996. - XI, 97 p. ; 21 cm    

                                                      BCMO 813.54 EST 
  
L'incanto di una storia / Clarissa Pinkola Estés ; 
traduzione di Maura Pizzorno. - [Milano] : Frassinelli, 
c1997. - 51 p. : ill. ; 18 cm. - (Narrativa)   

                                    SBU L 813.54 PIN 
 
RIMANDI INCROCIATI  
 
Autostima al femminile : rappresentazione di sè, 
potere e seduzione / Maria Menditto. - Gardolo : 
Erickson, 2004. - 214 p. : ill. b/n ; 22 cm    

           TRIC 150 -5, CaCuEr, MendMa, 02 
 
Le dee dentro la donna : una nuova psicologia 
femminile / Jean Shinoda Bolen. - Roma : Astrolabio, 
1991. - 307 p. ; 21 cm. - (Cambiare se stessi)  

                      PRAD 155.633 BOL 
  
Le donne amano la terra e il cielo / Roberta Giommi. 
- [Milano] : Frassinelli, c2005. - XVII, 188 p. ; 21 cm. - 
(Saggistica)   

                                              TARC 155.633 GIO 
  
Donne che pensano troppo / Susan Nolen-Hoeksema 
; traduzione di Teresa Franzosi. - [Milano] : Frassinelli, 
c2005 . - VII, 333 p. ; 21 cm. - (Saggistica)      

        SBU H 158.2 NOL 
  
 

 
 
 
Elogio di una donna normale : storie di donne e dei 
loro spericolati sogni di tutti i giorni / Irene Bernardini. - 
Milano : A. Mondadori, 2010. - 244 p. ; 22 cm. - (Strade 
blu. Nonfiction) 

                                                  SBU F 155.63 BER 
  
Il mondo è delle coraggiose : guida pratica per donne 
che vogliono prendere in mano la propria vita / Katarina 
Michel . - Vicenza : Il punto d'Incontro, c2010. - 123 p. : 
ill. ; 22 cm 

                                                 PZFR 155.633 MIC 
  
Viaggio nelle energie del femminile / Zuleika Fusco. - 
Quarto Inferiore [Granarolo dell'Emilia] : OM, 2008. - 
175 p. : ill. ; 21 cm. - (Saggi)   

                                   BCMO 155.6 FUS 
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