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Con la leggerezza e la semplicità che 
caratterizzano il suo mondo illustrato, Lilybris 
ci racconta le battaglie che le donne affrontano 
ogni giorno. Perché ogni donna è un mondo che 
merita di essere conosciuto e valorizzato… anche 
dagli uomini!

Non è possibile sfuggire all’appuntamento: 
una volta al mese ogni donna si scontra con le 
mestruazioni. Questo evento così identificativo 
della condizione dell’essere Donna si trasforma 
sotto il tratto semplice e l’ironia delicata 
dell’illustratrice Lilybris in un’occasione per 
riflettere sulle numerose sfaccettature dell’universo 
femminile, e sulle battaglie quotidiane che le 
donne devono compiere per affermare la libertà 
del proprio corpo, il proprio diritto al lavoro, 
un ruolo nella società al di là degli stereotipi di 
genere. Un percorso che si articola nei sette giorni 
della settimana, in particolare di “quella fatidica 
settimana” del flusso mestruale, per donne curiose 
di riscoprirsi con la giusta dose di leggerezza e di 
libertà… E per uomini in cerca di un manuale di 
istruzioni per capire le loro compagne e amiche!

SUGGERIMENTI DI VENDITA

A chi acquista questo libro, potresti 
proporre anche: Tutte le ragazze avanti! 
(a cura di G. Marchetta, Add Editore, 2018); 
Dovremmo essere tutti femministi (C. 
N. Adichie, Einaudi, 2015); Manuale per 
ragazze rivoluzionarie (G. Blasi, Rizzoli, 2018); 
Ragazza, donna, altro (B. Evaristo, Sur, 2020); 
Il libro della vagina (N. Brochman, E. S. Dahl, 
Sonzogno, 2018).
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LILYBRIS è il nome d’arte della 
giovane illustratrice modenese 
Cecilia Roda, laurea in lettere e 
una passione per le parole che 
trasmette nelle sue illustrazioni, 
dove una (breve) didascalia 
accompagna sempre il disegno. 
Cecilia ha all’attivo alcune mostre 
e diversi progetti, tra cui una 
collaborazione con iO Donna.

@lilybris
CONSIGLIA QUESTO LIBRO COME 
REGALO PER LA FESTA DELLA DONNA


