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Letteratura e femminismi propone una
selezione disaggi, nellambito dei womens
studies e dei gender studies,pubblicati in
Inghilterra e negli Stati Uniti a partire dagli
anni Ottanta. Lesezioni in cui si articola il
volume riguardano questioni di rilievo
nellattualedibattito critico, quali il rapporto
fra generi letterari e generi sessuali,
ilcontributo della psicoanalisi e del
pensiero
postmoderno
alle
teorie
femministe,lintreccio fra etnia e identita
femminile, la rappresentazione della
donnanel cinema e nelle arti figurative. La
raccolta,
preceduta
da
una
ampiaIntroduzione, si chiude con alcune
riflessioni di romanziere contemporanee
sullapropria esperienza di scrittrici.
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