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Che cos'è il genere? Specialisti dell'educazione, del lavoro, della sessualità, della psicoanalisi,
dello sport, dell'economia, della linguistica, della neurobiologia, della religione e della cultura
illustrano qui tutta la ricchezza degli "studi di genere", una serie di ricerche multidisciplinari
che analizzano i rapporti sociali e di dominazione tra i sessi. Pubblicato in Francia nel 2014 per
iniziativa dell'Institut Émilie du Châtelet di Parigi, curato da Laurie Laufer e Florence Rochefort,
il testo fa luce sulle lotte contro le discriminazioni, le battaglie per la parità e l'uguaglianza, i
progressi sociali e giuridici nei diritti dei singoli individui, mostrando gli effetti concreti di uno
strumento scientifico - il genere - nella società di oggi.
Laurie Laufer, presidentessa del comitato scientifico dell'Institut Émilie du Châtelet, è psicoanalista e docente di Psicopatologia clinica all'Università Paris Diderot. Autrice di numerosi articoli sulle questioni di psicoanalisi e genere, ha recentemente co-diretto l'opera Foucault et la
psychanalyse (Herman, 2014).
Florence Rochefort, presidentessa dell'Institut Émilie du Châtelet, è ricercatrice al CNRS, dove dirige il programma multidisciplinare "Genere, religioni, secolarizzazione". Ha curato in particolare Normes religieuses et genre (Armand Colin, 2013, in collaborazione con M.E. Sanna).
Co-dirige la rivista CLIO. Femmes, Genre, Histoire.
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