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Bastava chiedere! 10 storie di
femminismo quotidiano
Arriva in Italia grazie alla Casa editrice Laterza di Bari

Emma (1981) è una blogger, una fumettista e ingegnera informatica francese. 

Comincia distribuendo volantini femministi all’entrata delle metro di Parigi prima di
andare al lavoro. 

Nel 2016 decide di aprire un blog. Appena pubblicata online la storia Bastava
chiedere! esplode sul web con migliaia di condivisioni. Da quel momento Emma
racconta la quotidianità delle donne – il lavoro, la coppia, la famiglia – da una
prospettiva nuova, attraverso l’arma leggera ed efficace del fumetto. 

Più di 100.000 copie vendute in Francia. I libri di Emma sono stati recensiti dalle più
grandi testate francesi e internazionali e hanno acceso un dibattito pubblico
sull’organizzazione della vita quotidiana nelle coppie e nelle famiglie. 

Le sue storie sono state tradotte in inglese, spagnolo, portoghese, coreano. 

Emma è autrice di Un autre regard (2017), Un autre regard 2 (2018), La
charge émotionnelle (2018) e Un autre regard sur le climat (2019). 

Emma ha più di 300.000 follower su Facebook, più di 25.000 follower su Instagram
e più di 15.000 su Twitter. Il suo blog è emmaclit.com 

Bastava chiedere! 10 storie di femminismo quotidiano, arriva in Italia grazie alla Casa
editrice Laterza di Bari.

https://img.ibs.it/pdf/9788858139233.pdf

#tuttinsieme #dipartimentopariopportunità #paritàdigenere

Pubblicato in CULTURA E SPETTACOLI · DONNE il 24/02/2020 da
Gian Vito Cafaro
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