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«Togliersi la maschera ed essere consapevoli della 
differenza tra il palcoscenico e la realtà 

è un esercizio prezioso, un atto sovversivo, 
un’arma che abbiamo per essere libere e felici.»

Girls will be girls è un libro che ha una forte 
tensione personale, caratterizzato 

da una narrazione coinvolta e coinvolgente. 
Decostruisce il corpo e ne restituisce poi 
un’idea più ricca, cangiante e mutevole, 

come il nostro stesso divenire. 
Claudia Consoli, Critica Letteraria

Le plurali è una casa editrice femminista, indipendente, inclusiva, curiosa.  
Pubblica libri di saggistica e narrativa, esclusivamente d’autrici. 

«Perché chi fa l’igienista ha la vagina e chi aggiusta
tubi ha il pene? Perché a nessuna persona con il pene è
concesso di indossare una gonna, a meno che sia scozzese
e ci sia un matrimonio?»

Il genere è un costume attillato che la società ci mette addosso 
non appena nasciamo, è un copione che interpretiamo, spesso 
senza accorgercene. Ma cosa accadrebbe se fossimo noi a im-
maginare nuovi ruoli e a riscrivere il copione? 
A metà tra saggio e autobiografia, con un tono brillante e ironi-
co, il libro affronta temi cruciali come i ruoli familiari, l’educazio-
ne, la sessualità, il rapporto con il corpo, la cultura, il mondo del 
lavoro, la pornografia, l’intersessualità, il linguaggio. Lungo il 
filo conduttore delle sue esilaranti esperienze personali e usan-
do elementi di psicologia, sociologia e filosofia, Emer O’Toole 
mette in discussione i rigidi stereotipi femminili e il binarismo 
di genere. Un saggio illuminante e dissacrante che mette in 
mostra il re nudo, ci svela meccanismi nascosti e ci ispira nuovi 
modi di interpretare noi stesse.

Emer O’Toole è professoressa associata 
in Irish Performance Studies alla Con-
cordia University. È stata co-curatrice 
della raccolta di saggi Ethical Exchanges 
in Translation, Adaptation and Drama-
turgy (Brill, 2017). Pubblica i suoi articoli 
su diverse testate, tra cui The Guardian, 
The Irish Times, The Independent e The 
Conversation, e i suoi racconti su alcu-
ne piattaforme, come Somesuch Stories 
e 4’33’’ Audio Magazine. Emer è nata in 
Irlanda e ora vive a Montreal con com-
pagno, prole e un gatto dal pessimo 
carattere. Sta lavorando al suo primo 
romanzo.

Leggilo se

• sei pronta a travestirti, struccarti e porti  
domande su cosa vuol dire essere 
femminili

• vuoi capire il dibattito intorno al genere,  
in modo leggero e stimolante

• vuoi ridere delle assurde ed esilaranti 
avventure di Emer

• vuoi sapere perché hai iniziato a depilarti  
e continui a farlo

© Concordia University

genere saggistica
collana le sagge
lingua originale inglese
traduzione beatrice gnassi
grafica hanna suni
editing clara stella 
data di uscita 7 luglio 2021
formato 13 x 20 cml
cartaceo ed ebook
pp. 308 — brossura con bandelle
ISBN 979-12-80559-00-5 cartaceo
ISBN 979-12-80559-01-2 ebook
prezzo di copertina €18,00 cartaceo
prezzo di copertina €8,00 ebook

https://lepluralieditrice.net
mailto: valentina@lepluralieditrice.net
https://lepluralieditrice.net
https://www.facebook.com/lepluralieditrice
https://www.instagram.com/le.plurali.editrice/
https://www.linkedin.com/company/le-plurali-editrice/
https://www.youtube.com/channel/UCet-r-ZTZ-TFgY4WQ51pv2Q

