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Un viaggio attraverso il lato oscuro della femminilità
Il volume affronta, attraverso l’analisi di numerosi casi di cronaca
nazionale e internazionale, il complesso fenomeno della
criminalità femminile. Gli autori, servendosi dei risultati delle più
accreditate ricerche internazionali, propongono un approccio
critico nei confronti delle attuali rappresentazioni della donna
autrice di reato al fine di comprendere la genesi e lo sviluppo di
alcune condotte criminali.
Temi trattati. Parte prima: il lato oscuro del femminile
(adolescenza criminale, donne che uccidono, madri che
uccidono) - Parte seconda: violenze sessuali (l’estensione del
fenomeno, violenza domestica).
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