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La rivista si colloca nell'ambito degli strumenti del pensiero critico, assumendo il sapere e l'esperienza delle
donne come punto di vista collocato e privilegiato per la critica del presente: ha un approccio multidisciplinare
e multiculturale rivolto a donne e uomini, ed è particolarmente attenta alla trasmissione generazionale.
Favorisce la scrittura di giovani donne e dedica una sezione apposita ai giovani lettori e alle giovani lettrici "Under15".
Ogni numero si apre con un "Tema", cui concorrono contributi diversi e interagenti. Lo "Speciale", collocato
di solito al centro del fascicolo, pubblica dialoghi, saggi o mappature bibliografiche ragionate su singoli temi o
figure di rilievo. In "Primopiano" si approfondisce l'analisi di singole figure di scrittrici, artiste, pensatrici o
alcuni percorsi tematici; in "Letture" sono raccolte recensioni su libri di recente uscita, mentre "Ultimi arrivi"
segnalano testi annunciati, ristampati o appena pubblicati.
La rubrica "A/margine" tratta spesso di eventi o iniziative ritenute di particolare interesse (convegni e
seminari, mostre d'arte, rassegne cinematografiche, performance teatrali etc.). "News" segnala gli
appuntamenti di interesse per il pubblico.
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