CALL FOR REVIEWS

Gentili colleghe/i,

La rivista Anthropological Journal of European Cultures (Berghahn, New York-Oxford) sta iniziando una
nuova campagna di interesse a proporre recensioni di libri, film, esposizioni o altri eventi connessi con
l’etnologia e l’antropologia delle culture e società europee.
Vi incoraggio particolarmente a scegliere un oggetto di recensione “alternativo”, come gli ultimi
menzionati: in ogni uscita della rivista ci sono diverse recensioni di libri, mentre sono ancora poco frequenti
recensioni di altro tipo, quindi scegliendo qualcosa di originale (cioè di non libresco), il vostro scritto
risalterebbe certamente.
Il limite di lunghezza dei manoscritti è di 1000 parole. Per recensioni multiple o review essay (due o più libri,
film, etc.), le parole devono essere min 2000, max 4000. Le recensioni devono esser redatte in Inglese.
Sarei ben lieto di fornire ulteriori informazioni e una style sheet in caso di interesse.
Le prossime deadline sono le seguenti: 31 dicembre 2018 per il primo numero del 2019 (2018/01); 30
giugno 2019 per la seconda uscita della stessa annata (2019/02); 31 dicembre 2019 per la prima uscita del
2020 (2020/01), e così via.
Alcuni testi sono pronti per esser spediti (quelli nelle due foto in allegato), così come il seguente:
Aníbal Arregui, Gesa Mackenthun, Stephanie Wodianka (Hrsg.), “DEcolonial Heritage: Natures, Cultures,
and the Asymmetries of Memory”, Waxmann, Berlin 2018
Il sottoscritto possiede già una lista di titoli pronti per esser spediti, la quale può esser richiesta in qualsiasi
momento utilizzando l’indirizzo e-mail in calce. Tuttavia, in caso di interesse a recensire (o a chieder di far
recensire) un qualsiasi recente titolo di taglio antropologico, etnologico, o storico-antropologico incentrato
sull’Europa o una o più aree europee, sarebbe mia cura richiederlo e (cercare di) farvelo spedire per via
postale, ovviamente a condizione di scriverne una recensione entro una delle prossime scadenze. Stesso
vale per film, eventi, o qualsiasi altro format o prodotto accademico che sia “recensibile”. AJEC è, o meglio
diventerà, molto flessibile al riguardo: vorrei che la nuova reviews section della rivista fosse quanto più
aperta alla sperimentazione.
Non esitate a contattarmi anche in caso vogliate inviarmi o indicarmi il vostro ultimo volume per una
possibile recensione.
L’indirizzo al quale le manifestazioni di interesse possono esser spedite è il seguente:
alessandro.testa@univie.ac.at
Con i più cordiali saluti,
Alessandro Testa (Review Editor of AJEC)
Università di Vienna
Università Carolina, Praga

