
 

 

 

Call for papers per il volume 

 

Lavinia Mazzucchetti:  

transfer culturale e impegno civile nell’Europa del Novecento 

 

a cura di Massimo Bonifazio, Arturo Larcati, Mario Rubino e Michele Sisto 

Edizioni di Studi Germanici, Roma 

 

Il 29 gennaio 2015 si è tenuta alla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori di Milano 

la giornata di studi Lavinia Mazzucchetti: transfer culturale e impegno civile nell’Europa del 

Novecento, organizzata da Massimo Bonifazio, Arturo Larcati, Mario Rubino e Michele 

Sisto in collaborazione con la Fondazione Mondadori. Il programma completo della 

giornata è consultabile qui (mentre qui si trovano una presentazione e l’indice del 

volume «Come il cavaliere sul lago di Costanza»: Lavinia Mazzucchetti e la cultura tedesca in Italia, 

pubblicato per l’occasione a cura di Anna Antonello nella collana Carte raccontate della 

Fondazione Mondadori).  

Il volume degli atti della giornata di studi, che verrà pubblicato a cura degli organizzatori 

per le Edizioni dell’Istituto Italiano di Studi Germanici, è aperto a ulteriori contributi 

rispetto a quelli presentati e discussi a Milano. Si accolgono pertanto proposte, in 

particolare sui seguenti temi.   

1. Traiettoria biografica di LM 

2. LM saggista letteraria e politica 

3. LM consulente editoriale e organizzatrice di gesammelte Werke 

4. LM mediatrice culturale (attraverso la sua rete epistolare europea) 

5. LM traduttrice e teorica della traduzione  

6. La cultura politica di LM  

 

http://www.fondazionemondadori.it/cms/culturaeditoriale/751/lavinia-mazzucchetti-transfer-culturale-e-impegno-civile-nell-europa-del-novecento
http://www.fondazionemondadori.it/cms/culturaeditoriale/753/-come-il-cavaliere-sul-lago-di-costanza-
http://www.studigermanici.it/attivita-editoriale/pubblicazioni


 

 

 

7. LM germanista (la carriera universitaria) 

8. LM autrice di manuali per l’insegnamento della lingua tedesca  

9. LM giornalista (corrispondenze dalla Germania) 

10. LM e gli intellettuali italiani  

11. LM come intellettuale donna  

12. LM e la cultura milanese 

 

Nella selezione delle proposte si privilegeranno i contribuiti 1) basati su ricerche 

d’archivio e 2) focalizzati sui punti 7-12, meno rappresentati degli altri nella giornata di 

studi. Tutti i contributi, che non dovranno eccedere le 40.000 battute, spazi, note e 

bibliografia inclusi, verranno sottoposti a peer review a cura della casa editrice.  

 

La scadenza per la presentazione delle proposte è il 15 maggio 2015.  

L’accettazione sarà comunicata non oltre il 15 giugno 2015.  

La scadenza per la consegna dei contributi è il 31 gennaio 2016.  

Il volume sarà pubblicato entro l’estate 2016. 

 

Per informazioni: michele.sisto@gmail.com 

 

Roma, 23 marzo 2015 

Massimo Bonifazio 

Arturo Larcati 

Mario Rubino 

Michele Sisto 
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