“Quaderni di Studi Indo-Mediterranei”
Call for papers per il n.2 in uscita nel 2009

La rivista interdisciplinare “Quaderni di Studi Indo-Mediterranei” in vista del prossimo numero
dedicato al tema “sogni e onirismo” (uscita programmata per la metà del 2009) sollecita gli studiosi
interessati a inviare proposte di contributo. Anche questo numero, secondo lo schema adottato fin
dal primo dedicato alla figura di “Alessandro tra Oriente e Occidente”, vuol mettere a confronto sul
tema indicato studiosi orientalisti e studiosi di area occidentale.
Gli argomenti suggeriti, che possono essere affrontati in un’ottica comparativa e/o tematica, sono i
seguenti:
-trattati di onirologia e loro ‘migrazione’ dall’antichità al mondo islamico e all’Europa medievale
-ogni aspetto delle tradizioni onirologiche e visionarie/immaginali del mondo indo-iranico anche in
relazione alle analoghe tradizioni dell’Europa coeva
-ogni aspetto del sogno in relazione all’arte divinatoria
-ogni aspetto del sogno in relazione a visioni e/o viaggi
-ogni aspetto dell’ “immaginale” (secondo la nota definizione di Henry Corbin) e della sua presenza
nell’arte e nella letteratura
-sogni dall’antichità al medioevo in relazione alla mitologia
-sogni dall’antichità al medioevo in relazione alla psicologia
In generale, è benvenuto ogni intervento sul tema proposto che affronti aspetti letterari, filosofici,
teologici, artistici, storico-religiosi e storico-culturali, con particolare attenzione al periodo
medievale.
Proposte di contributo con un breve riassunto dell’argomento che si intende svolgere possono essere
inviati entro il 15 marzo 2008 a Daniela Boccassini (daniela.boccassini@ubc.ca), docente di
Filologia romanza presso l’Università di Vancouver (Canada) e curatrice di questo numero, e/o a
Carlo Saccone (carlo.saccone@unibo.it), ricercatore di Letteratura persiana presso l’Università di
Bologna e direttore di “Quaderni di Studi Indo-Mediterranei”. Entro il 15 maggio 2008 verrà data
conferma per e-mail alle proposte di contributo accettate; la consegna del contributo dovrebbe
avvenire entro il 15 ottobre 2007, onde consentire alla redazione di rispettare i tempi previsti di
pubblicazione.
La rivista accetta contributi in una qualsiasi delle lingue europee a grande diffusione.
La rivista “Quaderni di Studi Indo-Mediterranei” è sorta all’interno dell’ateneo bolognese ed è
sostenuta da ASTREA (Associazione di Studi e Ricerche Euro-Asiatiche). Redazione: Alessandro
Grossato, Carlo Saccone, Ermanno Visintainer. Direttore: Carlo Saccone.
La rivista si avvale di un comitato internazionale e multidisciplinare di consulenti scientifici e
sottopone ogni articolo ricevuto alla valutazione di almeno due studiosi qualificati.

