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Presentazione della nuova serie

Sono passati oltre otto anni da quando un gruppo di docenti
dell’Università Statale di Milano decise di dar vita a una rivista che
permettesse a giovani studiosi di far conoscere i risultati delle loro
prime ricerche specialistiche, affiancandoli a contributi di studiosi già
affermati. La formula della rivista on-line, assai agile, si è rivelata efficace: oltre settanta saggi, numerose interviste ad artisti, prime traduzioni italiane, opere di poesia e di prosa poetica e due quaderni monografici hanno visto la luce e consentito di dar visibilità a quanti lavorano nell'ambito dell'estetica, della teoria delle arti e della letteratura e
della filosofia morale nel nostro Ateneo, a dimostrazione del ricco e rigoroso lavoro di ricerca che vi si svolge.
Con la nuova serie, che si inaugura in questo 2010, non cambiano i
seri criteri di scientificità che caratterizzano Itinera sin dall'inizio; il
rinnovamento della rivista intende però strutturarne in modo più regolare le uscite, con la pubblicazione di due numeri ogni anno,
l’istituzione di un direttore responsabile e l'acquisizione del codice
ISSN.
Gli autori troveranno nella nuova serie di Itinera una sede ancor più
autorevole per i loro lavori; i lettori che già ci conoscono – e quelli che
speriamo di raggiungere in futuro – potranno continuare a contare sul
serio impegno di selezione e revisione dei testi di un comitato scientifico e di una redazione rinnovati e ancor più motivati.

Maddalena Mazzocut-Mis
Gianfranco Mormino
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