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GRAMSCI: NUOVI STUDI E PROSPETTIVE DI RICERCA
a cura di Massimiliano Biscuso, Fabio Frosini, Giuseppe Vacca

A 80 anni dalla morte di Antonio Gramsci, «Filosofia Italiana» intende tracciare, in un
fascicolo monografico, un bilancio delle ricerche più recenti sul suo pensiero. Pur
riservando una particolare attenzione ai temi e ai nessi più contigui alla filosofia, la rivista
si propone anche di esplorare le nuove prospettive di ricerca che si sono aperte grazie al
dialogo multidisciplinare e al contatto fecondo con tradizioni culturali diverse da quelle del
contesto di origine della riflessione gramsciana. Temi del numero di «Filosofia Italiana»
saranno: filosofia e marxismo, egemonia e traducibilità, studi culturali e linguistica,
antropologia e studi di genere, storiografia e studi subalterni, pedagogia e questione degli
intellettuali.
Una sezione del fascicolo ospiterà articoli selezionati in base a una procedura di
valutazione anonima tra pari. Invitiamo pertanto a presentare proposte sui seguenti
argomenti:
1) il pensiero filosofico di Gramsci. I contributi potranno concentrarsi su singoli aspetti della
filosofia della praxis gramsciana, oppure privilegiare il rapporto con Marx e il marxismo,
italiano e non, o ancora la relazione con singoli autori o correnti appartenenti ad altre
tradizioni filosofiche, italiane e non.
2) La presenza del pensiero gramsciano nell'attuale dibattito filosofico e filosofico-politico.
3) Il contributo di Gramsci agli studi culturali, alla linguistica, all’antropologia, agli studi di
genere, agli studi subalterni, alla pedagogia, alla storiografia.
I potenziali interessati sono invitati ad attenersi ai temi elencati. Non saranno accettati
contributi eccentrici rispetto a essi.

L’abstract (non più di 500 parole) va inviato, insieme a un cv (non più di 1000 parole) entro
il 30 giugno 2017 a filosofiaitaliana.redazione@gmail.com.
Gli autori delle proposte selezionate riceveranno una conferma entro il 31 luglio 2017. Il
termine di consegna dei contributi è fissata al 15 settembre 2017.

