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Collana	  editoriale	  “Persistenze	  o	  Rimozioni”.	  
	  
Persistenze o Rimozioni è un’associazione culturale che promuove la ricerca dell’età contemporanea con uno 
speciale riguardo nei confronti di quella svolta da  giovani studiosi; giunta al quinto anno di vita, ha 
l’occasione di istituzionalizzare la propria attività attraverso la costituzione di una collana editoriale presso i 
tipi dell’Aracne Editrice di Roma, con i quali sono già stati pubblicati i volumi: Nazioni e narrazioni 
nell’Italia repubblicana, a cura di M. Di Giacomo, A. Gori, T. Nencioni, G. Sorgonà nel 2013; Sguardisulle 
prospettive della nuova ricerca storica, a cura di M. Di Giacomo e A. Gori nel 2014 (vincitore del premio 
Prémio ERICS - Estímulo e Reconhecimento da InternacionalizaçãoemCiênciasSociais); ePiccole tessere di 
un grande mosaico. Nuove prospettive dei regionalstudies, a cura di M. Di Giacomo, N. di Nunzio, A. Gori, 
F. Zantedeschi (in stampa, autunno 2015). 
 
La collana si chiamerà Persistenze o Rimozioni, e accoglierà ogni anno due volumi miscellanei – frutto dei 
convegni annuali dell’associazione – e altri volumi a scelta del comitato scientifico, che possono essere altre 
miscellanee o monografie.  
La collana ha lo scopo di valorizzare attraverso il canale editoriale la propria funzione di vetrina per i lavori 
di studiosi italiani e stranieri in campo umanistico, culturale e politologico.  
 
 
In particolare la collana sarà strutturata in due filoni editoriali: 
 

-‐ Pubblicazione di monografie o volumi miscellanei inediti in italiano. Questa sezione terrà 
particolarmente conto dei lavori di giovani studiosi in modo da poter permettere loro di trovare un 
canale scientifico di divulgazione per i loro scritti; tuttavia il comitato scientifico rimane aperto 
anche alle opere di ricercatori senior. 

-‐ Pubblicazioni di monografie o volumi miscellanei già editi all’estero e non ancora tradotti in italiano. 
La creazione di questa sezione nasce dalla duplice volontà del comitato editoriale, composto in larga 
parte da studiosi affiliati in università e istituti stranieri, di portare a conoscenza del pubblico italiano 
i diversi approcci che si stano imponendo in altri paesi nel campo umanistico, culturale e 
politologico; e di dare la possibilità a studiosi non italiani di pubblicare i propri lavori nel nostro 
paese in modo da allargare la diffusione dei propri volumi. In questo modo si intende, infine, aiutare 
la diffusione della conoscenza in un contesto sempre più globale. 

 
 
Direttore editoriale: Prof. Giovanni Orsina (Università Luiss Roma) 
Comitato scientifico: Michelangela Di Giacomo (Fondazione di Venezia/Università di Siena); Novella di 
Nunzio (Università di Vilnius, Lituania); Annarita Gori (ICS - Universidade de Lisboa); Tommaso Nencioni 
(Fondazione Rosselli Firenze); Steven Forti (IHC – Universidade Nova de Lisboa); Paolo Perri (Università 
della Calabria); Valerio Vetta (Università del Salento); Francesca Zantedeschi 
(UniversitatPompeuFabraBarcelona); JuliánSanz (Universidad de Valencia); KostisKornetis (NYU); Tiziano 
Toracca (Università di Perugia); Christian de Vito (International Institute of Social History), Fiammetta 
Balestracci (Roma); Valentino Baldi (Università di Malta).  
 
 



Pubblicare con noi: 
 
Gli studiosi sono pregati di inviare proposte di pubblicazioni riguardanti le seguenti aree scientifiche:Storia 
contemporanea, storia, teoria e critica della letteratura, storia economica, sociologia, media studies, scienze 
politiche. 
 
Si richiede l’invio di una proposta editoriale da inviare a persistenzeorimozioni@gmail.comcomposta da: 
- area scientifico-disciplinare  
- titolo 
- pubblico potenziale 
- fattori innovativi della ricerca (max. 1000 caratteri) 
- abstract (max. 4000 caratteri)  
- descrizione delle fonti e delle metodologie (max. 2000 caratteri) 
- profilo biografico (max. 500 caratteri) 
 
Le proposte saranno valutate dal comitato scientifico il cui giudizio sarà insindacabile. Ci si riserva di 
valutare i manoscritti anche attraverso referee specializzati esterni al comitato.  
Si richiederanno i manoscritti interi solo per le proposte valutate positivamente dal comitato scientifico.  
 
Condizioni di pubblicazione: 
 

a) Iscrizione annuale all’Associazione “Persistenze o Rimozioni” – quota 2016: 10€. L’associazione 
non trattiene presso di sé alcun altro onere o contributo per la pubblicazione.  

 
b) Per quanto riguarda l’impaginazione e gli oneri di pubblicazione dei testi è previsto un rimborso una 

tantum per la casa editrice secondo una delle seguenti opzioni: 
 

1) impaginazione da parte dell’autore (con fornitura di file PDF pronto per la stampa 
ad Aracne) = 500 euro. Le norme redazionali e i mastri di impaginazione nei formati 14x21 e 
17x24 sono disponibili al seguente 
link: http://bozze.aracneeditrice.it/PDFpronto_AracneMastri.zip. 
 
2) impaginazione professionale da parte di Aracne(con fornitura di file DOC e due giri di 
bozze) = l'importo verrà stimato secondo i seguenti parametri: 
- fino a 250.000 battute (spazi inclusi), max 5 tabelle e/o img, con ca. 2 pp. di indice nomi: 
tra i 600 e i 750 euro; 
- fino a 500.000 battute (spazi inclusi), max 5 tabelle e/o img, con ca. 2 pp. di indice nomi: 
tra i 750 e i 900 euro. 

 
La casa editrice si riserva di confermare il contributo previsto per l'impaginazione professionale alla 
ricezione dei file. 

 
c) All'Autore saranno fornite 5 copie saggio. Ulteriori copie potranno essere acquistate con lo sconto 
del 20% sul prezzo di copertina riservato ai nostri autori. 

 
Condizioni per le opere già editi in lingua straniera: 
 

A) traduzione a carico dell’Editore se i suoi traduttori di riferimento sono disponibili o in base a loro 
valutazioni di costi interni 
B) fornitura dei contatti dei traduttori di riferimento dell’Editore o del Comitato Scientifico 
C) traduzione a carico dell’autore 

 
Per ulteriori informazioni sul progetto “Persistenze o rimozioni” e sulla collana: 
 
http://persistenzeorimozioni.wordpress.com 
persistenzeorimozioni@gmail.com 
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Collana	  editoriale	  “Persistenze	  o	  Rimozioni”.	  
	  
Persistenze o Rimozioni is a cultural association funded in 2010 in order to promote the study of 
contemporary era giving a special attention to the young scholars. After five years spent to disseminate the 
association’s outcomes in conferences, congress and publications, a book series has been created thanks to 
an agreement with the Italian Editor “Aracne”. The collaboration between Persistenze e Rimozioni and 
Aracne has already led to publication of: M. Di Giacomo, A. Gori, T. Nencioni, G. Sorgonà (eds.), Nazioni e 
narrazioni nell’Italia repubblicana, 2013; M. Di Giacomo and A. Gori (eds), Sguardi sulle prospettive della 
nuova ricerca storica, 2014 (rewarded with Prémio ERICS - Estímulo e Reconhecimento da 
Internacionalização em Ciências Sociais); and M. Di Giacomo, N. di Nunzio, A. Gori, F. Zantedeschi (eds.), 
Piccole tessere di un grande mosaico. Nuove prospettive dei regionalstudies, forthcoming in 2015. 
 
Persistenze o Rimozioni will be also the name of the book series in which will be published every year two 
edited books  - outcome of the annual association’s conferences – and other texts reviewed by the editorial 
board. The book series aims to valorize and develop research of those scholars linked to the association, both 
foreigners and Italians, who work on humanities, social and political sciences.  
 
 
In particular the book series will consist of two different strands: 
 

-‐ Italian books: This strand aims to promote the young Italian scholars, providing a scientific 
spreading channel for their studies; however this strand  is also warmly open to senior scholars. 

  
-‐ Books already published in foreign languages and translated into Italian: The aim of this strand is the 

spread into the Italian scientific community of different approaches that are emerging in the other 
countries in the field of humanities, social sciences and political sciences.  

 
Editorial director: Prof. Giovanni Orsina (Università Luiss Roma) 
Scientific committee: Michelangela Di Giacomo (Fondazione di Venezia/Università di Siena); Novella di 
Nunzio (Università di Vilnius, Lituania); Annarita Gori (ICS - Universidade de Lisboa); Tommaso Nencioni 
(Fondazione Rosselli Firenze); Steven Forti (IHC – Universidade Nova de Lisboa); Paolo Perri (Università 
della Calabria); Valerio Vetta (Università del Salento); Francesca Zantedeschi (Universitat Pompeu Fabra 
Barcelona); Julián Sanz (Universidad de Valencia); Kostis Kornetis (NYU); Tiziano Toracca (Università di 
Perugia); Christian de Vito (International Institute of Social History), Fiammetta Balestracci (Roma); 
Valentino Baldi (Università di Malta).  
 
 
 
 
 
Instructions for authors: 
 
Scholars should send their proposal on the following research fields: Contemporary history, History and 
Critic of Literature, Economic history, media studies, social sciences, political sciences. 



 
Books submitted for publication should be sent electronically to persistenzeorimozioni@gmail.com	  in	  a	  
proposal composed by: 

-‐ Scientific field 
-‐ Title 
-‐ Research innovative factors (1000 characters)  
-‐ Abstract (4000 characters) 
-‐ Sources and methodologies used 
-‐ A short description of work in progress and previously published work 

 
All proposals will be evaluated by the scientific committee, and through external referees if it will be 
necessary. Entire manuscript will be request only after a positive proposal evaluation.  
 
Terms for publishing 
 

b) Payment of the annual membership fee (10€). Persistenze o Rimozioni does not hold any others 
charge for the publication.  

 
b) There are some option regarding the publishing costs: 

 
1) Ready camera copy  (authors should provide a final .pfd file): 500 euro. Further 
information about editorial guidelines and text conventions are available 
at: http://bozze.aracneeditrice.it/PDFpronto_AracneMastri.zip. 
 
2) Layout made by the Publisher (authors should send a .doc file that can be edited twice ) =  
price will be calculated using the following parameters:: 
- till 250.000 characters (endnote and spaces included), max 5 tables or images, 2pgs of 
index of names: between  600 and  750 euros; 
- till 500.000 characters (endnote and spaces included), max 5 tables or images, 2pgs of 
index of names: between 750 and 900 euro. 

 
The publisher reserves the right to confirm the price expected for professional page layout after receiving the 
file. 

c) Five copies will be sent to the authors.  Additional copies may be bought by the authors with 20% 
discount on the final price.  

 
Terms for works already published in foreign language: 
 

A) translation provided by the publisher  
B) access to translators usually used by the publisher  
C) translation provided by the author 

 
For further information on Persistenze o Rimozioni association or book series, please visit the website 
http://persistenzeorimozioni.wordpress.com or write an email to: persistenzeorimozioni@gmail.com 


