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Il numero 34 di “La Valle dell’Eden” è in preparazione. Come tutti i numeri pari della nuova serie 

del nostro semestrale, si tratta di un numero a carattere miscellaneo. In particolare, la rivista sarà 

interessata ai seguenti ambiti: 

 

• Archivi, restauro, memoria. 

• Attore, divo, celebrità. 

• Cultura visuale, estetica dell’immagine. 

• Fumetto, gioco, Web. 

• Gender, identità. 

• Industria, produzione, professioni. 

• Intermedialità. 

• Moda. 

• Narrazioni, scritture, generi. 

• Ricezione, discorso critico. 

• Schermi, tecnologie, dispositivi.!
• Serialità, palinsesti, format. 

• Sperimentazione, avanguardie, videoarte. 

• Spettatori, pubblico, consumo. 

• Stile, modi di rappresentazione. 

• Suoni, musica, audiovisione. 

 

Referees: 

Ogni saggio sarà valutato da almeno due revisori non anonimi, che valuteranno e discuteranno i 

singoli contributi con i referenti di redazione della rivista e con gli autori. I referees potranno essere 

membri del Comitato Scientifico, del Comitato di Redazione, della Redazione, o studiosi esterni, 

italiani e stranieri. La rivista ha dunque scelto di dotarsi di un sistema di referaggio in chiaro, nella 

prospettiva di una discussione scientifica ampia e immediata con i contributori, in modo da favorire 

revisioni non rituali, nei tempi previsti, con un dialogo aperto con la redazione. 

  

Lingue di pubblicazione: 

La rivista prevede la pubblicazione in tre lingue: inglese, francese, italiano. Tutti gli articoli saranno 

accompagnati da un abstract in lingua inglese.  
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Scadenze: 

Le proposte alla redazione (un abstract di max. 1.500 battute) vanno inviate entro il 10 

novembre 2018. La redazione risponderà entro il 20 novembre 2018. La consegna dei saggi (max. 

20.000/25.000 battute) dovrà avvenire entro il 10 febbraio 2019.  

Le proposte vanno inviate all’indirizzo mail: eden@unito.it 
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The issue #34 of La Valle dell’Eden/East of Eden – Journal of Cinema, Photography and Media is 

in preparation. It is a miscellaneous issue open to a wide range of researches and methodologies. In 

particular, it will be interested to the following topics: 

 

• Acting, stardom, celebrities. 

• Archives, restoration, memory. 

• Avant-garde, experimental films, videoart. 

• Fashion. 

• Gender, identity. 

• Graphic novel, game, web. 

• Narrative, writing, genres. 

• Industry, production, professions. 

• Intermediality. 

• Reception, critical discourse. 

• Screen, technologies, apparatus. 

• Series, broadcasting, formats. 

• Sound, music, audiovision. 

• Spectators, audience, consumption. 

• Style, modes of representation. 

• Visual culture, image aesthetic.  

 

Referees 

Every paper will be read at least by two non blind referees, who will evaluate and discuss the essays 

both with their authors and the editorial board. The referees will be either members of the advisory 

board, the editorial board or the editorial staff, or scholars not linked to the journal, both Italian and 

foreigner. This way, La Valle dell’Eden/East of Eden chooses a system of open review, in the 

perspective of a broad and agile discussion with contributors, in order to promote a non ritual and 

not too long review process, with a frank and productive dialogue between the authors and the 

journal. 

  

Languages of publication 

The journal will publish essays in three languages: English, French, Italian. All the essays will have 

an abstract in English. 
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Deadlines 

Proposal submission (max. 200 words): November 10, 2018. The journal will answer within 

November 20, 2018. Paper submission (max 4.000/5.000 words): February 10, 2019. Each paper 

must be linked to one of the above listed sections.  

Proposals must be sent to: eden@unito.it 

 

!


