Call for book
per i 20 anni della rivista Trasporti & Cultura
IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
È PROROGATO AL 30 SETTEMBRE 2021

La rivista Trasporti & Cultura, quadrimestrale di architettura delle infrastrutture nel
paesaggio, promuove la ricerca sui trasporti e la mobilità, con un approccio attento alla
molteplicità degli intrecci possibili fra tecnica e cultura: persegue questo obiettivo ritenendo
prioritaria la qualità della progettazione delle infrastrutture, nel rispetto del patrimonio storico
e del paesaggio e nell’esclusivo interesse della collettività.
La rivista, il cui valore scientifico è riconosciuto dall’ANVUR, è realizzata in collaborazione
con varie istituzioni universitarie e ha nel mondo accademico e nel campo professionale il
proprio ambito di riferimento e di diffusione.
La rivista è stata fondata nel 2001 e nel 2021 si compie il suo 20° anno di attività. Per questa
ricorrenza, la Direzione della rivista propone una Call for book con l’obiettivo di raccogliere
e selezionare proposte originali per la stesura di un testo che contenga la storia singolare e
l’attività della testata.
Ai candidati si chiede di inquadrare le finalità e le specificità della rivista
analizzandone l’evoluzione, con una rilettura critica e un’organizzazione sistematica
dei contenuti, partendo dall’esame dei 60 numeri finora pubblicati: questo in un
confronto con la situazione della ricerca in ambito accademico e professionale sul
tema delle infrastrutture nel paesaggio e valutando il contributo della rivista al
dibattito interdisciplinare. Ai candidati si chiede altresì di ripercorrere le numerose
iniziative di approfondimento (convegni, seminari, premio di saggistica) promosse
dalla Direzione per sostenere il dibattito a scala nazionale e regionale e stimolare
l’attenzione anche del pubblico non specializzato sui temi trattati dalla rivista.
Gli esiti della ricerca saranno pubblicati in volume a spese della rivista e con il supporto della
Direzione e della Redazione.
La Call for book si svilupperà, in linea di massima, nei modi e nei tempi di seguito indicati:
-

entro marzo 2021 – lancio della Call;

-

entro maggio 2021 – presentazione delle proposte da parte dei candidati interessati;

-

entro giugno 2021 – valutazione delle proposte da parte di un apposito Comitato di
Valutazione e scelta dell’autore della ricerca e del testo;

-

da luglio a novembre 2021 – sviluppo del lavoro di ricerca, in stretta collaborazione
con la Direzione della rivista, che fornirà il materiale e tutte le informazioni riguardanti
la rivista che si rendano necessarie;

-

entro novembre 2021 – presentazione al Comitato Editoriale della bozza del testo
contenente i risultati della ricerca;

-

entro dicembre 2021 – predisposizione della versione finale del testo per la stampa;

-

entro gennaio 2022 – stampa del volume.

I candidati dovranno presentare le proposte in forma di abstract da inviare via mail,
entro il 31 maggio 2021, all’indirizzo: laura.facchinelli@trasportiecultura.net.
Il Comitato di Valutazione sarà costituito da Franco Purini (Presidente), Laura Facchinelli
(Direttrice della rivista), Marco Falsetti, Cristiana Mazzoni, Guido Zucconi e dai membri del
Comitato Editoriale: Marco Pasetto, Michelangelo Savino, Giovanni Giacomello.
Il Comitato di valutazione prenderà in particolare considerazione le proposte più
approfondite e, al tempo stesso, originali, con spiccata preferenza per quelle che sapranno
affrontare la ricerca con apertura multidisciplinare, fra tecnica e cultura.
Al candidato prescelto sarà richiesta l’elaborazione di un testo di un’ampiezza compresa da
un minimo di 150.000 a un massimo di 250.000 battute, per un volume di 120-150 pagine
da pubblicare con le caratteristiche editoriali della rivista Trasporti & Cultura. Le immagini
per rappresentare i contenuti dei vari numeri della rivista e le diverse attività svolte saranno
messe a disposizione dalla Direzione. Testo e immagini verranno elaborati in formato
digitale secondo modalità tecniche che verranno indicate successivamente.
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