Iperstoria. Multilingual online journal ISSN 2281-4582
CALL FOR PAPERS
We are pleased to inform you that the third number of Iperstoria will be published online in March
2014. We invite you to contribute with essays that will approach the following topic from different
and varied perspectives:
TOPIC

Monographic section:
Occupy Everything?

Occupy Wall Street, arisen in the USA in 2011 as a
form of protest against the economical crisis caused
by banks and stock markets, has quickly evolved into
a global movement that advocates a wide range of
causes, from civil rights to pacifism, as shown by the
recent opposition to the use of military force to solve
the current political and humanitarian emergency in
Syria.
Proposals for contributions are welcome from
scholars working in the full range of Linguistics,
Contemporary History, Political studies, Media,
Communication, Cultural and Social studies on topics
that include, but are not restricted to:
• language and politics
• history of protest movements
• citizen journalism and new media
• graffitis, posters, slogans, figurative arts, nonverbal communication
ABSTRACT SUBMISSION DATE (max. 15th November 2013
300 words – Times New Roman 12)
NOTIFICATION OF ACCEPTANCE
30th November 2013
FULL ARTICLE SUBMISSION DATE
15th January 2014
All submitted articles will be blind-refereed except
when invited. Accepted articles will be returned for
post-review revisions by 1st February 2014 and are
expected back in their final version by 15th February
2014.
STYLESHEET

Essays should be between 4,000 – 6,000 words in
length (including notes and bibliographic references).
Stylesheet
is
available
at
http://www.iperstoria.it/joomla/contributi.
Abstracts and contributions have to be submitted
to:
anna.belladelli@unipa.it,
tommaso.baris@unipa.it and
redazione@iperstoria.it

Iperstoria. Rivista elettronica multilingue ISSN 2281-4582
CALL FOR PAPERS
Cari Colleghi, la redazione di Iperstoria ha il piacere di informarvi che l’uscita del terzo numero
della rivista è prevista per marzo 2014. Vi invitiamo a inviare contributi sul tema considerato nella
seguente sezione monografica:
TEMA

Titolo della sezione monografica:
Occupy Everything?

Nato nel 2011 negli Stati Uniti come forma di protesta
nei confronti della crisi causata dalle banche e dalle
borse mondiali, il movimento Occupy Wall Street si è
evoluto fino a diventare un movimento di proporzioni
globali che si sta battendo su diversi fronti, dai diritti
civili al pacifismo, come dimostrato dalla recentissima
opposizione all’uso della forza militare occidentale
come mezzo risolutivo della attuale emergenza
politica e umanitaria in Siria.
Si invitano studiosi nel campo della linguistica, della
storia contemporanea, delle scienze politiche e della
comunicazione, nonché degli studi culturali e sociali,
a inviare proposte relative ai seguenti aspetti o ad altre
tematiche inerenti l’argomento:
• lingua e politica
• storia dei movimenti di protesta
• giornalismo partecipativo e nuovi media
• graffiti, manifesti, slogan, arti figurative,
linguaggio non verbale
SCADENZA PER L’INVIO DELLE 15 novembre 2013
PROPOSTE (ABSTRACT max. 300 parole
– Times New Roman 12)
COMUNICAZIONE
ACCETTAZIONE 30 novembre 2013
PROPOSTA ENTRO
SCADENZA PER L’INVIO DEGLI 15 gennaio 2014
ARTICOLI
Entro il 31 gennaio 2014 gli autori degli abstract
approvati riceveranno la richiesta d’inviare i loro
articoli completi per la revisione.
La versione finale di ogni articolo (con le eventuali
revisioni) dovrà essere inviata alla redazione entro il
15 febbraio 2014.
STYLESHEET
Lunghezza prevista: 4,000 – 6,000 parole (incluse
note e bibliografia)
Lo stylesheet è disponibile alla pagina web
http://www.iperstoria.it/joomla/contributi
Inviare
abstract
e
contributo
a
anna.belladelli@unipa.it, tommaso.baris@unipa.it
e redazione@iperstoria.it

