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PRESENTAZIONE

La rivista si propone come uno spazio di discussione sui motivi fondamentali,
fondativi e ricorrenti dell�estetica e della filosofia delle arti. Tale spazio è dun-
que aperto a interventi riguardanti entrambe le accezioni principali in cui la di-
sciplina estetica si è storicamente precisata: da un lato l�estetica come estesio-
logia, come teoria filosofica dell�esperienza sensibile e della percezione; dall�al-
tro l�estetica come interrogazione filosofica sulle arti, sui processi della produ-
zione e fruizione delle opere, sui molteplici e stratificati significati dell�espe-
rienza artistica. Non essendo due campi irrelati, tali ambiti di indagine si sono
di frequente intersecati: ad esempio nella riflessione sull�immagine e sull�imma-
ginazione, nella interpretazione dell�arte come esibizione simbolica del nostro
rapporto sensibile con il mondo, nella analisi sui rapporti teorici e storici che si
instaurano fra la rappresentazione naturale delle cose e la loro raffigurazione
artistica. In modo particolare è a questi punti di intersezione che Leitmotiv vor-
rà dedicare un�attenzione privilegiata, essendo non una povertà, ma una pecu-
liare ricchezza dell�estetica il ricorrere e il riattualizzarsi di concetti e categorie
fondamentali e fondanti, nelle differenti tradizioni di pensiero che la percor-
rono, nelle aree della teoria filosofica della percezione, delle arti visive, della
musica, della letteratura.

Contributi

I numeri di Leitmotiv avranno prevalentemente carattere monografico. Cia-
scun numero della rivista annuncerà il tema monografico del numero succes-
sivo. I contributi verranno sollecitati di volta in volta dalla redazione. Si pren-
deranno tuttavia in considerazione anche quelli non espressamente richiesti,
pervenuti via e-mail. Di volta in volta verrà inoltre annunciato un termine di
consegna per i contributi, in vista dell�uscita della versione cartacea di ogni
numero della rivista.

Nonostante ciò la redazione prevede che si possano continuare a spedire
contributi sull�argomento di un numero già pubblicato, che appariranno come
appendice in uno dei numeri successivi. La dimensione dei contributi potrà
variare da un minimo di 10.000 ad un massimo di 60.000 battute (spazi inclu-
si).
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Sollecitiamo gli autori a contattare la redazione prima di inviare i propri
contributi, per le informazioni riguardanti i criteri editoriali da utilizzare. In
ogni caso i contributi dovranno essere inviati in file Rich Text Format (RTF) o
Word per Windows, accompagnati dal nome dell�autore e da un indirizzo pre-
feribilmente di posta elettronica.
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