Slavia
ASSOCIAZIONE CULTURALE

Programma abbonamenti

Gentile lettrice /Gentile lettore,
la rivista che Le presentiamo è nata nel 1992 ad opera di un gruppo di slavisti, docenti
universitari, ricercatori e studiosi di varie discipline intenzionati a promuovere iniziative per
approfondire la conoscenza del patrimonio culturale dei paesi di lingue slave e delle nuove realtà
statuali nate dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica. Nel corso degli anni il panorama dei paesi di
lingue slave si è ulteriormente modificato con la divisione della Cecoslovacchia in Repubblica Ceca e
Slovacchia e con la graduale disgregazione della Jugoslavia - un processo forse non ancora giunto a
conclusione - da cui sono nati finora sette nuovi Stati, sei dei quali a maggioranza slava. Tutte queste
realtà nazionali, vecchie e nuove, sono al centro della nostra attenzione. Più in generale, andando oltre i
confini etnici o linguistici, rientrano nel nostro campo di indagine tutti i paesi che, nel tempo, abbiano
comunque fatto parte di quel variegato universo che costituiva, secondo la terminologia sovietica, il
"campo socialista" o il "campo del socialismo reale".
Slavia è annoverata tra le pubblicazioni periodiche che il Ministero per i beni e le attività
culturali considera "di elevato valore culturale".
La rivista intende offrire le proprie pagine come tribuna di dibattito ed è disponibile a
pubblicare articoli, testi di conferenze, recensioni, resoconti e atti di convegni, tesi di laurea e contributi
vari. La Redazione invita i lettori a manifestare le proprie opinioni e a commentare i contenuti della
rivista inviando messaggi all'indirizzo di posta elettronica info@slavia.it.
Slavia si riserva il diritto di pubblicare, abbreviare o riassumere i messaggi che, su esplicita
richiesta degli autori, possono anche essere pubblicati in forma anonima o con uno pseudonimo.
Le opinioni espresse dai collaboratori non riflettono necessariamente il pensiero della direzione
della rivista.
Ci auguriamo che la nostra pubblicazione possa interessarLa.
In questo caso La informiamo che il costo ordinario dell'abbonamento annuo per il 2020 ai
quattro numeri della rivista è di Euro 30,00.
A scopo promozionale, se l’abbonamento verrà sottoscritto insieme all’iscrizione a uno dei corsi
di lingua russa proposti dall’Associazione Culturale Italia-Russia di Bergamo, il costo annuale per
l’abbonamento sarà contenuto in Euro 20,00 – i dati per il bonifico sono riportati in calce alla lettera.

Cordiali saluti
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