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Notes for Contributors
The Journal of Italian Cinema and Media Studies is a fully peer reviewed
English language journal, which explores Italian cinema and media as sites of
crossing, allowing critical discussion of the work of filmmakers, artists in the
film industry and media professionals. The journal intends to revive a critical
discussion on the auteurs, celebrate new directors and accented cinema, and
examine Italy as a geo-cultural locus for contemporary debate on translocal
cinema. The journal also welcomes contributions on the hybridisation of film
and media aesthetics, and the development of innovative transmedia texts and
crossmedia narratives.
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Presentazione alla rivista
Flavia Laviosa
Journal of Italian Cinema and Media Studies (JICMS) è la prima rivista
quadrimestrale in lingua inglese che si apre ad un dibattito teorico,
metodologico e critico sulla produzione, distribuzione e ricezione dei film e
media italiani. JICMS si inserisce nel mondo editoriale accademico
internazionale come piattaforma per un dialogo tra studiosi, registi e
professionisti del cinema e dei media. Pubblicata dalla casa editrice britannica
Intellect, JICMS comprende una sezione per le recensioni di libri e di film ed
anche una sezione per annunci di film festival o altri eventi legati al cinema e
ai media.
La nascita di JICMS deriva dal bisogno di stimolare eccellenza e rigore nello
studio degli aspetti artistici, i processi di produzione e le tecnologie del
cinema e dei media. Le pubblicazioni accademiche sul cinema italiano spesso
derivano da una tradizione di matrice umanistica e letteraria, e quelle sui
media attingono dagli Studi sociali o dagli Studi culturali. Come alternativa a
queste pratiche, JICMS offre uno spazio nuovo agli studiosi impegnati nella
storia, teoria e critica del cinema e dei media in Italia.
Una caratteristica unica di JICMS è la componente media. L’attuale e
variegata proliferazione e la rapida trasformazione dei media, dalla
televisione, alle installazioni video, alla digitalizzazione dei film, alla telefonia
mobile, ai social media e ai testi web hanno indotto gli studiosi a riesaminare
molti presupposti teorici. I confini estetici tra queste arti e forme di
comunicazione sono sempre più fluidi e in costante evoluzione. Prendendo in
esame questo panorama, JICMS intende aprire ampi orizzonti per una
riflessione sui nuovi media ed invita contributi sui testi inter-mediali, sulle arti
trans-mediali e sulle narrative cross-mediali per colmare il vuoto teorico e
critico in questi settori.
Inoltre, JICMS si inserisce nel dibattito di un cinema post-nazionale
proponendo l’Italia come luogo geo-culturale unficante. La rivista si impegna
quindi ad elaborare una definizione multiforme e sfaccettata del cinema
italiano, trascendendo i confini di mare e di terra puramente geo-etnici e
prendendo distanza da esperienze cinematografiche esclusivamente autoreferenziali e auto-celebrative. Le trasformazioni epocali del 1989 hanno
determinato la trans-località dell’Italia e il suo cinema è diventato globale,
artisticamente percettivo e attento, ricettivo e sensibile alle influenze
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internationali. Pertanto, JICMS apre il dialogo con i registi italofoni e si
impegna in una seria critica accademica sul cinema della diaspora.
Il numero inaugurale di Journal of Italian Cinema and Media Studies, Vol.
1:1, 2013, comprende i seguenti titoli:
“Ksenia Rappoport and transnational stardom in contemporary cinema”
Giovanna Faleschini-Lerner, Franklin and Marshall College, Stati Uniti
“The protest in Milan’s Chinatown and the Chinese immigrants in Italy in the
media (2007–2009)”
Gaoheng Zhang, University of Southern California, Stati Uniti
“Assumed identities: Transgression and desire in Donatella Maiorca’s cinema”
Claudia Karagoz, Saint Louis University, Stati Uniti
“Screening the Italian Mafia: Perpetrators, pentite and bystanders”
Dana Renga, The Ohio State University, Stati Uniti
“Mediterraneanism and ironic postmodern nostalgia in Sergio Rubini’s
Apulia”
Giovanna De Luca, College of Charleston, Stati Uniti
“Televised bodies: Berlusconi and the body of Italian women”
Stefania Benini, University of Pennsylvania, Stati Uniti
Sito di Journal of Italian Cinema and Media Studies: http://bit.ly/oa7uDj
Flavia Laviosa, Fondatore e Curatore, Wellesley College, Stati Uniti
flaviosa@wellesley.edu
Flavia Laviosa è docente nel Department of Italian Studies e nel Cinema and
Media Studies Program a Wellesley College, nel Massachusetts. Ha curato il
volume collettaneo Visions of Struggle in Women’s Filmmaking in the
Mediterranean (Palgrave Macmillan, 2010) e il numero speciale ‘Cinematic
Journeys of Italian Women Directors’ della rivista Studies in European
Cinema (8:2, 2011). Il suo nuovo libro è uno studio delle rappresentazioni dei
delitti d’onore nel cinema mondiale.
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