ANIMAL STUDIES
Rivista trimestrale peer–review che affronta da un punto di vista filosofico problemi di tipo etico, politico,
scientifico e culturale legati al nostro complesso rapporto con la natura, con particolare attenzione alla questione
del rapporto con gli animali non-umani. Oltre ad articoli di approfondimento e interviste ai protagonisti dei
dibattiti nazionali e internazionali su tali tematiche, la rivista presenta al lettore un’aggiornata documentazione
sull’argomento (libri, convegni, film ecc.) in un’apposita rubrica di recensioni, utile strumento di orientamento.
La rivista si pone infine come luogo ideale di dibattito, offrendo ampio spazio ad interventi che discutono e
problematizzano le tesi ed i contenuti pubblicati, in un’apposita sezione dedicata al confronto tra gli autori
e tra autori e lettori. Animal Studies intende così proporre al lettore un panorama aggiornato e ampio delle
diverse posizioni teoriche nella convinzione che solo la spassionata ricerca della verità possa condurre a soluzioni
praticabili dei problemi posti e contribuire ad un reale avanzamento morale e civile della società contemporanea.
Il curatore di ogni numero è responsabile esclusivo dei contenuti pubblicati nel rispetto del processo di peerreview e delle politiche editoriali.
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> LIBRI IN COLLANA
Recensioni, contributi e articoli possono essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica: asinusnovus@gmail.com
Tutti i testi, ad eccezione delle interviste, sono sottoposti ad un processo di revisione cieca da almeno due membri del
comitato scientifico.

