CALL FOR PAPERS
La sezione digitale «Nuova Secondaria Ricerca» del periodico di studi e ricerche «Nuova
Secondaria» (http://riviste.gruppostudium.it/nuova-secondaria), invita docenti universitari,
ricercatori, assegnisti di ricerca, dottori di ricerca e dottorandi, di qualsiasi ambito disciplinare,
interessati a inviare contributi in italiano e/o in inglese sul tema:

Adolescenti da leggere. Paradigmi dell’educazione e della formazione nelle icone letterarie dei
ragazzi del nuovo millennio

Gli anni Duemila segnano l’espansione dell’editoria per gli adolescenti, lo sviluppo senza freni di
collane, megaseller e prodotti targati “young adult”. Tra favolacce, fatte di rifiuti dalle tinte noir,
mondi fantastici che incastonano in una realtà parallela le tensioni quotidiane, narrative che
superano tabù sessuali e sentimentali, legittimando diversità e alterità, la letteratura per ragazzi
degli ultimi vent’anni abbraccia i misteri della metamorfosi puberale costruendo un nuovo identikit
del lettore adolescente. Storie di passaggio che scandagliano il vivere dei “teenagers” in maniera
polifonica e multivocale, sperimentale e metamorfica e che ridisegnano i confini della rottura con il
sé bambino e l’ingresso nel mondo adulto. Resta l’attraversamento di una soglia, che si compie però
oggi alla luce del fenomeno social, della crossmedialità, di una narratività fatta di serie televisive da
guardare soprattutto sul proprio smartphone, universi che sovente gli adulti – e i docenti in modo
particolare – guardano con sospetto. Eppure quella inesauribile, intima e fondativa ricerca della
propria identità è sempre la stessa.
Ricercare e indagare il mosaico di declinazioni che a partire dal Duemila hanno assunto le storie
dedicate agli adolescenti, avviando una «critica» pedagogica di tali polimorfe immagini riflesse, è
l’obiettivo di questo numero della rivista.

I contributi, in forma di saggio, per un minimo di 20.000 battute ad un massimo di 60.000 battute,
dovranno pervenire alla redazione della rivista entro l’1 settembre 2021:
nsricerca@edizionistudium.it
Saranno valutati con un processo di peer reviewing in modalità double blind.
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