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EDITORIALE
Nous sommes nos choix.
Jean-Paul Sartre
MESSIEURS,
après la faculté de penser,
celle de communiquer
ses pensées à ses semblables,
est l’attribut le plus frappant
qui distingue l’homme de la brute.
Maximilien François Marie Isidore de Robespierre

Bérénice ha sempre dedicato una grande attenzione a personalità complesse e rilevanti della letteratura francese, come Rabelais, Charles Cros, Germain Nouveau, Hugo, Nodier, Valéry,
Mallarmé, Zola, Maupassant, Huysmans e numerosi altri ancora.
Diversi studi hanno avuto invece come fulcro i precursori
delle avanguardie novecentesche come Baudelaire, Apollinaire, Rimbaud, Jarry, Roussel, De Ghelderode per citarne solo
alcuni. Importanti escursioni letterarie e artistiche sono state
condotte sul Madagascar, Brasile, Argentina, Stati Uniti e Russia.
Bérénice ha offrto e offre una moltitudine di studi comparati di rilievo internazionale sulle Avanguardie, storiche (Futurismo, Dada, Surrealismo) e quelle più recenti.
Tra i testi di comparatistica pubblicati si segnalano quelli
di maggiore interesse che si riferiscono a tematiche specifiche
quali “l’idea di visionario”, “la magia”, “i mostri”, “la menzogna”, “la malinconia”, “l’architettura e le avanguardie”, “le
riviste della Belle Époque”, “la letteratura odeporica”, “la realtà virtuale”, “la poesia sonora”, “la poesia visiva”, “l’arte
postale”, “l’eros”, “les écritures occitanes”, “la moda”, “l’idea
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USA”, “il Mediterraneo nell’immaginario francese moderno
e contemporaneo”, “spazio e tempo nella letteratura” e altri
ancora.
In tal direzione s’inserisce anche l’apertura della rivista ad
altri tipi di linguaggi – quelli non verbali con grande capacità
comunicativa come il cinema, la musica, la pittura, la scultura,
la danza, il teatro, linguaggi che rappresentano un elemento
fondamentale della rivista e che sono studiati in rapporto stretto con la letteratura in cui rientrano a pieno titolo.
Bérénice ha una particolare vocazione anche per la semiologia, la mitocritica e la traduttologia, soprattutto in area francese.
Bérénice, è forse una delle poche riviste che racchiude tanti contributi in distinte lingue europee, contraddistinguendosi
così anche per una forte vocazione internazionale. Le lingue
maggiormente rappresentate sono l’italiano, il francese, l’inglese, lo spagnolo e il portoghese.
Bérénice è una rivista indipendente poichè, salvo eccezioni
per alcuni numeri, è sostenuta dai soli abbonamenti.
Le principali caratteristiche della rivista risultano pertanto:
On-line (presenza in indici e testi).
Internazionalizzazione.
Contributi stranieri.
Multilinguismo.
Comitato Scientifico Internazionale.
Procedura segreta di selezione degli articoli effettuata
attraverso una valutazione di specialisti del settore che ne
verificano l’idoneità alla pubblicazione scientifica (peer
review).
La Redazione invita i collaboratori a leggere attentamente
le norme della rivista prima di proporre gli articoli. Tali norme
sono pubblicate (salvo eccezioni per ragioni di spazio) in ogni
numero di Bérénice.
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