
Costellazioni n. 16 

Call for papers: Il mondo di oggi, come viene descritto e percepito attraverso le carte geografiche  

Curatore: Prof. Cosimo Palagiano 

Professore emerito c/o Dipartimento di Lettere e culture moderne – Sapienza Università di Roma 

 

 

Il numero monografico pensato per “Costellazioni” intende mettere in evidenza la grande importanza della 

Cartografia al giorno d’oggi, molto più che nei tempi passati.  

La carta geografica è un ottimo mezzo per conoscere la Terra, i Paesi, i confini, i movimenti di popolazione 

attuali, come le immigrazioni, con tutti i loro problemi sociali, politici ed economici.  

Inoltre, una grande importanza ha la Cartografia moderna, che contribuisce alla conoscenza dei contesti 

territoriali, a grande e piccola scala, attraverso le statistiche, i big data (dati complessi che abbracciano 

tutta la realtà attuale) e i Sistemi Informativi Geografici (GIS). 

Notevoli e molto rapidi sono stati negli ultimi decenni, con una accentuazione ancora più marcata negli 

ultimi anni, i progressi registrati nell’ambito della Cartografia digitale e delle funzionalità a essa connesse, 

anche in integrazione con le applicazioni web. Importanti sono oggi gli Atlanti tematici e lo Storytelling 

digitale, che rappresentano, spiegano e mostrano l’odierno volto della Terra, dei Paesi, dei popoli e della 

società. 

L’evoluzione della cartografia nei secoli, l’uso della cartografia tematica, lo sviluppo dei Sistemi Informativi 

Geografici e alcuni possibili campi d’applicazione con casi concreti, la cartografia partecipativa e la 

connessione con i geobrowser e le app da condividere tramite web, i risvolti a livello di ricerca e di didattica 

sono i principali focus su cui questo numero di Costellazioni intende focalizzare l’attenzione. 

 

Le proposte sotto forma di abstracts, in italiano o in inglese, dovranno pervenire improrogabilmente entro 

il 30 novembre 2019 agli indirizzi: rivistacostellazioni@gmail.com , cosimo.palagiano@uniroma1.it  

e saranno selezionati dal curatore. Gli articoli non dovranno superare le 40.000 battute, spazi inclusi. 

Conformemente alla normativa Anvur, gli articoli saranno sottoposti a doppia revisione cieca. Le lingue 

accettate sono l’italiano e l’inglese. Le norme redazionali sono consultabili all’indirizzo: 

https://www.rivistacostellazioni.org/norme-redazionali 

 

Calendario delle scadenze: 

- 30.11.2019: scadenza per l’invio dell’abstract (450 parole max., inclusa eventuale bibliografia) 

- 30.01.2020: notificazione dell’accettazione o rifiuto della proposta 

- 31.4.2020: invio dei saggi completi secondo le norme redazionali 
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