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L’identità 

L’essere se stessi, l’Io, il Sé sono alcune delle espressioni con cui, nella quotidianità, indichiamo 

la nostra persona, il nostro essere. Il nostro essere interiore, intimo. L’identità è una dei 

concetti che più hanno stimolato il pensiero filosofico occidentale. Essere in quanto riflesso, in 

quanto tendenza, oppure come certificazione di una particolare capacità creativa o espressiva, 

l’affrancarsi da realtà comunitarie, collettive e, pertanto, inglobanti, a vantaggio di strutture 

sociali organizzate attorno all’Io, al singolo. Ma anche identità d’insieme, di respiri, di credenze, 

di movimenti, di culture, ritorni a sensazioni comuni. Il concetto di identità emerge con forza e 

in varie declinazioni anche nel campo delle manifestazioni artistico-spettacolari, della filosofia, 

della letteratura e dei media. Ogni ambito tratta la questione identitaria secondo le proprie 

modalità e in base alle consuete dinamiche d’indagine, spesso tentando di costruire un dialogo 

di confronto e di arricchimento reciproco con le altre sfere del sapere. 

Per il prossimo numero monografico di Crepuscoli dottorali accettiamo proposte di contributo 

sul tema dell’Identità. Si prega di inviare un abstract di max. 250 parole e un curriculum vitae 

entro il 3 marzo 2013 all’indirizzo e-mail crepuscolidottorali@gmail.com; verrà data conferma 

dell’approvazione della proposta entro il 17 marzo 2013 e contestualmente verranno inviate 

anche le norme redazionali. I testi selezionati dovranno pervenire entro e non oltre il 

14/04/2013 e non dovranno superare le dodici cartelle. 

 



Identity 

Being oneself, the id, the self are some of the expressions we use everyday referring to our 

person, our being. Our inner, intimate self. Identity is one of the concepts which have mostly 

inspired western philosophical thought. Being as a reflection, as a tendency, or as a testimony 

to a certain creative or expressive ability, liberating from communities, collective and therefore 

absorbing realities, to the benefit of social structures revolving around the id, the individual. 

But also wide-ranging extensive identities, beliefs, movements, cultures, resurgences of 

common sensations. The concept of identity strongly stands out and comes in several forms 

also in the field of artistic performance, philosophy, literature and media. Each area deals with 

the identity issue according to its manner and following usual research dynamics, often trying 

to create an exchange of confrontation and mutual enrichment with the other spheres of 

knowledge. 

For the next monographic issue of Crepuscoli dottorali we shall accept proposals on the topic of 

identity.  Please send an abstract (max 250 words) and a curriculum vitae before 03/03/2013 to 

crepuscolidottorali@gmail.com; all accepted proposals shall be confirmed within 17/03/2013 

and editorial rules shall also be sent therewith. Selected papers must be submitted  no later 

than 14/04/2013 and must not exceed 12 pages. 


