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Presentazione

Slavica viterbiensia
nasce dal lavoro e dalle iniziative che 
fanno capo agli insegnamenti slavi-

stici attivi presso la Facoltà di Lingue 
e Letterature Straniere Moderne del-
l’Università della Tuscia. La rivista si 
rivolge in primo luogo a specialisti, 
studenti e appassionati di lingue, let-
terature e culture slave,  ma è aperta a 
tutte le problematiche relative all’Eu-
ropa centro-orientale. Intende aprire 
un luogo di confronto e scambio che 
possa coinvolgere il maggior numero 
possibile di slavisti: la pluralità dei 
punti di vista e la varietà degli argo-
menti trattati ci sembra doverosa nei 

confronti di culture che troppo spesso 
hanno dovuto soffrire imposizioni 
e limitazioni nelle loro possibilità 

espressive.
Slavica viterbiensia si 

propone di affi ancare ai contributi 
di ricerca e approfondimento anche 

testimonianze, documenti e brevi tra-
duzioni di testi inediti.

Ogni suggerimento, sti-
molo o critica sono preziosi: vi invi-

tiamo a comunicarceli.
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