www.muneraonline.eu

Munera. Rivista europea di cultura. 3/2014
Comitato scientifico
Maria Rosa Antognazza, Renato Balduzzi, Alberto Bondolfi, Gianantonio Borgonovo,
Paolo Branca, Pierre-Yves Brandt, Angelo Caloia, Annamaria Cascetta, Carlo Cirotto,
Maria Antonietta Crippa, Gabrio Forti, Giuseppe Gario, Marcello Giustiniani,
Andrea Grillo, Ghislain Lafont, Gabriella Mangiarotti, Virgilio Melchiorre,
Francesco Mercadante, Paolo Mocarelli, Bruno Montanari, Mauro Maria Morfino,
Edoardo Ongaro, Paolo Prodi, Ioan Sauca, Adrian Schenker, Marco Trombetta,
Ghislain Waterlot, Laura Zanfrini.
Redazione
Maria Cristina Albonico, Sandra Bernasconi, Stefano Biancu (dir. responsabile), Pierluigi
Galli Stampino (dir. editoriale), Matteo Garzetti, Carlo Lotta, Girolamo Pugliesi,
Elena Raponi, Monica Rimoldi, Laura Rossi, Elena Scippa, Anna Scisci,
Cristina Uguccioni, Elisa Verrecchia (segretaria), Davidia Zucchelli.

Progetto grafico: Raffaele Marciano. In copertina: Islanda-silenzio 3, di Sara Aliscioni.

Munera. Rivista europea di cultura. Pubblicazione quadrimestrale a cura dell’Associazione L’Asina di
Balaam. Rivista registrata presso il Tribunale di Perugia (n. 10 del 15 maggio 2012). ISSN: 2280-5036.
© 2014 by Cittadella Editrice, Assisi. www.cittadellaeditrice.com
© 2014 by Associazione L’Asina di Balaam, Milano. www.lasinadibalaam.it
Amministrazione e abbonamenti: Cittadella Editrice, Via Ancajani 3, 06081 Assisi (PG). E-mail:
amministrazione@cittadellaeditrice.com; sito internet: www.cittadellaeditrice.com. Gli abbonamenti
possono essere effettuati tramite versamento su conto corrente postale (n. 15663065) intestato a Cittadella Editrice o bonifico/versamento su conto corrente bancario intestato alla Pro Civitate Christiana
(IBAN: IT 67 I 02008 38277 000041156019).
Prezzo di copertina della rivista: € 9,00 (formato pdf: € 7,00)
Quota abbonamento annuale «ordinaria» Italia: € 25,00 (formato pdf: € 18,00)
Quota abbonamento annuale «ordinaria» Europa: € 30,00
Quota abbonamento annuale «ordinaria» Paesi extraeuropei: € 40,00
Quota abbonamento annuale «sostenitori»: € 50,00
Quota abbonamento annuale «fondatori»: € 100,00
La rivista «Munera» è acquistabile nelle librerie cattoliche e dal sito www.muneraonline.eu, dove è anche possibile abbonarsi o acquistare singoli articoli.
Ogni saggio pervenuto alla rivista è sottoposto alla valutazione di due esperti secondo un processo di referaggio
anonimo. La rivista riceve da ogni esperto un rapporto dettagliato e una scheda sintetica di valutazione, sulla base
dei quali la redazione stabilisce se pubblicare o meno il saggio o se richiederne una revisione. La decisione definitiva
sulla pubblicazione di ogni saggio compete alla redazione.

cittadella editrice

rivista europea di cultura

m∙u∙n∙e∙r∙a
3/2014

«Questa è la sfida di Munera: leggere i fenomeni e le creazioni del diritto,
dell’economia, dell’arte, della letteratura, della filosofia, della religione nella loro unità, ovvero come creazioni profondamente umane: come scambi di
“munera” e, dunque, come luoghi di umanizzazione. Come tentativi, messi
in campo da un essere umano sempre alla ricerca di se stesso, di appropriarsi
in pienezza di una umanità che certamente gli appartiene, ma della quale
è anche sempre debitore (e creditore) nei confronti dell’altro: nel tempo e nello
spazio. Un compito che Munera intende assumersi con serietà e rigore, ma volendo anche essere una rivista fruibile da tutti: chiara, stimolante, essenziale,
mai banale.» (dall’editoriale del n. 1/2012)
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