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La collana accoglie studi ed edizioni di testi ap-
partenenti alla letteratura inglese, dal Medioevo alla 
contemporaneità, nelle sue varietà linguistiche e 
culturali. Promuove riflessioni teoriche sugli stru-
menti critici e sulle diverse articolazioni letterarie 
di forme e generi, favorendo la disseminazione di 
ricerche in lingua sia italiana sia inglese, e privile-
giando studi condotti da prospettive disciplinari e 
interdisciplinari focalizzate su problemi, temi e testi 
all’interno di un dibattito internazionale. I volumi di 

Anglica vengono selezionati attraverso il 
meccanismo della peer-review.

The series offers studies and editions of works be-
longing to English Literature and its differ-
ent lingual and cultural variants, from the Mid-
dle Ages to the pres ent, privileging the intersec-
tion between literary, linguistic and cultural 
issues. It encourages the dissemination of discus-
sions on critical approaches, literary forms, genres, 
themes and texts conducted from both a discipli-
nary and interdisciplinary perspective with a fo-
cus on the international debate. Anglica presents 

volumes in Italian and in English selected 
through peer-review.
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