
l i n g u a g g i  c o n t e m p o r a n e i  d i  s e m p r e

n o r m e  r e d a z i o n a l i

I testi da pubblicare nella rivista si suddividono in 4 tipologie: 
storie/scritture/visioni/idee.
I contributi destinati alla sezione ‘storie’ andranno accompagnati da un sunto 
dell’argomento [abstract] di non più di 1000 battute spazi inclusi.
I testi vanno salvati con estensione .doc, avendo cura di evitare .docx o .rtf, 
e preferibilmente in formato word 97-2003 [word 97-2004 in taluni sistemi 
operativi] selezionabile nel menu a tendina ‘formato file’ dal comando ‘salva 
con nome’.

illustrazioni e didascalie
Le immagini a corredo degli articoli vanno numerate in ordine progressivo, 
secondo la sequenza ipotizzata dall’autore in relazione al contenuto del 
testo; il numero di ogni immagine dovrà coincidere con quello della didascalia 
corrispondente. Le didascalie verranno fornite in un file di testo a parte.
Le immagini digitali, in formato jpg o tiff, dovranno misurare almeno 20 cm di 
base ad una definizione di 300dpi.
Sarà cura di ogni autore ottenere, nei casi di immagini provenienti da 
archivi, biblioteche e altre istituzioni pubbliche, le relative autorizzazioni 
alla pubblicazione; tutte le indicazioni necessarie, così come richiesto nelle 
autorizzazioni, andranno riportate nelle didascalie corrispondenti.
Le informazioni su ogni immagine seguiranno l’ordine: 
Autore, Titolo, datazione, tecnica, misure, collocazione. Crediti.
es.
       Claude Monet, Ninfee rosa, 1897-99, olio su tela, cm 81,5 x 100, Roma, Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea. Su concessione del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali
       Rebecca Horn, Passing the Moon of Evidence I, 2017, steel, glass, butterflies, branch, 
gold leaf, glass surface 2 circles, brass, motor, electronic device, cm 111x70x19, courtesy 
Studio Trisorio

redazione di testi e note
Evitare interventi grafici ed evidenziazioni, usando il corsivo e il maiuscolo 
nei casi indicati nel paragrafo corrispondente e il neretto (o grassetto) e il 
maiuscoletto solo in casi già concordati con il redattore responsabile. 
Fare attenzione a non confondere l'apostrofo con l'accento [unità e non unita'; 
È e non E'], il tratto di unione [-] con quello separatore [–]; lo zero [0] con la 
‘o’ maiuscola [O].



indicazioni bibliografiche nelle note
I riferimenti bibliografici avranno saranno composti secondo il seguente ordine:
Autore, Titolo, numero dei volumi, editore, luogo [sempre nella lingua originale: 
Paris non Parigi, London non Londra] e data di pubblicazione, eventuale collana 
e numero d’ordine, titoli dei singoli volumi, pagine [p./pp. e non pag./pagg.; pp. 
10-22 ma anche p. 10 e sgg].
I dati relativi ad eventuali traduzioni italiane, qualora si citi l’opera nella lingua 
originale, andranno riportati, tutte le volte che è possibile farlo, dopo i dati del 
testo originale.
Per curatele di volumi e collettanee, far seguire 'a cura di', tra parentesi tonde, 
al nome o ai nomi dei curatori.
es.
       A. Cosma, S. Debono (a cura di), Mediterraneo in chiaroscuro. Ribera, Stomer e Mattia 
Preti da Malta a Roma, Officina Libraria, Milano 2017.

Per atti di convegno/incontri seminariali/giornate di studio e cataloghi di 
mostre, disporre i dati nell’ordine seguente
es.
       Disegni Italiani dei secoli XVII-XVIII della Biblioteca Nazionale di Madrid, catalogo della 
mostra (Milano, Palazzo Reale, Bologna, Museo Civico Archeologico, Roma, Accademia 
Spagnola, ottobre 1988-febbraio 1989), a cura di M. Mena Marqués, Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Madrid 1988.
       M.G. Mansi, «Vi si vidde innalzata una gran macchina». La festa barocca in alcune 
cronache manoscritte della Biblioteca Nazionale di Napoli, in Capolavori in festa. Effimero 
barocco a Largo di Palazzo (1683-1759), catalogo della mostra (Napoli, Palazzo Reale, 20 
dicembre 1997-15 marzo 1998), Electa Napoli, Napoli 1997, pp. 119-126.

Quando si rimanda a un autore o un’autrice di cui è stato citato, subito prima, 
un differente contributo, ricorrere a Id./Ead. 
Qualora si rimandi a un'opera già citata, il luogo di pubblicazione, l'editore e 
anche parte dei titoli, se lunghi, sono sostituiti da cit. 
es. 
       R. Picone, Il restauro e la questione dello stile: il secondo Ottocento nel mezzogiorno 
d'Italia, arte'm, Napoli 2012, pp. 10-18.
       Ead., Conservazione e accessibilità: il superamento delle barriere architettoniche negli 
edifici e nei siti storici, Arte Tipografica, Napoli 2004.
       R. Picone, Il restauro e la questione dello ‘stile’, cit., p. 16.

Se si rimanda alla stessa opera citata immediatamente prima, nella stessa 
nota o in quella precedente, si ricorre a ivi seguito dal numero di pagina/e; se 
la pagina o le pagine corrispondono, si usa ibidem. 
Invece del numero di pagine è opportuno usare passim quando l’oggetto della 
citazione ricorre con tale frequenza nell’opera citata che l'elenco dei numeri di 
pagina riuscirebbe di scarsa utilità.



citazioni
Si riportano in tondo tra virgolette caporali (« »); per indicare omissioni o tagli del 
testo citato si utilizzano i tre punti di sospensione preceduti e seguiti dallo spazio 
senza parentesi; le interpolazioni sono indicate in tondo tra parentesi quadre [ ]; 
le eventuali lacune del testo citato sono segnalate dai punti di sospensione tra 
parentesi quadre [...]; le intercitazioni sono racchiuse tra apici (‘ ’).

maiuscolo
Va limitato alla prima parola di una frase, di una citazione completa, del titolo 
di un’opera letteraria o artistica (anche se inizia con un articolo: esempio I 
promessi sposi); nomi di persona, cognomi, patronimici e soprannomi; termini 
che indicano anni, epoche o periodi storici usati con finalità di periodizzazione 
(esempio il Risorgimento, gli anni Trenta, il Quattrocento); Stato e Chiesa 
quando designano l’ente istituzionale (esempio i contrasti tra Stato e Chiesa, 
ma la chiesa di Sant’Antonio); nomi storici di popoli non più esistenti (esempio 
gli Sciti, i Babilonesi); la prima parola che designa magistrature, enti, uffici, 
istituto; i nomi dei corpi celesti, delle costellazioni e dei segni zodiacali; i 
toponimi, i nomi delle vie e dei monumenti; i nomi dei punti cardinali, quando 
indicano una regione [es. la corsa all’Ovest, ma a nord di Napoli]; le cifre dei 
numeri romani.

corsivo
È usato per i titoli delle opere e i termini stranieri che non rientrano nell'uso 
comune italiano (i termini entrati nell’uso italiano sono in tondo e invariabili al 
plurale). Non usare il corsivo per dare evidenza a termini della lingua italiana: 
in questo caso è preferibile l’uso degli apici (‘ ’).

per delucidazioni o informazioni, scrivere a:
segreteriadiredazione@arte-m.net
redazione@arte-m.net


