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Norme per i collaboratori
1. Norme generali
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

I testi proposti per la pubblicazione devono essere inviati in formato Word
all’indirizzo di posta elettronica della rivista. Non è necessario spedire una versione
cartacea.
Nella prima pagina del testo si scrive il nome e cognome del autore, l’indirizzo
postale e l’indirizzo di posta elettronica e eventualmente il nome dell’istituzione di
appartenenza dell’autore.
I testi devono essere muniti da un sommario (abstract) in inglese (massimo 12
righe).
Dopo la valutazione dell’articolo, le correzioni pertinenti saranno spedite per posta
elettronica come documento allegato. Una volta corretto il testo, lo si deve rispedire
per posta elettronica.
Gli articoli non conformi alle norme seguenti non saranno presi in considerazione
da parte del Comitato Redazionale.

2. Norme Redazionali
2.1. Norme tipografiche

2.1.1. Le note a pie di pagina devono seguire una numerazione progressiva e si devono
segnalare con un numero nella parte superiore (dopo il segno d’interpunzione). Le
note dovrebbero dare ulteriori informazioni sul tema.
2.1.2. I titoli delle opere (poesia, romanzi e film), i titoli delle pubblicazioni proprie, di
riviste e di raccolte di saggi si scrivono in corsivo. I titoli degli articoli vanno messi
tra virgolette caporali: «…».
2.1.3. Per le definizioni e traduzioni di parole si devono usare le virgolette alte
semplici: ʻ…ʼ.
2.2. Citazioni

2.2.1. Le citazioni vanno messe tra virgolette caporali: «…»; questa sarà la norma standard
per tutte le lingue in cui si scrivono gli articoli. Per le citazioni all’interno di una
citazione si devono usare le virgolette caporali semplici: ‹…›. Le citazioni lunghe (≥
3 righe) devono essere composte in corpo minore, in paragrafo separato, interlinea
semplice e carattere 10. Le citazioni in tedesco, inglese, spagnolo, francese o italiano
diverse alla lingua di redazione del testo, non devono essere tradotte. Le citazioni

in altre lingue devono essere tradotte nella lingua di redazione dell’articolo. Nel
caso si tratti di una traduzione propria, l’autore dovrà segnalarlo.
2.2.2. Il riferimento bibliografico deve essere inserito dopo la citazione e tra parentesi,
per esempio: (Pérez 1979: 26). Se gli autori sono in due, i nomi devono essere
separati da una linea obliqua. Se gli autori sono più di tre, si deve scrivere il
cognome del primo autore seguito dall’abbreviatura et al. Se vi sono diverse
pubblicazioni dello stesso autore nello stesso anno, si fa seguire l’anno da lettere
minuscole dell’alfabeto in progressione: (Pérez 1979a: 57).
2.2.3. Se vi sono modificazione nella citazione originale, si deve segnalarlo tra parentesi
quadre. Se all’interno di una citazione si omette una parte, si deve indicare con tre
puntini tra parentesi quadre: […].
2.2.4. Se vi sono riferimenti successivi alla stessa opera e numero di pagina nella stessa
pagina, si deve scrivere (id.). Se vi sono riferimenti successivi alla stessa opera, ma
con numero di pagina diverso, si deve scrivere (ibid.: 226). Queste corrispondono
alle norme standard per tutte le lingue di redazione degli articoli. Per i riferimenti
complementari si deve usare la abbreviatura latina cf.
2.3. Riferimenti bibliografici

2.3.1. I riferimenti bibliografici devono essere elencati alla fine dell’articolo in ordine
alfabetico secondo il cognome dell’autore; si devono elencare tutte le referenze
citate nel testo.
2.3.2. Nella referenza bibliografica, si fa rientrare la seconda linea.
2.3.3. Esempi:
Monografía

Stierle, Karlheinz. 1997. Ästhetische Rationalität. Kunstwerk und Werkbegriff.
München: Fink.
Articolo

Bruce-Novoa, Juan. 1983. «Drama to Fiction and back: Juan García Ponce´s
Intratext». In: Latin American Theatre Review. Vol. 16, N° 2, 5-13.

Witte, Georg. 2006. «Das Gesicht des Gedichts. Überlegungen zur Phänomenalität
des poetischen Textes». In: Susanne Strätling, Georg Witte (Hg.): Die
Sichtbarkeit der Schrift. München: Fink, 173-190.
Documento Internet

Stiegler, Bernd. 2008. «Iconic Turn und gesellschaftliche Reflexion. Einleitung»,
http://www.trivium.revues.org/391 (zuletzt eingesehen am 31.3. 2009).
2.4. Figure

2.4.1. Le figure possono essere riprodotte sempre e quando i diritti di riproduzione sono
concessi e la qualità lo permetta.
2.4.2. Le figure devono essere spedite in un documento a parte in formato jpg, gif o tif con
una definizione di 300dpi. Si deve segnalare nel testo il luogo dove le figure saranno
da inserire.

