Norme redazionali "Italogramma"
- Usare il programma WORD per WINDOWS salvando il documento in rich text format o word.
Si prega di consegnare il testo entro il 31 luglio.
- Usare Times New Roman 12 per il testo, Times New Roman 10 per le citazioni nel testo e per le
citazioni alla fine del testo (non a pie’ di pagina).
- Citazioni
Usare le virgolette italiane («…») per le citazioni nel corpo del testo. Per ogni brano, si indichi la
fonte in nota. Le citazioni « fuori corpo », saranno composte in corpo minore (Times New Roman 10),
senza virgolette di apertura e di chiusura.
- Eventuali tagli interni al testo citato saranno espressi mediante tre punti spaziati fra parentesi quadre
[…].
- In risalto
- Mettere parole in risalto in corsivo.
- Note e bibliografia
a/ Saranno in corsivo i titoli di libri e di capitoli di libri, di racconti, di saggi in volume, saggi e
articoli in riviste, in periodici d’informazione e in quotidiani.
b/ Per le testate di riviste di studi e di giornali, usare il tondo tra virgolette italiane « Nuovi
Argomenti », « Narrativa », « la Repubblica », « Il Corriere della Sera », ecc. Es. : G.Vacis, Il disegno
e la casa, «Prove di drammaturgia. Rivista di inchieste teatrali», A. II, n.1, marzo 1996, p. 7.
c/ Si prega di mettere nelle note a pie’ di pagina i nomi e i cognomi dell’autore e del curatore del libro
seguiti da virgola. La casa editrice (in tondo e nella lingua del paese in cui il libro è stato stampato)
precede il luogo d’edizione e l’anno di pubblicazione (Feltrinelli, Milano 2006). Il luogo di
pubblicazione non è seguito da virgola. Es.: Cesare Segre, Introduzione, Lalla Romano, Opere, a cura
di Cesare Segre, Mondadori, Milano 1991, 2 Voll., Vol. I, pp. XI-LVIII (p. XXXIV).
op. cit. in corsivo – si prega di mettere in forma abbreviata il riferimento all’autore e al titolo in caso
di ripetizione della fonte: Es.: Cesare Segre, Introduzione, Lalla Romano, op. cit. p. 217.
Bibliografia in seguito al testo:
Si prega di mettere cognome dell’autore seguito in ordine alfabetico; da virgola e dal nome, per
editore, luogo e data dell’edizione come sopra. Es.: Romano, L, Opere, a cura di C. Segre,
Mondadori, Milano 1991, 2 voll.
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