
 

Norme redazionali per lettere aperte 
 
Per la consegna del manoscritto vi preghiamo di prendere conoscenza delle norme redazionali della rivista:  
 

Formattazione del testo 
 
Vi preghiamo di utilizzare il modello preimpostato nel documento in allegato 
(lettere_stylesheet_modello.docx). 
 
Corpo del testo principale (la_standard): Open sans, Blocksatz, 10pt (se non avete open sans, va bene 
anche times) 
Per i paragrafi seguenti (la_standardrientro) 
Titolo. Sottotitolo (la_titolo): 16 pt, grassetto, giustificazione  
Intestazioni (la_intestazione): 14pt, grassetto; numerazione secondo lo schema 1., 1.1  
Citazioni (la_citazione): 9 pt, jeweils mit Leerzeichen abgesetzt 
Note (la_note): in fondo al testo,9 pt. 
 
 

 Enfasi: corsivo; anche nelle citazioni (Calvino 1979, 67; corsivi aggiunti) oppure (Calvino 1979, 67; 

corsivi nell‘originale) 

 Omissioni: con tre punti di sospensione tra parentesi quadre […]  

 Virgolette: doppie alte, anche nelle citazioni di altre lingue " ". 

 Trattino lungo (–) per separare, trattino breve (-) per forme composte o tra i numeri (-) 

 Citazioni brevi fino a tre righe integrate nel testo con virgolette (" "), citazioni lunghe dopo la quarta 
riga senza virgolette separate dal corpo, rientrate sulla sinistra di 0,5 cm (> la_citazione)  

 L’indicazione delle fonti per le citazioni brevi nel testo tra parentesi (Cognome anno, pagina-pagina); 

fonte di citazione indiretta: (cf. Alfonzetti 2005, 2-5). Con il punto dopo la parentesi.  

 L’indicazione delle fonti dirette per le citazioni lunghe dopo il punto. (Alfonzetti 2005, 2-5)  

 Se la pagina della fonte segue direttamente il nome dell’autore non bisogna ripetere il cognome 
dell’autore: per esempio "formulata da Roberto Schwarz (1992, 37)" e non "formulata da Roberto 
Schwarz (Schwarz 1992, 37)". 

 Abbreviazioni internazionali per tutte le lingue: cf., 25s., ibid., ivi; abbreviazione di due pagine 
seguenti (ibid., 76s. invece di 76-77)  

Bibliografia 
 
 

 Più autori: separati con / senza spazi 

 Le case editrice nella forma breve (Laterza  invece di Editori Laterza);  

 Indicazioni del luogo di pubblicazione nella lingua della casa editrice  

 Indicazioni di serie e collane: non indicate. 
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