Anno XXXVII, n. 2

RIVISTA DI STUDI ITALIANI

Agosto 2019

Tutti i diritti riservati.
© 1983 Rivista di Studi Italiani
ISSN 1916-5412 Rivista di Studi Italiani
(Toronto, Canada: in versione cartacea fino al 2004, online dal 2005)

Rivista di Studi Italiani
Linee guida redazionali
1.Formattare il saggio in WORD (o programma
compatibile), in corpo 10 con doppio spazio interlinea:
ESEMPIO:
Osserviamo questo procedimento direttamente dai testi,
iniziando da una poesia tratta dagli Esercizi di tiptologia
(1992) e dedicata ad Antonio Porta, Sant’Eustorgio….

2. Collocare le Note a piè di pagina con nome e
cognome dell’autore, titolo completo dell’opera (in
corsivo), luogo di pubblicazione, casa editrice e data di
pubblicazione (in quest’ordine). Per un articolo indicare
titolo completo, nome della rivista/giornale in corsivo,
numero dell’annata, anno di pubblicazione e pagina(e):
ESEMPI:
1

Giorgio Caproni, “Le poesie sono oggetti?”, in Mondo
operaio, 26 marzo 1949.
2
Francis Ponge, Le parti pris des choses, Paris:
Gallimard, 1942.
3
Giorgio Caproni, “Le poesie sono oggetti?”, cit.
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3. Aggiungere la Bibliografia alla fine del saggio con
cognome e nome dell’autore (per ordine alfabetico),
titolo completo dell’opera (in corsivo), luogo di
pubblicazione, casa editrice e data di pubblicazione (in
quest’ordine):
ESEMPIO:
Inglese, Andrea. Passi nella poesia francese
contemporanea. Resoconto di un attraversamento, in
Paolo Febbraro e Giorgio Manacorda (a cura di), Poesia
2007-2008. Annuario, Roma: Gaffi, 2008.
Lisa, Tommaso. Scritture del riconoscimento, Roma:
Bulzoni, 2004.
4. Impiegare solo le virgolette inglesi (“…” / ‘…’ ):
ESEMPIO:
‘Strano’ questo destino dell’opera dove l’autore mostra
il suo “sentimento della storia” vissuto come un modo
per allacciarsi a un tempo pre-storico…
5. Mettere le parole o termini stranieri in corsivo:
ESEMPIO:
Ma è anche uno sguardo allegorico ed estraniante che
colpisce la città: il flâneur si trova così sulla soglia,
cacciato sia dalla grande città che …la scolarizzazione di
massa, hanno avuto luogo già negli anni del boom, tra il
1958
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6. Non utilizzare il maiuscoletto nelle Note:
ESEMPIO:
Gianni Celati, Finzioni occidentali. Fabulazione,
comicità e scrittura, Torino: Einaudi, 1975, pp. 202-203.
7. I saggi vanno inviati al seguente indirizzo:
anthonyverna39@gmail.com
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