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Criteri redazionali 

 

 

Punto 1                                                                                              

La Valle del Tempo edizioni tiene molto al fatto che le sue pubblicazioni siano corrette e 

uniformi nella veste grafica. È, dunque, oltremodo importante che vi sia grande collaborazione da 

parte dei nostri autori, i quali devono cercare di attenersi alle nostre norme di carattere generale. 

Il lavoro dovrà essere inviato all’indirizzo di posta elettronica: info@lavalledeltempo.it. La 

versione consegnata deve essere quella definitiva. La correzione effettuata sulle bozze, che verranno 

fornite agli autori, dovrà limitarsi alla revisione degli eventuali refusi rimasti. Le correzioni vanno 

fatte in modo chiaro stampando il materiale e apportando le correzioni con penna nera. Una volta 

fatte le scansioni delle pagine con le correzioni segnalate, vanno rinviate via mail. Se più comodo, 

si può utilizzare anche il sistema della correzione direttamente sul pdf con le finestre.  

 

Punto 2 

 

È assolutamente vietato l’uso del grassetto. Limitato al massimo l’uso di scrivere intere parole in 

maiuscolo. Il corsivo dovrà essere usato per indicare i titoli degli scritti e dei volumi, nonché per 

indicare le parole in lingua diversa da quella italiana.  

Per evidenziare una parola o per riportare un passo di un altro autore si userà il tondo tra 

virgolette basse; le virgolette all’interno di una citazione saranno alte (es.: «la nostra casa sembra 

fatta di “gomma piuma”»). 

 

Punto 3                  

Per le note e la bibliografia: 

 

Citazione di un libro 

 

- Iniziale puntata del nome dell’Autore, Cognome dell’Autore per esteso (in maiuscoletto con capolettera 

in maiuscolo), seguito da virgola  

- Titolo (corsivo), seguito da virgola (o da un punto se segue il sottotitolo) 

- Sottotitolo (corsivo), preceduto dal punto e seguito da virgola 

- Eventuale numero del volume (in cifre romane), seguito da virgola 
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- Editore (tondo), seguito da virgola 

- Luogo (tondo e in lingua originale), NON seguito da virgola 

- Anno (tondo) con in apice l’eventuale numero dell’edizione (19964), seguito da virgola 

- Numero di pagine (in cifre arabe, tondo, preceduto da p. o pp.), seguito dal punto. 

 

 

Citazione di un volume collettaneo, di Atti di convegno, ecc. 

 

- Titolo (corsivo), seguito da virgola (o da un punto se segue il sottotitolo) 

- Sottotitolo (corsivo), seguito da virgola 

- a cura di 

- Iniziale puntata del nome del Curatore, Cognome del Curatore per esteso (NON maiuscoletto ma tondo 

alto/basso), seguito dalla virgola  

- Eventuale numero del volume (in cifre romane), seguito da virgola 

- Editore (tondo), seguito da virgola 

- Luogo (tondo e in lingua originale), NON seguito da virgola 

- Anno (tondo) con in apice l’eventuale numero dell’edizione (19964), seguito da virgola 

- Numero di pagine (in cifre arabe, tondo, preceduto da p. o pp.), seguito dal punto. 

 

 

Citazione di un saggio contenuto in un volume 

 

- Iniziale puntata del nome dell’Autore, Cognome dell’Autore per esteso (in maiuscoletto con capolettera 

in maiuscolo), seguito dalla virgola  

- Titolo del saggio (corsivo), seguito da virgola (o da un punto se segue il sottotitolo) 

- Sottotitolo (corsivo), seguito da virgola 

- in 

- Titolo del volume (corsivo), seguito da virgola (o da un punto se segue il sottotitolo) 

- Sottotitolo (corsivo), seguito da virgola 

- a cura di 

- Iniziale puntata del nome del Curatore, Cognome del Curatore per esteso (NON maiuscoletto ma tondo 

alto/basso), seguito dalla virgola  

- Eventuale numero del volume (in cifre romane), seguito da virgola 

- Editore (tondo), seguito da virgola 

- Luogo (tondo e in lingua originale), NON seguito da virgola 

- Anno (tondo) con in apice l’eventuale numero dell’edizione (19964), seguito da virgola 

- Numero di pagine (in cifre arabe, tondo, preceduto da p. o pp.), seguito dal punto. 

 

 

Citazione di un articolo di rivista 

 

- Iniziale puntata del nome dell’Autore, Cognome dell’Autore per esteso (in maiuscoletto con capolettera 

in maiuscolo), seguito dalla virgola  

- Titolo dell’articolo (corsivo), seguito da virgola 

- in 

- Testata della Rivista (per esteso, in tondo e tra virgolette basse: «…»), seguito da virgola 

- Numero del volume (in cifre romane maiuscole), seguito da virgola 
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- Numero del fascicolo (in cifre arabe), seguito da virgola 

- Anno (NON tra parentesi - l’eventuale indicazione del mese e della stagione deve essere in italiano e 

scritta per esteso), seguito da virgola  

- Numero di pagine (in cifre arabe, tondo, preceduto da p. o pp.), seguito dal punto. 

 

 

Indicazioni bibliografiche ripetute: 

 

Quando si cita più volte la stessa opera, dalla seconda citazione in poi parte del titolo, l’editore, il luogo e 

l’anno di pubblicazione sono sostituiti da: cit. (in tondo e preceduto dalla virgola).  

Quando si rimanda a un’opera già citata di un autore di cui nel testo si citano svariate opere, il luogo di 

pubblicazione, l’editore e parte dei titoli lunghi sono sostituiti da: cit. (preceduto dalla virgola). 

Qualora si rimandi alla stessa opera citata nella nota immediatamente precedente, si usa: Ivi (in corsivo) 

seguito da virgola e numero della pagina (preceduto da p. o pp.).  

Qualora si rimandi alla stessa pagina della stessa opera citata nella nota immediatamente precedente, si usa: 

Ibidem (in corsivo) seguito dal punto.  

Qualora si rimandi a un’opera di un autore citato nella nota immediatamente precedente, nome e cognome 

dell’autore vanno sostituiti con: IDEM (in maiuscoletto). 

 
1 M. ROSSI, Agorà, la Valle del Tempo, Napoli 2022, p. 56.  

2 Ibidem. 

3 Ivi, pp. 280-282. 

4 M. ROSSI, Agorà, la Valle del Tempo, Napoli 20222, p. 203. 

5 IDEM, La casa nel parco, la Valle del Tempo, Napoli 2021.  

6 M. ROSSI, La casa nel parco, p. 124. 

 

 

Abbreviazioni:  

 

se due o più parole sono abbreviate con lettera singola, non va lasciato spazio tra l’una e l’altra lettera (a.C.). 

Qualora l’abbreviazione si trovi in fine di frase sarà seguita sempre da un unico punto (cit.), mai da due 

(cit..).   

 

Elenco delle abbreviazioni più comuni (tra parentesi la forma plurale): 

 

a.C.  avanti Cristo 

AA.VV.  autori vari 

an.                     anonimo 

anast.                anastatico 

app.                   appendice 

cap.        capitolo 

capp.                 capitoli 

cfr.  confronta 
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cit.  citato 

d.C.  dopo Cristo 

ecc.   eccetera (sempre preceduto dalla virgola) 

ed. cit.  edizione citata 

f.t.                     fuori testo 

fig.         figura 

figg.                  figure 

ill.  illustrazione 

n.  numero 

n.s.  nuova serie 

p.  pagina 

pp.                     pagine 

par.        paragrafo 

parr.                  paragrafi 

s.d.  senza data 

s.l.  senza luogo di edizione 

s.             seguente 

ss.                      seguenti 

tab.          tabella 

tav.         tavola 

trad. it.  traduzione italiana 

vol.         volume 

voll.                   volumi 
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