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NORME PER GLI AUTORI 

Rassegna editoriale “cARTeggi” 

I lavori per cui si richiede la pubblicazione sulla rassegna editoriale online “cARTeggi” devono conformarsi, a 
cura dell'autore, ai seguenti requisiti:  

- allegare all’articolo un breve abstract che sintetizzi il contenuto dell’articolo (max 50 parole); 
- allegare la liberatoria per la pubblicazione dell’articolo ai sensi della legge sulla privacy (Legge 675/96) 

seguendo il modello allegato; 
- nel proporre il proprio articolo alla redazione, l'autore dovrà specificare se si tratta di lavoro già 

pubblicato. In caso di articolo già pubblicato. L’autore dovrà fornire le relative note bibliografiche; 
- inviare il testo, in formato “.doc”, utilizzando come font ARIAL o TIMES NEW ROMAN, alla mail 

carteggi@lyceum.it tramite e-mail.  
- la lunghezza massima prevista è di 2.200 parole.  
- le note devono essere inserite in fondo all’articolo con numerazione progressiva.   

Va espresso chiaramente dove devono essere inserite le immagini (devono essere inviate separatamente) 
che corredano l’articolo, se presenti.  

Il testo e il materiale fotografico o iconografico devono essere accompagnati dalla liberatoria dell’autore 
dell’articolo che, a sua volta, avrà raccolto le relative autorizzazioni alla pubblicazione. 

- Parole e frasi in lingua diversa dall'italiano saranno scritte in corsivo e senza virgolette e seguite, se 
necessario, dalla traduzione tra parentesi.  

- I titoli di libri e riviste saranno scritti in corsivo;  
- ad ogni riferimento bibliografico nel testo, dovrà corrispondere una voce nella bibliografia finale;  
- per ogni citazione nel testo dovrà essere indicata anche la pagina del testo corrispondente.  
- la bibliografia, in ordine alfabetico, deve contenere unicamente gli autori citati nello scritto. 

Gli articoli saranno sottoposti al giudizio del Comitato scientifico e redazionale che si riserva ogni decisione 
in merito alla pubblicazione dei lavori.  

Le voci e le note bibliografiche dovranno essere redatte secondo i seguenti esempi:  

ESEMPI CITAZIONI E RIFERIMENTI 

Per ogni citazione nel testo (da porre entro le virgolette), dovrà essere indicata anche la pagina del testo 
corrispondente: 

Es: Edith Kramer scrive (1977, p. 244) “L’arte serve come modello del funzionamento dell’Io: diventa una 
zona franca in cui è possibile esprimere e saggiare nuovi atteggiamenti e risposte emotive, anche prima che 
queste modificazioni abbiano luogo a livello di vita quotidiana”… 

Per ogni generico riferimento a concetti che appartengono a specifici autori dovrà essere indicato il cognome 
dell’autore e l’anno di pubblicazione del testo in cui viene trattato il concetto in questione: 
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Es: …il concetto di sublimazione, profondamente legato al pensiero di Edith Kramer, fa 
 riferimento ad un processo di trasformazione psichica, favorito dal lavoro artistico, che permette 
l’aggiramento di aspetti patologici e l’attivazione di zone più funzionali e integrate (Kramer, 1977).  

NOTE BIBLIOGRAFICHE 

Le note bibliografiche dovranno essere inserite a fine articolo, rispettare l’ordine alfabetico ed essere 
impostate come segue: 

Cognome Autore, Sigla del nome, (data della prima pubblicazione), Titolo, Casa Editrice, Città Anno. 

Es.: Freud, S. (1915-17), Introduzione alla Psicoanalisi, Editore Boringhieri, Torino 1974. 
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LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE di TESTI E IMMAGINI 

  

DA INVIARE A:  

cARTeggi, Rassegna Editoriale di arteterapia e danzaterapia di Lyceum, Via Calatafimi 10, Milano 

carteggi@lyceum.it 

 

Località, ___________________________ , Data _______________ 

 

La sottoscritta / Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

Nata/o a ______________________________________________________ il _____________________ 

Codice Fiscale / Partita IVA ___________________________________________ , autrice/autore dell’articolo 

dal titolo ________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

per il quale richiede la pubblicazione sulla Rassegna Editoriale di arteterapia e danzaterapia “cARTeggi” di 
Lyceum, Via Calatafimi 10, Milano. 

DICHIARA CHE: 

- i contenuti riportati nell’articolo e le relative immagini risultano essere libere da qualsiasi forma di diritto 
pregresso; 

- esonera il Comitato Scientifico e Redazionale di “cARTeggi” da ogni responsabilità eventualmente 
derivante dalla pubblicazione; 

- le immagini sono concesse a “cARTeggi” a titolo gratuito per gli usi consentiti dalla legge. 

 

 L’autore dell’articolo 

(firma leggibile)  

 

___________________________________________  
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