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Norme redazionali Mazzafirra Editrice 2022 
cataloghi di mostre e monografie 

 

Le presenti norme valgono indifferentemente per le varie componenti di un catalogo di mostra, 

solitamente comprensivo di alcuni saggi iniziali (con note in fondo al testo, sia meramente 

bibliografiche che discorsive) e delle schede di catalogo vere e proprie. 

Queste sono di norma prive di note e presentano la bibliografia specifica, e relativa alla sola opera 

esposta, in calce al corpo della scheda; nel testo, invece, si possono inserire entro parentesi tonde alcuni 

riferimenti bibliografici non prettamente riferibili all'opera esposta ma utili al discorso che si vuol fare. 

Ad esempio, una fonte testuale come la Legenda aurea da cui dipendesse l'iconografia dell'opera in 

esame, può essere citata nel corpo della scheda (sempre tra parentesi) ma non va assolutamente inserita 

nella bibliografia specifica in calce alla scheda: giacché è evidente che, nella Legenda aurea, non si parla di 

quell'opera d'arte, ma di quanto che essa raffigura. 

 

Testo: 

Utilizzare il carattere Garamond dimensione 12 interlinea 1.5. 

Il carattere normale per la composizione dei testi è il tondo. 

In corsivo vanno solitamente i titoli delle opere d'arte (es: Adorazione dei Magi; Natura morta con uva e 

melograni), delle opere letterarie (es: Divina commedia), di libri in genere, di articoli, di opere musicali, 

teatrali, etc. (es: Il Flauto Magico; Adelchi), e tutte le parole o brevi espressioni in lingua straniera (ad 

eccezione di quelle entrate nell’uso corrente, come hotel, computer, jazz, etc.). 

 

Citazioni nel testo: 

! in tondo, racchiuse « » vanno composte le citazioni letterali da altre opere sia in lingua italiana che 

straniera. Le virgolette basse « » sono chiamate caporali o sergentine. Eventuali citazioni interne ai passi 

riportati fra virgolette andranno indicate con apici alti doppi “…” (gli apici sono anche chiamati 

“virgolettato”). Eventuali omissioni vanno indicate con tre puntini tra parentesi quadre […]. 

! in tondo, racchiuse da apici doppi alti (“…”), vanno le parole o le espressioni cui l’autore vuole dare un 

rilievo o un significato particolare. 
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! le citazioni estese sono da collocare fuori testo in corpo minore tondo, precedute e seguite da una riga 

bianca.  

! Un inciso compreso in parentesi, all'interno di un testo già citato tra parentesi tonde, va contrassegnato 

da parentesi quadre.  

! eventuali segni di interpunzione vanno sempre posposti al segno di richiamo ad esponente, eccetto il 

punto esclamativo, il punto interrogativo e i puntini di sospensione.  

 

Riferimenti bibliografici nei testi dei saggi: 

Come anticipato, i saggi introduttivi possono avvalersi di note, da apporre a fine testo (NON a piè di 

pagina).  

 I riferimenti bibliografici, tanto dei saggi introduttivi quanto delle schede di catalogo, devono essere in 

forma abbreviata short (secondo le indicazioni che seguono), seguita dal numero di pagina o dai numeri 

di pagine che interessano. 

 

1) Nel caso di citazione da libri a intera firma di un autore, oppure di contributi/saggi/articoli, si dovrà 

indicare: cognome, anno, pagina/pagine:	
Esempio: 

Franklin 2001, p. 84. 

Naturalmente, si fornirà in seguito la voce bibliografica estesa, in questa forma: 

D. Franklin, Painting in Renaissance Florence 1500-1550, New Haven 2001 

 

2) Nel caso di citazione di schede di catalogo di museo, di mostra, ecc. si dovrà indicare: nome puntato, 

cognome, titolo abbreviato della pubblicazione, anno, pagina/e, numero di scheda: 

Esempio: 

G. Fattorini, in Da Jacopo della Quercia a Donatello 2010, p. 40. 

 

Naturalmente, si dovrà poi fornire per esteso la voce relativa al catalogo (vedi più avanti): 

Da Jacopo della Quercia a Donatello. Le arti a Siena nel primo Rinascimento, catalogo della mostra (Siena, 

2010) a cura di Max Seidel, Milano 2010 
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3) Anche i documenti manoscritti possono essere abbreviati nella forma short. Al momento della consegna 

della bibliografia, l’autore dovrà raccogliere le voci relative ai manoscritti in un paragrafo intitolato 

“Fonti Manoscritte” 

Esempio: 

Cronaca del Convento di Vertighe 1904-1942, c. 2 

Naturalmente, si fornirà in seguito la voce bibliografica estesa, in questa forma: 

Cronaca del Convento di Vertighe 1904-1942 

ASPSFSF, Cronaca del Convento e Santuario di S. Maria di Vertighe scritta dal P. Elia Semboloni da 
Montegonzi coadiuvato dal Molto Rev. P. Girolamo Arrigucci dal Monte S. Savino incominciata il 3 Maggio 
1904 fino il 24 Dicembre 1942 Vol. VI 

Esempio: 

Cronache del Convento di Fiesole 1700-1908, cc. 23-24 

Naturalmente, si fornirà in seguito la voce bibliografica estesa, in questa forma: 

Cronache del Convento di Fiesole 1700-1908 

ASPSFS, Firenze, Cronache del Convento di Fiesole, iniziata da frà Casimiro da Firenze (1700-1908), ms. 
VII. G. 99  

4) Nelle note – previste soltanto per i saggi introduttivi – si possono adottare abbreviazioni per facilitare la 

scorrevolezza ed evitare ripetizioni, qualora si citi da un libro/contributo/etc. ricordato nella nota 

immediatamente precedente. Se si fa riferimento allo stesso testo, ma ad una pagina diversa, si usi la 

formula Ivi, in corsivo, seguita dal numero di pagina cui si vuol rimandare; se invece si fa riferimento 

allo stesso testo e persino alla stessa pagina, si adotti la formula Ibidem, in corsivo. 

 

Bibliografia finale completa (da inserire in chiusura del catalogo): 

 

1. In caso di volume a intera firma di un autore: 

Nome Cognome, Titolo, luogo di pubblicazione, anno di pubblicazione 

Esempio: 

D. Franklin, Painting in Renaissance Florence 1500-1550, New Haven 2001 

 

2. In caso di saggio/contributo in un volume miscellaneo o in una raccolta, ecc.: 

Nome Cognome, Titolo del contributo, in Titolo del volume, a cura di Nome Cognome, luogo di 

pubblicazione, anno di pubblicazione, pagine estreme del contributo. 
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Esempio: 

M.P. Mannini, Bellezze sacre di Simone Pignoni e una nota per l'allievo Dinozzo Lippi, in Un  metodo per 

l'antico e per il nuovo. In ricordo di Chiara d'Afflitto, a cura di Franca Falletti, Francesca Fiorelli Malesci e 

Maria Letizia Strocchi, Firenze 2011, pp. 103-108 

Nota bene: 

Ove reperibile, indicare sempre il nome del curatore del volume miscellaneo; se si tratta di più curatori, 

indicare tutti i nomi. 

 

3) In caso di saggio/articolo in un periodico o rivista scientifica: 

Nome Cognome, Titolo del saggio, in «Nome della rivista», annata in numeri romani, numero di 

fascicolo, anno di pubblicazione, pagine estreme. Per la numerazione delle riviste, fin dai tempi 

dell’università io ho imparato a mettere prima l’annata (numero romano), poi l’anno solare e infine 

l'eventuale numero di fascicolo in cifre arabe. 

Esempio: 

F. Borroni Salvadori, Le esposizioni d'arte a Firenze dal 1674 al 1767, in «Mitteilungen des 

Kunsthistorischen Institutes in Florenz», XVIII, 1, pp. 1-166 

Nota bene:  

eventuali indicazioni aggiuntive (cambiamenti di serie, doppie numerazioni, etc.) vanno sempre 

segnalate. 

Esempio: 

A. Grassi, Per l'ultimo Volterrano, in «Paragone», LXII, terza serie, 97 (735), 2011,  pp. 15-31. 

 

4) Cataloghi di mostre, atti di convegni, ecc.: 

Titolo della mostra, catalogo della mostra (eventualmente città della mostra, anno/anni della  mostra) a cura 

di Nome Cognome, luogo di pubblicazione, anno di pubblicazione. 

Esempio: 

Il fasto e la ragione.  Arte del Settecento a Firenze, catalogo della mostra (Firenze 2008) a cura di C. Sisi e 

Riccardo Spinelli, Firenze, 2009 

 

Qualora – come nel caso sopra citato – città e anno della mostra coincidano con il luogo e l'anno di 

pubblicazione del catalogo, si evitino ripetizioni. La distinzione occorre, invece, quando uno oppure 

entrambi i dati siano differenti. 
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Esempio: 

Bronzino 2010 

in bibliografia estesa è: 

Bronzino. Pittore e poeta alla corte dei Medici, catalogo della mostra (Firenze, 2010-2011) a cura di C. 

Falciani e A. Natali, Firenze, 2010 

 

Esempio: 

La principessa saggia 2006 

in bibliografia estesa è: 

La principessa saggia. L'eredità di Anna Maria Luisa de' Medici Elettrice Palatina, catalogo della  mostra 

(Firenze 2006-2007) a cura di S. Casciu, Livorno 2006 

 

Nel caso, abbastanza raro ma non troppo, in cui il curatore sia unico e nella pubblicazione non 

compaiano altri contributi a firma diversa, la voce bibliografica va al nome del curatore stesso, come se si 

trattasse di un volume a firma unica: 

Esempio: 

Spinelli 2006 

in bibliografia estesa è 

R. Spinelli, Fabrizio Boschi pittore barocco di ‘belle forme’ e ‘nobiltà di maniera’, catalogo della mostra, Firenze 

2006 

 

Avvertenze varie: 

- Nell’alternanza di tondo e corsivo si raccomanda la massima attenzione al carattere dei segni di 

interpunzione (evitando ad esempio virgole corsive dopo la citazione del titolo); 

- La bibliografia finale deve essere fornita in ordine cronologico, e, all'interno di questo, alfabeticamente; 

- Qualora si citino più testi pubblicati nel medesimo anno da uno stesso autore, la distinzione in “a”, “b”, 

“c” è dettata dall'ordine alfabetico dei titoli. 

Esempio: 

Grassi 2011a 

corrisponde a: 

A. Grassi, La cappella Niccolini in Santa Croce a Firenze: una lettura iconografica, in «Arte cristiana», XCIX, 

863, 2011, pp. 95-108 
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invece: 

Grassi 2011b 

corrisponde a 

A. Grassi, Per l'ultimo Volterrano, in «Paragone», LXII, terza serie, 97 (735), 2011,  pp. 15-31. 

 

Abbreviazioni 

! c. (carta) 

! cc. (carte) 

! f. ff. (foglio/fogli)  

! cit. (citato)    

! n.s. (nuova serie) 

! r. (recto)    

! cfr. (confronta)   

! ms. (manoscritto)  

! p. pp. (pagina/pagine) 

! v. (verso)    

! ecc. (eccetera)   

! n. nn. (numero/numeri) 

! tav. tavv. (tavola/tavole)    

! vol. voll. (volume/volumi 

! sg. sgg. (seguente/seguenti)  

! fig. figg. (figura/figure) 

 

Avvertenze di battitura 

- In italiano si usano soltanto gli accenti gravi (cioè, parlò, pulì) eccetto che sulla “e” chiusa (perché, 

perdé). 

- Si faccia in modo che ci sia sempre uno spazio dopo un segno di interpunzione e che il segno di 
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interpunzione non sia preceduto da spazio. 

Esempio corretto: «basso, tondo» 

Esempio errato: «basso ,tondo» 

 

- Attenzione che non ci siano spazi ripetuti (è possibile controllarli con il computer attraverso “Strumenti 

– Controllo ortografia e grammatica”, dove vengono segnalati, oppure con “Mostra/nascondi”). 

- Il trattino degli incisi è sempre quello lungo: –  

- Si ponga attenzione ai cosiddetti “errori informatici”, che derivano dall’uso del computer; in particolare 

è facile che, quando si sostituisce una parola, non si tenga conto di tutte le concordanze o delle 

eventuali ripetizioni. 

  

Schema per la compilazione delle schede delle opere d’arte 

La testata della scheda deve riportare le seguenti informazioni, nell'ordine stabilito (può cambiare in 

base alla mostra), andando a capo dopo ciascuna di esse: 

 

- Nome Cognome dell’autore (esempio: Valerio Spada) 

- Luoghi e date di nascita e di morte (esempio: Colle val d’Elsa, 1613-1688) 

- Titolo dell’opera in corsivo (esempio: Veduta della città di Firenze)  

- Data in tondo (esempio: 1650) 

- Tecnica (esempio: olio su tela; sanguigna su carta; bronzo; etc.); misure espresse secondo altezza x base 

x (eventualmente) profondità; in caso di disegni, incisioni e simili si adottano i millimetri (esempio: 

mm. 1.220 x 450), altrimenti i centimetri; a seguire, eventuali precisazioni (esempio: in due fogli) 

- Eventuali iscrizioni, specificando la posizione all'interno dell'oggetto (esempio: nel cartiglio al centro 

in alto: «Veduta della città di Firenze dal muricciolo del Prato dei Padri di San Francesco al Monte»; alla 

base della veduta, dedica di otto righe), il tutto in tondo 

- Collocazione attuale, con specifica di un eventuale numero d'inventario (esempio: Firenze, Gabinetto 

Disegni e Stampe degli Uffizi, n. 2498) 

- Provenienza (se conosciuta) 

 

Nota bene: tutte queste informazioni vanno in tondo e senza punto finale 
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Nel testo della scheda, come detto, è possibile segnalare tra parentesi tonde i riferimenti bibliografici, sia 

concernenti sia l'opera d'arte in esame che relativi ad altre problematiche. 

La bibliografia in calce alla scheda, invece, sia espressamente riferita all'opera in esame; qualora non 

esistano riferimenti bibliografici, si apponga la dicitura Inedito/Inedita. 

Tali riferimenti bibliografici, ripetiamo, siano in forma abbreviata, in ordine alfabetico se pubblicati 

nello stesso anno, e, se in sequenza, separati da punto e virgola (esempio: Mori-Boffito 1953, pp. 61-

62; Fanelli 1973, p. 136; Orefice 1993, p. 19). Punto finale.  

Al termine, si segnali la sigla o il nome per esteso dell’estensore della scheda (in caso di sigla, in apertura 

del catalogo sarà inserito un elenco dei collaboratori che permetterà di risalire all'autore della scheda).  

 

Didascalie delle immagini 

Le didascalie, da allegare ai testi al momento della consegna, vanno composte in questo modo: 

Nome Cognome dell'autore dell’opera (esempio: V. Spada), Titolo dell’opera (es.: Veduta della città di 

Firenze), data in tondo (es.: 1650), luogo di collocazione in ordine decrescente (ovvero prima la città, 

poi il museo o la chiesa, poi la cappella particolare o altra specificazione; esempio: Firenze, Gabinetto 

Disegni e Stampe degli Uffizi; Firenze, Santa Croce, cappella Baroncelli), il tutto senza punto finale. 

 

Esempio: 

V. Spada, Veduta della città di Firenze, 1650, Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi 

Se è un particolare: 

V. Spada, Veduta della città di Firenze (part.), 1650, Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi 

 

Fotografie 

Salvo accordi diversi, le foto devono essere fornite dall’autore che firmerà l’autorizzazione alla 

pubblicazione alla Casa Editrice (che non si farà carico degli oneri di pubblicazione e delle relative 

pratiche burocratiche).  

Le fotografie devono essere semplicemente numerate (1, 2, 3, ecc…), le didascalie delle stesse (vedi 

paragrafo precedente), corrispondenti alla numerazione delle foto, devono essere inserite alla fine del 

saggio dopo la bibliografia finale o in un file dedicato e intitolato Didascalie Foto. 

 


