Grazie per aver scaricato questo documento, qui trovi tutte le informazioni
che ti servono se vuoi proporci uno scritto!
Buona lettura!

Scrivi su Cicles
Cicles Magazine è alla ricerca di contenuti brillanti in linea con lo stile e la
linea editoriale della rivista.
Cosa accettiamo?
Articoli di giornale e saggi brevi su arte, attualità, filosofia e prodotti
culturali contemporanei.
Regole formali
•

Il testo dev’essere di tipo informativo o argomentativo e corredato di
titolo (ed eventuale sottotitolo)

•

Il testo è accettato se finalizzato a un’informazione fondata

•

Il testo deve essere altresì corredato da un apparato di link
(minimo 2) e una breve bibliografia (se utilizzata)

•

È preferibile il “si” impersonale, l’uso della prima persona verrà
valutata in sede di editing.

•

Si invita ad utilizzare il linguaggio più inclusivo possibile anche
attraverso l’uso
sperimentale del carattere “ə” (scevà).

•

L’uso del corsivo è limitato alle opere citate e a termini particolari o
poco noti, mentre l’uso
delle virgolette è usato per le citazioni dirette

•

Eccetto motivate eccezioni è evitato l’uso del turpiloquio

•

Si invita ad evitare e correggere, per quanto possibile, errori di
natura grammaticale e sintattica. In ogni caso il testo è rivisto e
corretto in fase di editing

•

Il testo non rientra nei requisiti per la pubblicazione se troppo breve
(sotto i 4000 caratteri) o eccessivamente lungo (oltre i 30.000
caratteri)

•

Non è previsto l’uso del grassetto
Come inviare?
Inviare una mail all’indirizzo ciclesmagazine@gmail.com Oggetto
mail : Titolo articolo
Corpo mail: Nome, Cognome e breve biografia personale Allegato:
L’elaborato in formato PDF o Word

Editing concordato
Ci prenderemo un po’ di tempo per valutare lo scritto e ci faremo sentire il
più presto possibile!
È preferibile l’invio attraverso gmail in quanto l’editing avviene su Google
Drive. Se ciò non dovesse essere possibile, in ogni caso, l’autorə riceve
un’anteprima dell’articolo prima della pubblicazione.
*in quanto progetto indipendente, per una pubblicazione su Cicles
Magazine non è prevista retribuzione. Ogni collaborazione è di natura
spontanea e gratuita
Buon lavoro!
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