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STUDIdiSCULTURA
Età moderna e contemporanea

MATERIALI DA INVIARE
SAGGI LUNGHI
massimo 50.000 battute, note e spazi inclusi (sono considerate a parte le eventuali appendici
documentarie); massimo 20 foto.
TESTI BREVI
massimo 20.000 battute, note e spazi inclusi (a parte sono considerate le eventuali appendici
documentarie); massimo 10 foto.
Abstract in italiano e in inglese (massimo 1.000 caratteri ciascuno).
Profilo autore in inglese (1.000 caratteri).
Indirizzo mail da pubblicare.
Elenco didascalie.
Referenze fotografiche.
Liberatoria all’uso delle immagini (la Redazione invierà un modulo da restituire compilato, firmato e
salvato in pdf).

INDICAZIONI GENERALI
I testi, in italiano, inglese, francese o spagnolo, completi di corredo immagini, file didascalie, abstract
e profilo autore, devono essere consegnati all’indirizzo e-mail: redazione.sds@gmail.com
I contributi vanno redatti in Times New Roman corpo 12 e trasmessi nella loro versione definitiva,
già corretta dai refusi. Una volta impaginati i testi andranno corretti sul pdf fornito e non inviando
un nuovo testo in word. Nel caso di modifiche di parti sostanziali di testo si potranno inviare in word
solo i brani che vanno modificati o integrati.
All’inizio di ciascun contributo vanno indicati autore e titolo.
L’uso di titoli e sottotitoli di paragrafo (tipo: 1. Titolo paragrafo – 1.1 Sottotitolo paragrafo) deve
essere concordato con la Redazione, per ragioni di omogeneità tra i contributi. Sono comunque
ammessi solo nel caso di saggi lunghi.
Le note, in corpo 10, saranno numerate in progressione e collocate a piè di pagina.
Eventuali ringraziamenti e altre annotazioni dovranno essere inseriti in calce al testo, prima delle
note.
Le immagini a corredo NON vanno inserite nel documento word ma inviate a parte nei formati .tiff
e/o .jpg, con una risoluzione minima di 300 dpi nel formato reale. Ciascun file dovrà essere numerato
e corrispondere alla relativa didascalia, riportata in “elenco didascalie” in file .doc a parte. Nel corpo
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del testo i riferimenti alle immagini devono essere evidenziati in colore rosso o in altro modo
(es.: fig. 1), così che possano essere subito individuati (il colore sarà poi eliminato dalla Redazione).
Se si vogliono suggerire schemi di impaginazione, bisogna realizzarli in un documento a parte.

REFERENZE FOTOGRAFICHE
Sarà cura degli autori fornire le referenze fotografiche e l’autorizzazione alla pubblicazione
delle immagini o della riproduzione di manoscritti o documenti.
Per le fotografie occorre indicare:
- l’ente proprietario o la persona fisica proprietaria
- il fotografo (con luogo di attività)
- l’eventuale ubicazione della fotografia
Esempi
Archivio dell’autore: figg. 3-6, 8-15
Archivio Marchegiani, Pianoro di Bologna: figg. 1-12
Museo del Paesaggio, Verbania: fig. 13
Mario Rossi, Napoli: fig. 11
Diocesi di Mantova, foto Luca Verde: figg. 1-3, 7-10, 13-14
Nel caso di importanti fotografi o di autori di fotografie di particolare rilievo, il nome potrà essere
indicato anche in didascalia.
Le immagini da libri recheranno in didascalia la fonte di provenienza (da Autore, Titolo, Editore,
luogo e anno di pubblicazione, tavola o figura, pagina).

REGOLE PER LA REDAZIONE DEI TESTI
DIDASCALIE
Occorre indicare: nome e cognome dell’autore (in tondo), titolo o soggetto (in corsivo), data, materia,
tecnica e dimensioni (eventuali). (separare con un punto) Ubicazione, luogo di conservazione.
Le eventuali misure vanno riferite in centimetri (cm senza punto) altezzaxbasexprofondità (senza
spazi); in metri (m) i monumenti, in millimetri (mm) i materiali cartacei.
Es: 1. Vincenzo Gemito, Giovane pescatore, 1877, bronzo. Firenze, Museo Nazionale del Bargello
CITAZIONI E BRANI
Le citazioni di una certa lunghezza vanno composte in corpo 11, con stacchi di un rigo rispetto al testo
principale, senza virgolette di apertura e di chiusura. Eventuali omissioni di parole o brani si
segnaleranno con tre puntini tra parentesi quadre […]. Eventuali errori nel testo saranno indicati con
[sic], corsivo e senza punto esclamativo.
Le citazioni brevi (fino a quattro righe di testo) possono essere inserite nel corpo del testo tra virgolette
basse « », prelavate da Simboli o caratteri speciali.
In caso di citazioni da una lingua straniera: la citazione sarà riportata in originale nel testo (con
eventuale traduzione in nota).
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CORSIVI E NERETTI
L’uso del corsivo va limitato a termini stranieri non entrati nell’uso comune, termini dialettali, brevi
citazioni in lingua straniera, latino compreso. In corsivo saranno inoltre i titoli di libri, capitoli, articoli
in riviste o miscellanee, poesie, film, canzoni, opere d’arte e termini indicanti parti delle opere (es.
Presentazione, Prefazione, Appendice).
I vocaboli stranieri di uso corrente vanno invece al singolare e in tondo: il software, i film.
Evitare l’uso del neretto.
VIRGOLETTE
Utilizzare le doppie virgolette in basso « » (prelavate da Simboli o caratteri speciali) per citazioni
brevi, definizioni, citazioni di parole o brani, e per i titoli dei periodici; le doppie virgolette in alto “ ”
solo per citazioni all’interno di una citazione principale; limitare le virgolette semplici in alto ‘ ’ ai
casi in cui si voglia enfatizzare un termine o denotarne un uso diverso da quello comune.
I nomi delle istituzioni NON vanno tra virgolette (es.: Università degli Studi di Napoli Federico II).
TRATTINI
Usare il trattino medio (–) negli incisi; il trattino breve (-) serve come stacco nelle date, nelle
indicazioni di pagine etc. (es.: 1995-96, pp. 12-45). Non usare mai il trattino lungo (—).
ESPONENTI DI NOTA
Porre sempre gli esponenti di nota dopo la punteggiatura (es. … figurato.1 e non … figurato1.) e fuori
delle parentesi; es. ...nelle identificazioni proposte (cfr. pp. 128 e 136).2
NOMI GEOGRAFICI
Nelle citazioni bibliografiche i nomi dei luoghi di edizione si riportano nella lingua originale.
Nel testo si userà invece la traduzione corrente, ove non sia obsoleta (es. Londra, Monaco etc.).
La sigla della provincia va indicata in maiuscolo solo negli estremi cronologici di un personaggio,
separata da una barra obliqua, non nelle collocazioni delle opere; es.: Francesco Jerace, Polistena/RC
1853 - Napoli 1937; Lastra a Signa, Museo Enrico Caruso.
NUMERI E DATE
I numeri vanno indicati preferibilmente in lettere, a eccezione delle informazioni di tipo statistico o
quantitativo.
Nei rinvii a numeri di pagine si riportano sempre la pagina iniziale e quella finale con trattino senza
spazio: pp. 125-126.
Nelle date, giorno e anno si indicano in numeri arabi, il mese in lettere minuscole: 5 marzo 2008.
Per altre indicazioni cronologiche si faccia riferimento agli esempi seguenti: il 1953 (non il ’53), il
Trecento (non il ’300); 1911-12 (non 1911-1912), gli anni Cinquanta (non ’50); 1895-1903 (quando
si cambia secolo si scrive per esteso).

CITAZIONI BIBLIOGRAFICHE
Per le citazioni bibliografiche è necessario attenersi alla lingua del saggio.
OPERE MONOGRAFICHE E SAGGI IN RACCOLTE
Indicare il nome dell’autore in maiuscoletto con iniziale puntata, titolo in corsivo, nome dell’editore,
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luogo di pubblicazione e data (non divisi da virgola), numero delle pagine citate preceduto da p. o pp.
I curatori di raccolte, di volumi miscellanei etc. vanno riportati in tondo dopo il titolo, preceduti
dall’indicazione: ‘a cura di’.
Il nome dell’editore va riportato in alto/basso come compare sul frontespizio.
Nel caso di formule antiche “per i tipi di...” Tipi va in maiuscolo.
Esempi: G. Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, appresso i Giunti, Firenze
1568.
C. Dossi, Note azzurre, Adelphi, Milano 2010, p. 820.
P. Del Cimmuto, La bellezza di Elena e del bronzo. Abruzzo e Abruzzesi nella scultura dell’Ottocento
e del primo Novecento, Guida editori, Napoli 2021.
Per autori multipli separare i vari nomi con la virgola; per più di tre autori far seguire al cognome del
primo l’indicazione et al. (in corsivo); la formula AA.VV. non è ammessa.
In caso di doppia (o tripla) iniziale del nome, non inserire spazio fra le iniziali stesse (es. W.H.F.
Talbot).
Nei saggi compresi in raccolte, volumi collettanei etc., il titolo della raccolta, in corsivo, è preceduto
da ‘in’. Occorre indicare il numero delle pagine complessive ed, eventualmente, delle pagine citate
puntualmente (introdotte da “in part.” senza ripetizione di pp.).
Es.: R. Banchini, I certosini a Serra San Bruno, in Storia della Calabria nel Rinascimento. Le arti
nella storia, a cura di S. Valtieri, Gangemi Editore, Roma 2002, pp. 727-748, in part. 734.
Se si vogliono indicare più pagine alle quale si intende fare riferimento è consigliabile utilizzare la
formula passim.
ATTI DI CONVEGNO e CATALOGHI DI MOSTRE
a) Atti di convegno
Citare, come di consueto, autore della comunicazione in maiuscoletto e titolo in corsivo; quindi
riportare il titolo del convegno (in corsivo, preceduto da ‘in’), la specifica atti del Convegno, luogo e
anno del convegno tra parentesi, il curatore in tondo preceduto da ‘a cura di’, l’editore, il luogo e la
data di edizione, le pagine complessive della comunicazione.
F. Zambelli, Filippa Mareri: storia di una fondazione e di un culto, in Vita da sante: storia, arte,
devozione fra Lazio e Abruzzo nei secoli X-XVI, atti del convegno (Greccio, 11-12 maggio 2018), a
cura di A. Cacciotti, M. Melli, Edizioni Biblioteca Francescana, Milano 2019, pp. 71-108.
b) Cataloghi di mostre
Riportare, dopo il titolo, ‘catalogo della mostra’ in tondo seguito da una parentesi in cui inserire il
luogo e le date della mostra, il curatore preceduto da ‘a cura di’, editore, luogo e anno di edizione.
Es: Rodin et la photographie, catalogo della mostra (Paris, Musée Rodin, 14 novembre 2007 - 2
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marzo 2008), a cura di H. Pinet, Gallimard, Paris 2007.
Per le schede presenti nei cataloghi delle mostre:
I. Valente, Tito Angelini. Ritratto di Carlo Filangieri, in Gaetano Filangieri e il suo museo, catalogo
della mostra (Napoli, Castel Nuovo, 20 dicembre 2002 - 30 marzo 2003), a cura di U. Bile, Electa
Napoli, Napoli 2002, scheda n. 52 p. 93.
In assenza del titolo della scheda:
I. Valente, scheda n. 52, in Gaetano Filangieri e il suo museo, catalogo della mostra (Napoli, Castel
Nuovo, 20 dicembre 2002 - 30 marzo 2003), a cura di U. Bile, Electa Napoli, Napoli 2002, p. 93.
OPERA IN PIÙ VOLUMI
A. Venturi, Storia dell’arte italiana, 25 voll., Hoepli, Milano 1901-1940, I, 1901, pp. 150-165, fig. 169.
ARTICOLI E SAGGI IN RIVISTE E PERIODICI
Indicare autore e titolo come sopra, titolo della rivista in tondo tra doppie virgolette basse (« »)
prelevate da simboli o caratteri speciali (e NON i doppi uncini << >>), NON precedute da ‘in’,
volume (o annata) in cifre romane, eventuale fascicolo o numero in cifre arabe, anno o data di
pubblicazione, pagine.
Se l’annata coincide con il numero del volume si può omettere la precisazione a. o vol.
Indicare in numeri romani la serie o nuova serie (abbreviate rispettivamente: s. e n.s.), subito dopo il
titolo della rivista.
In caso di giornali quotidiani è necessario citare il luogo di pubblicazione e la data completa, mentre
nelle riviste o nei periodici l’editore e il luogo non vanno indicati.
Es.: S. Rinaldi, Le circolari sul restauro dei dipinti dello Stato italiano e la precedente normativa
pontificia, «Annali di critica d’arte», V, 2009, pp. 311-343.
P. Vitry, François Sicard statuaire, «Bulletin. Académie des Beaux-Arts», vol. X, n. 20, lugliodicembre 1934, pp. 61-68.
F. Netti, Esposizione artistica italiana a Napoli. Note d’arte, «L’Illustrazione Italiana», a. IV, n. 26,
1° luglio 1877, pp. 59-61.
A. Daninos, La collezione d’arte di Antoine Benoist, «Prospettiva», nn. 167-168, 2017, pp. 156-175.
I. Valente, Sulle ali del Simbolismo. Di alcune opere dello scultore Luigi de Luca (1855-1938),
«Napoli Nobilissima», s. VII, vol. III, fascc. 2-3, maggio-dicembre 2017, pp. 100-115.
M. Soldati, L’arte a Venezia. I neoromantici, «La Stampa», Torino, 4 settembre 1928.
Nel caso di riviste o periodici in lingua, i dati vanno riportati nella forma originale:
«The Art Journal», vol. II, n. 4, London, 6 July 1889, p. 60.
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DIZIONARI O ENCICLOPEDIE
Indicarli in corsivo preceduto da ‘in’, specificando volume in numero arabo, luogo e anno di
pubblicazione e pagine di riferimento.
Es. C. Dionisotti, Bembo, Pietro, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 8, Roma 1966, pp. 137-138.
I. Valente, Solari, Tommaso, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 93, Roma 2018 (solo in
rete: www.treccani.it/biografico).
TRADUZIONI, EDIZIONI SUCCESSIVE, RISTAMPE
In caso di opere tradotte far seguire all’edizione originale l’indicazione trad. it. e i dati bibliografici
essenziali (editore, luogo e anno di pubblicazione), nella lingua in cui si parla.
In caso di edizioni successive di una stessa opera, il numero dell’edizione può essere segnalato in
esponente alla data (es. 19802). Se si vuole segnalare la data della prima edizione, la si riporti fra
parentesi tonde, oppure nella forma: ed. orig. (es.: ed. orig. 1978) Per le ristampe, indicare luogo e
anno di pubblicazione sempre tra parentesi tonde. NON vanno citate ristampe anastatiche, a meno
che non siano presenti notizie nuove o aggiunte.
COLLANE
Le collane solitamente non si indicano. Si riporta la collana solo se strettamente indispensabile, per
esempio nel caso de “Il maestri del colore”. Il titolo va fatto precedere da coll. e va indicato tra
virgolette; può seguire eventualmente il volume in cifre arabe.
Es.: L.A. Scatozza Höricht, La scultura greco-romana, in Le collezioni del Museo Nazionale di
Napoli. La scultura greco-romana, le sculture antiche della collezione Farnese, le collezioni monetali,
le oreficerie, la collezione glittica, a cura dell’Archivio fotografico Pedicini, coll. “Le grandi collezioni
dei Musei italiani”, 2, Leonardo, Milano 1989, pp. 8-41.
R. Causa, Gemito, coll. “I maestri della scultura”, 14, Fabbri Editori, Milano 1966.
EDITORIA IN RETE
I riferimenti in rete vanno inseriti sono se indispensabili. Sarà indicato prima il sito principale o un
permalink, poi la data di consultazione: http://biblio.signum.sns.it/bellori (luglio 2012).
RINVII A OPERE GIÀ CITATE
Per rinvii a opere o articoli già citati per esteso si riporterà il cognome dell’autore in maiuscoletto, il
titolo (in corsivo) abbreviato a senso compiuto, seguito da cit., (virgola) e dall’indicazione delle
pagine.
Es: Vasari, Le vite, cit., p. 559.
Nel caso in cui nella stessa nota si susseguano citazioni dello stesso autore, usare Id./Ead (declinato
al maschile e al femminile).
Se il nome dell’autore del saggio coincide con il nome dell’autore o del curatore dell’intero volume
che lo contiene, la seconda volta andrà abbreviato in Id. o Ead.
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Es.: I. Valente, Il frutto della passione. Ritratto di Gaetano Filangieri, principe collezionista
mecenate. Carteggi e documenti inediti o poco noti, in Museo Civico Gaetano Filangieri Napoli, vol.
I, Percorsi di storia, arte e collezionismo, a cura di Ead., Editori Paparo, Roma 2021, pp. 73-110.
Se il nome dell’autore del saggio coincide con il nome dell’autore o del curatore dell’intero volume
che lo contiene, dove però ci sono altri autori o curatori, la seconda volta andrà ripetuto per esteso.
Es.: I. Valente, Le forme del reale. Il naturalismo e l’immaginario storico ed esotico nella pittura
napoletana del secondo Ottocento, in F.C. Greco, M. Picone Petrusa, I. Valente, La pittura
napoletana dell’Ottocento, Tullio Pironti, Napoli 1993, pp. 47-73.
Ibidem si userà per una citazione identica a quella nella nota precedente.
Ivi (in tondo) si userà per una citazione identica a quella nella nota precedente, ma con numeri di
pagina diversi.
Per entrambi (ivi o ibidem) la prima lettera sarà maiuscola solo a inizio note, mentre sarà minuscola
nel corpo del testo.
Per i rinvii interni usare elementi fissi come i numeri dei paragrafi o delle note.
CITAZIONI DI MATERIALI D’ARCHIVIO
Citazione di materiale d’archivio in nota:
Luogo – Archivio – Fondo – segnatura* – busta o fascio, eventuale Nome-Cognome dell’autore del
documento, titolo o tipo del documento, data, carte (con indicazione di recto o verso: r o v in tondo
attaccate al numero; es.: c. 45v).
*la segnatura deve essere indicata tutta unita da un punto: es: II.D.36.
In caso di carte non numerate, sarà indicato cc.n.n. o c.n.n.
Se esiste l’indicazione dell’unità archivistiva, va inserita al posto delle carte: u.a. 3, uu.aa. 5-8.
Es.: Roma, Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Antichità e
Belle Arti, I versamento 1860-90, Musei, Gallerie e Pinacoteche, b. 170, fascc. 1-3, Regolamento per
gli artisti ammessi alle Reali Gallerie di Firenze, 25 marzo 1861, u.a. 35.
In previsione di più citazioni dello stesso archivio, inserire la prima volta, dopo l’intolazione
dell’archivio, l’acronimo dello stesso tra parentisi tonde.
Es. Roma, Archivio Centrale dello Stato (d’ora in avanti ACS).

TRASCRIZIONE DI DOCUMENTI D’ARCHIVIO E DI MANOSCRITTI ANTICHI
Per la citazione di documenti manoscritti all’indicazione del titolo in corsivo si fa seguire la dizione
‘ms.’. L’eventuale numerazione delle carte si indica con c. (cc.) seguito dal numero; ove occorra il
numero della carte è seguito, senza spazio e sul rigo, da r per indicare recto o v per indicare verso, in
tondo senza punto.
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CRITERI PER LA TRASCRIZIONE
La trascrizione dei documenti segue, per l’uso delle maiuscole e delle minuscole, i criteri della
filologia moderna.
- parti dei documenti che volontariamente si tralasciano/si omettono perché non indispensabili si
indicano tra [...]
- le parole che nelle carte originali risultano cassate vanno racchiuse tra uncini semplici < >
- le parole di dubbia lettura sono seguite da *
- le parole indecifrabili sono sostituite da tre asterischi ***
- quando c’è una lacuna nella carta per macchia o altro, si indica in corsivo, tra quadre (in tondo), così:
[lacuna dovuta a perdita della carta]
[lacuna dovuta alla rifilatura della carta]
[lacuna dovuta a una macchia d’inchiostro]
- quando invece (nel manoscritto stesso) a una parola segue uno spazio bianco, si inserisce
[vacat]
- se lo spazio bianco (da parte del copista) è maggiore di una parola, si indica tra quadre
approssimativamente a quanto equivale:
[vacat per lo spazio di un rigo]
[vacat per lo spazio di due righi]
[vacat per lo spazio di tre righi]
[vacat per lo spazio di circa sei righi]

ALTRI CRITERI REDAZIONALI
1) Abbreviazioni
confronta 						cfr.
figura, figure 						
fig., figg.
carta, carte						c., cc.		
carta non numerata, carte non numerate		
c.n.n., cc.n.n.
(non si usa la dicitura foglio/fogli)
manoscritto, manoscritti		
		
ms., mss.
miscellanea 						misc.
nota dell’autore 					NdA
nota del curatore 					NdC
nota del redattore 					NdR
nota del traduttore 					NdT
numero, numeri 					n., nn.
pagina, pagine 					p., pp.
paragrafo, paragrafi 					
par., parr.
seguente, seguenti 					
sg., sgg. (mai preceduto da e)
senza editore						s.e.

9

STUDIdiSCULTURA
Età moderna e contemporanea

senza luogo						s.l.
tavola, tavole 						tav., tavv.
tomo, tomi 						t., tt.
traduzione 						trad.
traduzione italiana 					trad. it.
unità archivitica/archivistiche				
u.a., uu.aa.
volume, volumi 					vol., voll.
2) Locuzioni latine
Quelle che ormai fanno parte integrante della lingua italiana vanno in tondo (es.: ante, post, sui
generis), in corsivo quelle di uso più raro (es. in primis, ad hoc).
3) D eufonica
La d eufonica si usa solo nei casi di iniziale omofona (eccetto od, che non si usa mai). L’unica
eccezione è nella formula ad esempio (es.: «iniziare ad accettare» e «capire ed evincere»; «iniziare a
esprimere» e «tagliare e incorniciare»).
4) Maiuscole
In generale si usa l’iniziale maiuscola per tutte le parole che hanno valore di nome proprio. In
particolare: soprannomi e pseudonimi; aggettivi sostantivati che indicano territori (il Napoletano);
nomi di secoli, età, periodi storici (il Novecento, il Secolo dei Lumi, la Controriforma, il Medioevo
etc.). Hanno l’iniziale minuscola: i nomi indicanti cariche, titoli, etc. (il viceré Medina Coeli, il
professor Bologna); i nomi di religioni, correnti, ideologie, movimenti, etc. e le indicazioni topografiche
cittadine (via Toledo, piazza Dante).
Si usano le maiuscole per i luoghi riconosciuti, istituzionali o che hanno una propria identità
Chiesa di San Francesco di Paola
Duomo di Amalfi
Basilica pontificia
Cattedrale di Palermo
Museo di Capodimonte
Circolo Artistico Politecnico
Reggia di Caserta
Palazzo Sansovino
Altri esempi
la Cappella di Santa Teresa della famiglia Gualtieri
la Cappella Gualtieri intitolata a Santa Teresa
ma minuscola nel caso: la famiglia Gualtieri possedeva una cappella all’interno della chiesa
la Cappella del Sacramento
Altare e Chiostro: come “cappella/Cappella”.
Chiostro Verde
dentro al chiostro del monastero; nel primo chiostro...
si va nel Chiostro Nuovo, nel Chiostro Maggiore, nel Chiostro Grande
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Tempio:
va alto nel caso di titoli precisi (Tempio di Minerva, Tempio di Gerusalemme...) opp. nel caso della
“Presentazione al Tempio”
ma basso come: quel tempio eretto dal re...
si stabilì che in ogni tempio o palazzo si accendesse un lume...
si conservano nel detto tempio tante reliquie
Altre Maiuscole
* “la Vergine delle Rocce”
* “l’Ultima Cena”
* “il Diluvio Universale”
* “il Giudizio Universale”
* Principe degli Apostoli
* “Arte della Lana, Arte della Seta” (per le corporazioni “Arte” è sempre maiuscolo)
* il dipinto con il Cristo portacroce
* il quadro con la “Comunione degli Apostoli”
* i Magi / Re Magi
* MADONNA:
(tendenzialmente vanno alti tutti i titoli, e tutti quei casi che possono generare equivoci – perché
parole comuni – in assenza di interpunzione)
Madonna del Latte, ma
Madonna lactans (iconografia)
Madonna della Neve
Madonna delle Grazie
Madonna del Soccorso
Madonna della Pace
Madonna della Presentazione
Madonna della Purità
Madonna Santissima della Purità
// ma santissima va basso se rientra in un titolo (l’effigie del Crocifisso, della Madonna santissima e
della Maddalena)
Madonna del Santissimo Rosario
Madonna degli Angeli
Madonna della Bruna
Madonna del Riposo
Madonna del Roseto
* FIGLIUOLO:
Madonna col Figliuolo in grembo (alto perché indica Gesù)
la Madonna col Bambino (alto perché indica Gesù)
ma “Madonna col suo figliuolo Gesù in grembo” (figliuolo basso perché figliuolo diventa apposizione,
essendoci già Gesù)
* ANGELO:
“il quadro della Madonna con l’Angelo” (se si sta parlando dell’Annunciazione, l’angelo è Gabriele);
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ma “il quadro della Madonna con l’angelo Gabriele”
* SANTI:
gli aggettivi (apposizioni) relativi ai santi vanno sempre minuscoli (vergine, martire, abbate, apostolo,
evangelista), a meno che non siano parte del nome nella forma accettata o comunemente conosciuta.
Esempi:
Sant’Agata vergine e martire
San Marco Evangelista
San Giovanni Battista
San Pietro Martire
Maria Vergine
ma “dell’evangelista San Giovanni si dice che...”
al Battista e all’Evangelista sono dedicate due statue....
* ABATE (alto per titolo di chiesa; basso negli altri casi):
la Chiesa di Sant’Antonio Abate
il quadro con Sant’Antonio Abate (alto perché fa parte del nome accettato, per distinguerslo da
Sant’Antonio di Padova)
l’abate Alfonso diceva che...
Antonio, abate del convento…
la Madonna col Bambino, San Luca Evangelista e San Benedetto abate
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