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Citazioni
Se sono inferiori a 5 righe, vanno introdotte da virgolette basse o caporali (« »).
Se sono inferiori a 5 righe e contengono altre citazioni o espressioni poste fra virgolette, si utilizzeranno le virgolette alte (“ ”).
Se sono invece superiori a 5 righe, devono essere scorporate dal testo e impaginate in corpo minore (dimensione: 10); in questi casi, le virgolette d’inizio e fine citazione vanno eliminate.
Il testo riportato va riprodotto con la massima fedeltà. Eventuali salti vanno segnalati da tre puntini chiusi fra parentesi quadre […]. Le parentesi saranno precedute da punto fermo, se il salto interviene dopo di esso, seguite da punto fermo in caso contrario. I puntini fra quadre vanno invece omessi al principio o alla fine della citazione, essendo ovvio il carattere di frammento del testo citato.
Di ogni citazione deve essere indicata in nota la fonte utilizzata.

Corsivo e virgolette
Per porre in risalto determinate parole (quando vengono utilizzate in senso figurato, per esempio), è preferibile ricorrere al corsivo piuttosto che alle virgolette alte (“ ”).
Le virgolette basse o caporali (« ») vanno sempre utilizzate per le testate di giornali e riviste.

Date e numeri
Nel caso dei secoli o decenni, utilizzare il numero, preceduto dall’apostrofo (il ’700, gli anni ’60).
Nelle date, il giorno va scritto in cifre, come pure l’anno, mentre il mese va indicato in lette (28 ottobre 1969).
Gli anni separati da trattino possono essere abbreviati (1914-18).
Nel caso di quantità generiche o frasi fatte (es. mi bastano mille lire, eravamo quattro gatti) si utilizzeranno le lettere, nel caso di quantità determinate vanno invece utilizzate le cifre (es. 2550 €). 

Incisi
Se si vuole aprire una proposizione parentetica, si possono utilizzare gli incisi, che vanno posti fra trattini didascalici medi (–) e non piccoli (-). Le parentesi sono invece da preferire quando si tratta di inserire brevi precisazioni.

Maiuscole e minuscole
Maiuscola di posizione.
La maiuscola è richiesta obbligatoriamente dopo il punto fermo. Il punto interrogativo, quello esclamativo e i puntini di sospensione possono essere seguiti tanto dalla maiuscola che dalla minuscola.

Maiuscola identificativa.
Sarà usata:
	per i nomi propri

per sostantivi e aggettivi in espressioni composte che costituiscono il nome di Istituti, organizzazioni, ecc. (Museo Nazionale d’Arte Moderna, Scuola Nazionale di Cinema, ecc.)
per Stato e Chiesa (ma: nazione, paese, repubblica, ecc.)

Saranno invece minuscoli:
	i titoli e le cariche (il papa, l’onorevole, ecc.)

i nomi comuni che fanno parte di indicazioni topografiche o geografiche (villa Ada, il mare Mediterraneo), a meno che per consuetudine costituiscano un corpo unico con il nome proprio (Ponte Vecchio) o siano indicati in lingua straniera (Rue de Rivoli)
i punti cardinali, quando indicano direzione (a nord di Roma), mentre si userà la maiuscola quando indicano estensione (nel Nord del paese)
i nomi propri di popoli
i periodi storici, a meno che non siano designati con nomi comuni che possono generare ambiguità (es.: la Resistenza)
i movimenti culturali e artistici, salvo che non sia ormai consolidata una diversa consuetudine, o non sia in uso un’espressione in lingua straniera (l’impressionismo, la Pop Art)
i nomi comuni di organismi istituzionali (governo, comune, università, ecc.)
i termini tecnici cinematografici: campo lungo, primo piano.

Nomi
Quando menzioni il nome proprio di un personaggio storico, la prima volta va citato per intero, mentre per tutte le altre basta il cognome.

Note e bibliografia
Quando devi riportare il riferimento a un’opera citata nel testo, bisogna inserire una nota a piè di pagina, attraverso il comando Inserisci nota a piè di pagina.
Quando nel testo fai riferimento a un’opera, parafrasandone dei concetti o di contenuti, bisogna comunque inserire una nota a piè di pagina, con le medesime modalità: l’unica differenza è che il riferimento bibliografico verrà preceduto dall’espressione “Cfr.”, che sta per Confronta.

Se citi un libro, applica l’esempio seguente:
Lino Miccichè, Filmologia e filologia. Studi sul cinema italiano, Marsilio, Venezia, 2002, p. 78.

Per un libro con curatore, applica l’esempio seguente:
David Bruni, Veronica Pravadelli (a cura di), Studi viscontiani, Marsilio, Venezia, 1997.

Per un libro straniero edito anche in edizione italiana, applica l’esempio seguente:
Albert Camus, L’étranger, Paris, Gallimard, 1942; trad. it. Lo straniero, a cura di Alberto Zevi, Bompiani, Milano, 1947.
Oppure, se non conosci gli estremi della prima edizione: 
Albert Camus, Lo straniero, a cura di Alberto Zevi, Bompiani, Milano, 1947 (ed. or. 1942).

Per un saggio in volume, applica l’esempio seguente:
Mira Liehm, La caduta dei miti, in David Bruni, Veronica Pravadelli (a cura di), Studi viscontiani, Marsilio, Venezia, 1997, pp. 203-209.

Se l’autore del saggio e quello del libro (o il curatore) sono la stessa persona, usa l’espressione “Id.”, come nell’esempio:
Marco Bertozzi, L’Europa delle origini, in Id., L’occhio e la pietra, Lindau, Torino, 2003, pp. 13-85.

Per un articolo su quotidiano o periodico, applica l’esempio seguente:
Renzo Renzi, I quattro della crisi, «Cinema Nuovo», n. 119, 1 dicembre 1957, p. 293.

Quando in nota si fa riferimento a un’opera già citata nella nota immediatamente precedente, basta scrivere l’espressione Ivi, seguita dall’indicazione della pagina, se è diversa da quella prima indicata, o l’espressione Ibid., se si tratta anche della stessa pagina.



Sigle

Le sigle vanno di preferenza indicate con il maiuscoletto (es. rai, siae), e, se non di uso comune, la prima volta che le utilizzi, devi esplicitarle.

Titoli
I titoli delle opere (film, libri, quadri, convegni, opere d’arte, ecc.) vanno sempre indicati in corsivo. 
L’articolo iniziale di un titolo va mantenuto, e non confuso con la preposizione che può precederlo. Quindi non scrivete “nella Terra trema”, ma “in La terra trema”.
I titoli dei film vanno citati nella versione originale. La prima volta che citi un film, al titolo originale devi far seguire, fra parentesi tonde, il titolo di distribuzione italiana in corsivo, o, quando questo coincide con il titolo originale, l’indicazione id. in corsivo. Sempre in parentesi, devi poi inserire l’anno di distribuzione. Tutte le volte successive, cita semplicemente il titolo originale.
Vedi esempio:
La bête humaine (L’angelo del male, 1938) 

L’indicazione del nome del regista, se non desumibile dal contesto, va inserita dopo la data, all’interno della parentesi (L’angelo del male, 1938, di Jean Renoir).

Vocaboli in lingua straniera
I termini stranieri di uso corrente in italiano – quelli che figurano in un dizionario italiano, diciamo –  saranno posti in tondo e non declinati. I termini stranieri non di uso corrente saranno invece posti in corsivo e declinati secondo le regole della lingua d’origine. 
Es. Nel film sono presenti molti flashback.




