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TODOMODO
INVIA IL TUO ARTICOLO    CALL FOR PAPERS

Per il volume di «Todomodo», in uscita annuale 
ogni novembre, viene qui e ora rivolto l’invito a 
sottoporre articoli originali di ricerca su qualsiasi 
aspetto dell’opera e figura di Leonardo Sciascia 
per la rubrica Studi e ricerche. 

Di norma la lingua degli articoli sarà l’italiano 
con un sommario in inglese. Saranno comunque 
presi in esame anche articoli in francese, inglese, 
spagnolo o tedesco. Ogni articolo avrà una lun-
ghezza non superiore ai 22.000 caratteri (note e 
spazi inclusi). I testi redatti in altre lingue, prima 
di essere sottoposti al Collegio di Direzione e 
Lettura (Comitato scientifico e Comitato di re-
dazione), saranno fatti tradurre a cura della reda-
zione ma a spese dell’autore. 

Ogni articolo dovrà essere inviato, come allega-
to in MS Word, esclusivamente per e-mail all’in-
dirizzo todomodo@amicisciascia.it
 Scadenza per l’invio degli articoli:  

31 gennaio
Tutti i testi inviati saranno conformi alle Istruzioni 

agli autori scaricabili dall’indirizzo: www.amiciscia-
scia.it/todomodo/istruzioni-agli-autori.pdf. Posso-
no essere anche consultate le Norme per gli autori e colla-
boratori della Casa Editrice Leo S. Olschki (www.olschki.
it/norme.htm) o richieste all’indirizzo e-mail di cui 
sopra. Il Comitato di redazione si riserva il diritto di 
chiedere agli autori di rivedere e correggere i testi se-
condo le norme tipografiche della rivista. Le bozze sa-
ranno corrette prima dagli autori e poi dalla redazione. 

Gli articoli inviati per pubblicazione dovranno es-
sere accompagnati da un sommario in italiano di non 
oltre 70 parole. Qualunque illustrazione necessaria a 
corredare il testo dovrà essere libera da diritti d’autore. 

I testi pubblicati su «Todomodo» si intendono preli-
minarmente approvati dal Collegio di Direzione e Let-
tura sentito il rapporto dei relatori designati (almeno 
due). A tal fine, ogni articolo inviato per pubblicazione 
dovrà essere sottoposto anonimo, avendo cura che il 
nome dell’autore e i dettagli del contatto siano presen-
ti solo nel messaggio e-mail di accompagnamento. E 
perciò dovrà essere altresì prestata attenzione a rimuo-
vere dal testo inviato eventuali note che possano far 
riferimento all’autore. Ogni autore riceverà una copia 
digitale (Pdf) dell’articolo pubblicato. 

Si prega infine di rivolgersi per e-mail a todomo-
do@amicisciascia.it prima di inviare libri e recensioni.

Submissions of original studies of any aspect 
of Sciascia’s works or other activities, to be pub-
lished under the category of Studi e ricerche, are 
invited for future yearly volumes (published every 
November) of «Todomodo». 

Articles will be published primarily in Italian, 
with an abstract in English, but articles in English, 
French, German or Spanish may also be accepted. 
In all cases, submissions should not exceed 22.000 
characters, spaces and footnotes included. 

Works submitted in other languages will be 
translated by the Editorial Board, but at the ex-
pense of the author, before being subjected to 
peer review. Initial submission should be as an at-
tachment in MSWord format, sent to: 

todomodo@amicisciascia.it
 Deadline for submissions:  

31 January
Regardless of language, texts should be prepared in 

accordance with the Istruzioni agli autori, which may 
be downloaded at: www.amicisciascia.it/todomodo/
istruzioni-agli-autori.pdf.

Further information can be found in the Norme per 
gli autori e collaboratori della Casa Editrice Leo S. Olschki 
(Regulations for Authors and Collaborators) which 
may be downloaded from the publisher’s website, 
www.olschki.it, or requested from the editors at the 
above email address. 

The Editorial Board reserves the right to request 
authors to revise and correct their texts according to 
the typographical norms of the journal. Proofs will be 
corrected by authors and subsequently by the edito-
rial panel. Essays and articles submitted for publication 
must be accompanied by an abstract of not more than 
70 words in Italian. Any necessary illustrations must be 
free from copyright. For the purpose of peer review, 
which will be carried out by at least two readers, the 
attachment should be presented anonymously, with 
the author’s name and contact details appearing only in 
the accompanying e-mail message: special care should 
be taken to remove wording in notes which might in-
dicate authorship. 

Authors of articles published in the journal will re-
ceive a digital copy (PDF) of their contribution. To 
submit relevant books and articles for review in «To-
domodo», please contact todomodo@amicisciascia.it.


