
Numero 4 Rivista “Noi Caffè Michelangiolo” - Silvestro Lega

Comunicato

Dopo aver osservato da diversi punti di vista la personalità di Giovanni Fattori nel primo numero, “Noi” continua

a interessarsi alle figure che hanno aderito alla “rivoluzione artistica della macchia”. Per questo motivo, la

quarta uscita di Ottobre 2019 dovrà suggerire spunti per studiare ed approfondire l’arte e la personalità di Sil-

vestro Lega. 

Verranno dunque considerati articoli in tema, scritti ed elaborati che prenderanno in considerazione opere, brani

della vita, idee politiche, del pittore di Modigliana. Il resto degli articoli di argomento diverso saranno con pi-

acere esaminati per essere inseriti nell’apposita sezione “fuori pagina” e “fuori pagina on line”.

Modalità di invio, tempistiche

Preliminarmente, la redazione propone un incontro con gli articolisti il giorno 13 luglio alle ore 17.00 presso

la Libreria Libri Liberi in Via San Gallo 21 a Firenze. Non è obbligatorio essere presenti, ma è fortemente

consigliato. L’incontro servirà ad evitare la sovrapposizione di articoli oltre che ad incontraci personalmente

per confrontarci sui contributi da produrre (anche sui fuori pagina).

Si richiede l’invio della bozza alla mail di redazione noi@caffemichelangiolo.it entro e non oltre il 19

agosto. La bozza deve contenere: testo, immagini, note e bibliografia (vedi le norme redazionali sul sito

www.caffemichelangiolo.it) ed anche il vostro nome e un vostro recapito telefonico.  

Per ogni informazione riguardante le correzioni la referente è Chiara Lotti

Per ogni informazione riguardante la bibliografia il referente è Lorenzo Tofi

Le bozze verranno inviate con le correzioni entro il 2 settembre.

Il testo definitivo deve essere inviato entro il 16 settembre.

L’uscita del numero è prevista nel mese di Ottobre 2019
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Richiesta al Caffè Michelangiolo di materiale bibliografico in prestito

Con l’uscita di questo numero si attiva il servizio di prestito di materiale bibliografico da parte del Caffè

Michelangiolo. Il Caffè possiede infatti una numerosa collezione di volumi sull’arte dell’Ottocento che mette

a disposizione di coloro i quali vogliano scrivere sulla rivista e quindi ricercare del materiale per l’articolo. La

lista con i testi posseduti su Silvestro Lega verrà comunicata entro il 13 luglio. Il prestito è gratuito. I libri si

trovano nella sede di Via degli Artigiani 45 a Calenzano (a due passi dalla stazione di Calenzano) ma possono

essere inviati via posta “Piego di libri” con spese a carico del destinatario. Non è obbligatorio prendere in

prestito i libri dalla biblioteca del Caffè. 
Per ulteriori informazioni scrivere alla mail di redazione: noi@caffemichelangiolo.it

Ritiro della copie gratuite per gli articolisti

Le copie gratuite per gli articolisti verranno distribuite durante le presentazioni della rivista - verranno comu-

nicate date e luoghi con largo anticipo -, ritirate presso la sede di Via degli Artigiani 45 a Calenzano, spedite

tramite posta “Piego di libri” (solo per i residenti fuori Firenze). Un numero cospicuo di copie viene depositato

anche alla libreria Libri Liberi in Via San Gallo 21 a Firenze e nelle aule studio del SAGAS di Via Capponi 9.   

Per qualsiasi informazione, dubbio, domanda siete invitati a scrivere alla mail di redazione o contattare Andrea

Del Carria al 333 4816530

Nota

L’invio degli articoli non è vincolante alla pubblicazione in nessuna forma. La redazione si riserva ogni diritto

di valutare gli articoli inviati e decidere se verranno inseriti o meno nella rivista e/o nella pagina on line sul sito

del Caffè. La redazione comunicherà in tempo utile e prima della pubblicazione se e dove verrà pubblicato

l’articolo inviato. 
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