
La terza  serie  del  MdA,  andata  online  il  16  aprile  2016,  inserita  in  un  contesto
comunicativo e tecnologico ancor più evoluto rispetto  alle precedenti  serie,  vuole
divulgare con maggiore incisività e semplicità la realtà archivistica, fonte di infinite
storie e curiosità, cercando di raggiungere il maggior numero possibile di persone.

Ecco di seguito alcuni suggerimenti per redigere un testo da inviare alla Redazione
del MdA (redazione.mda-san@anai.org), con il seguente oggetto: «proposta articolo
per MdA».

Per  quanto  riguarda  la  lunghezza,  il  contributo  non  dovrebbe  superare  i  6500
caratteri, spazi inclusi. Tra i compiti della redazione, c’è anche quello di rendere più
agile  il  testo,  di  scegliere  un  titolo  accattivante  (che  non sempre  coincide  con il
suggerimento  proposto  dall’autore/autrice),  di  sciogliere  eventuali  nodi  per  non
appesantire la lettura. Per tale ragione è possibile che il testo originario non coincida
con quello  definitivo.  Resta  inteso  che,  prima  della  pubblicazione,  l’articolo  sarà
inviato all’autore/autrice, perché lo approvi definitivamente.

È importante sottolineare che il taglio del contributo dovrebbe essere più narrativo
che  descrittivo:  per  esempio,  sarebbe  opportuno  evitare  i  cosiddetti  “elenchi
telefonici”  (quando  non  siano  importanti  e  decisivi),  limitare  riferimenti  troppo
specialistici a questioni non immediatamente comprensibili ad un pubblico che non
dovrebbe essere fatto solo di addetti ai lavori.  In particolare, non sono previste note
con rimandi in calce alla pagina.

Per quanto riguarda la pubblicazione dell’articolo, la Redazione si riserva di farlo nel
momento più opportuno e comunque in tempi brevi.

Nel caso in cui l’autore/autrice, per qualsiasi  ragione,  sia invece impossibilitato a
redigere un testo, ma desideri ugualmente contribuire al MdA, segnalando un evento,
un’iniziativa, un progetto, ecc. o raccontando, per esempio, la storia di un archivio, di
un  fondo,  o  qualsiasi  altra  curiosità  o  caratteristica  legata  all’Archivio  che
rappresenta o presso il quale esercita la propria attività, può rivolgersi alla Redazione
per accordarsi affinché sia la Redazione stessa a scrivere l’articolo, sulla base di uno
schema, di immagini o di altro materiale.

La Redazione è comunque disponibile ad accogliere e a elaborare qualsiasi tipo di
proposta.
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