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CALL FOR PAPERS 

 

«STUDI DI MEMOFONTE» 

COLLEZIONISMO E MODALITÀ ESPOSITIVE DI MATRICI LIGNEE 

 

 

Alla conclusione del progetto di digitalizzazione, riordino e conservazione della raccolta 

di matrici lignee della Galleria Estense di Modena, la Fondazione Memofonte intende 

dedicare il numero di dicembre 2016 di «Studi di Memofonte» al tema: Collezionismo e 

modalità espositive di matrici lignee.  

Le sezioni tematiche previste sono: 

 

1. esperienze di catalogazione, conservazione e valorizzazione di raccolte di matrici 

lignee 

2.  ‘strategie di sopravvivenza’ (ricostruzione delle vicende che hanno reso possibile 

la conservazione delle raccolte di matrici lignee). 

3. studi specifici su collezioni di matrici lignee 

Si richiede agli studiosi interessati di far pervenire entro il 20 gennaio 2016 alla 

redazione della rivista (info@memofonte.it): 

 titolo e un abstract del contributo che intendono proporre: il testo non dovrà 

superare i 2000 caratteri spazi inclusi; 

 breve curriculum vitae (1000 caratteri spazi inclusi) 

 

In caso di accettazione dell’abstract, l’articolo dovrà essere consegnato entro il 31 agosto 

2016 per essere ulteriormente sottoposto all’esame del consiglio scientifico della rivista e 

dei revisori. Il testo dovrà essere di un massimo di 35.000 caratteri spazi inclusi, con un 

numero massimo di 10 illustrazioni in formato di 300 dpi. Nel caso di immagini coperte 

da copyright, il permesso di pubblicazione dovrà essere richiesto prima dell’invio in 

redazione. 
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CALL FOR PAPERS 

 

«STUDI DI MEMOFONTE» 

COLLECTING AND EXHIBITING WOODBLOCKS 

 

 

At the conclusion of the project of digitation, reorganization and preservation of the 

collection of woodblocks, preserved at the Galleria Estense of Modena, the Fondazione 

Memofonte is planning the December 2016 issue of “Studi di Memofonte” on 

“Collecting and exhibiting woodblocks”. 

The issue will cover topics such as 

 

1. cases of cataloguing, preserving and enhancing collections of woodblocks 

2. survival strategies, by which the collections have arrived to our days 

3. specific studies on collections of blockwoods 

 

Titles of proposed papers, together with an abstract of not more than 2000 characters 

(including spaces) and a CV not exceeding 1000 characters (including spaces), are to be 

e-mailed to the journal’s editors (info@memofonte.it) by January 20th, 2016. The 

proposals will be asset by the Scientific Board, supplemented with external experts. 

 

When an abstract is accepted, the complete paper is to be sent to the editorial board by 

August 31st 2016, for further examination by the Scientific Board and by referees. Each 

paper should not exceed 35,000 characters, including spaces, and may be accompanied 

by up to 10 images at a resolution of 300 dpi. Authors must provide permission to 

reproduce images subject to copyright. 
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