
Comunicato stampa 
 
Seminario in scatola – Il successo del tuo libro – online dall'8 aprile 2020 
 
Lezioni online per esplorare il mondo della scrittura, dell'editoria, del marketing e gestire 
consapevolmente il frutto della propria creatività. 
 
Dall’8 aprile l’Associazione culturale YOWRAS propone una serie di incontri dedicati agli appassionati 
della scrittura che si svolgono sulla piattaforma zoom.us. E’ previsto  un incontro preliminare gratuito che 
servirà per organizzare al meglio le lezioni successive. 
Ogni gruppo è composto da cinque incontri che si svolgono due volte alla settimana. 
 
Il titolo del corso “Seminario in scatola – Il successo del tuo libro” è nato dall’idea di trasformare in spunti di 
miglioramento le “scatole” (fisiche, mentali, tecnologiche) che ci circondano in questi giorni. 
 
Si tratta di un corso ideato e condotto da Paolo Domenico Montaldo che mette a disposizione dei 
partecipanti la sua lunga esperienza nel marketing iniziata negli anni ’80.  
Le lezioni sono condotte  in una modalità che riproduce il più possibile quella frontale per creare, anche se a 
distanza, il rapporto diretto e la condivisione dell’aula. 
 
“Seminario in scatola – Il successo del tuo libro” è realizzato con la partecipazione di Officina della Scrittura 
www.officinadellascrittura.it 
 
Chi ha pubblicato un libro, chi lo ha scritto e lo conserva nel cassetto, chi non sa da dove cominciare per 
promuovere la sua attività letteraria, chi desidera apprendere un nuovo modo di organizzare le 
presentazioni può trovare nel “Seminario in scatola – Il successo del tuo libro” tutte le risposte per gestire 
consapevolmente il frutto della sua creatività. 
 
Questo è il programma delle prime cinque lezioni: 
 
0. mercoledì 8 aprile, ore 10.00 – 16.00 – 21.00: Incontro preliminare gratuito 
I partecipanti possono scegliere l'orario più comodo per collegarsi e fare le prove di ascolto. 
 
1. martedì 14 aprile, ore 21.00: Il mercato editoriale (dove l'offerta è superiore alla domanda) 
 
2. venerdì 17 aprile, ore 21.00: Chi compra è chi legge? – I miei concorrenti – Ok il prezzo è giusto 
 
3. martedì 21 aprile, ore 21.00: Identikit del lettore – Le parole per dirlo – Perché proprio il mio libro? 
 
4. venerdì 24 aprile, ore 21.00: Contenuto, stile, linguaggio – Gli elementi parlanti 
 
5. martedì 28 aprile, ore 21.00: Immersione nelle pagine – Il target su misura – Noi e Manzoni. 
 
 
Quota di partecipazione: euro 25,00 per il primo gruppo di cinque lezioni. 
 
Per iscrizioni e informazioni: Associazione culturale YOWRAS – yowras@gmail.com 
www.yowras.it 


