
SECONDO GRUPPO DI LEZIONI

Entriamo nel vivo del mestiere della scrittura e del marketing del libro e iniziamo 
a guardare il libro sia con l'occhio dello scrittore che di colui/colei che desidera 
venderlo e aumentarne la diffusione.

Durante le cinque lezioni verranno esaminati nel dettaglio:
- gli elementi essenziali della storia, 
- gli strumenti utili per una narrazione efficace
- i ruoli del partner dello scrittore che sono presenti nel corso del processo creativo e di
pubblicazione
- il libro come prodotto e le sue caratteristiche.

ISCRIVITI
 - Scrivi a: yowras@gmail.com
 - Ti verranno forniti i riferimenti per versare l'importo totale di 25,00 euro per le 5 lezioni.

COLLEGATI PER IL SECONDO GRUPPO DI INCONTRI
 - Ogni martedì e ogni venerdì in mattinata riceverai via mail il link su cui cliccare alle ore 21.00.
 - Clicca sul link alle ore 21.00 e sarai in collegamento con il docente.

SEGUI IL CALENDARIO
► venerdì 1° maggio, ore 21.00: Il marketing del libro - Il colore e le emozioni - La 
copertina: importanza e approfondimento su elementi principali e secondari - Il nome 
d'arte.

► martedì 5 maggio, ore 21.00: La struttura delle storie - Un viaggio che tutti gli 
scrittori dovrebbero conoscere per scegliere se intraprenderlo o meno - La linea del 
tempo - Qualità e semplicità.

► venerdì 8 maggio, ore 21.00: La voce narrante: punti di vista e differenze - I 
personaggi (seconda parte): la creazione e le azioni dei personaggi e il loro 
inserimento all'interno della storia.

► martedì 12 maggio, ore 21.00: Incontro con l'editor: chi è, cosa fa, come si 
relaziona con lo scrittore e con la sua creatura - L'editore (conti alla mano) - 
L'autopubblicazione (conti alla mano).

► venerdì 15 maggio, ore 21.00: La costruzione della storia - Partiamo dalla pagina 
bianca - Le emozioni e la narrazione - Un utile strumento per lo scrittore.


