
Dal manoscritto alla pubblicazione 
Impara a districarti tra riviste, concorsi, agenzie letterarie, editori 

Con Francesco Sparacino e Michele Turazzi dell'agenzia Pastrengo 

venerdì 31 maggio alle 18 
giovedì 6, 13, 20 giugno alle 18 

In convenzione con ANITI, AIIC, ASSOINTERPRETI 
  

Gli argomenti del corso 
Scrivere un libro è soltanto il primo passo. Per arrivare a una pubblicazione bisogna individuare la 
strada giusta per il proprio testo, sapere a chi e come proporsi. Una volta trovato l’editore, poi, è 
necessario leggere e comprendere il contratto editoriale, evitando tranelli e clausole restrittive. 
"Dal manoscritto alla pubblicazione" è un approfondimento sul variegato panorama editoriale: le riviste, 
i concorsi, le case editrici, le agenzie letterarie. 

 
Farsi le ossa, confrontarsi, farsi conoscere 
I primi passi nel mondo editoriale: costruire la propria scrittura e la propria visibilità 
• Riviste letterarie 
Perché pubblicare su rivista? 
Panoramica delle riviste letterarie 
• Concorsi per racconti 
Da 8x8 al Premio Campiello Giovani: i concorsi seguiti dagli editori 
• Piattaforme di self publishing, blog e social network 
Wattpad, Meettale, The Incipit, Typee e le altre piattaforme 
La narrazione sui blog e sui social network 
 
Alla ricerca di un editore 
Trovare la strada giusta per il proprio manoscritto 
• Case editrici 
Grandi gruppi editoriali e editori indipendenti: panoramica e linee editoriali 
Vanity press e editori a pagamento: riconoscerli ed evitarli 
• Entrare in contatto con gli editori 
Invio spontaneo del manoscritto: è ancora una strada percorribile? 
Come proporsi? Lettere di presentazione, sinossi e biografia: gli errori da non fare 
Pitch, fiere ed eventi di settore 
• Premi letterari per inediti 
Premio Calvino: il più longevo e importante per gli esordienti 
I premi indetti dagli editori: dal Neri Pozza al DeA Planeta 
Premi dedicati alla scrittura di genere 

 
L’agenzia letteraria 
Intermediazione, rappresentanza e tutela dell’autore 
• Che cos’è un’agenzia letteraria e come lavora 



Accordo di rappresentanza: il contratto tra autore e agente 
Intermediazione: la ricerca dell’editore giusto 
Tutela dell’autore: dalla contrattazione con l’editore al rispetto delle clausole 
• Panoramica sulle agenzie letterarie 
Agenzie grandi e agenzie piccole, storiche e nuove 
Come scegliere l’agenzia giusta per le proprie esigenze 
Finte agenzie letterarie: come riconoscerle ed evitarle 
• Entrare in contatto con le agenzie letterarie 
Proporre il proprio manoscritto: le differenti tipologie di invio 
Pitch, fiere ed eventi di settore 

 
Il contratto editoriale 
Leggerlo, comprenderlo, modificarlo 
• Il diritto d’autore 
Definizione e riferimenti legislativi 
Specificità 
• I punti fondamentali di un contratto editoriale 
Anticipo e modalità di pagamento 
Royalties 
Diritti secondari 
Tiratura 
Durata del contratto e data di pubblicazione 
• Altri punti a cui prestare particolare attenzione 
Opzione e prelazione 
Termini di rescissione 
Garanzie per l’autore 
Possibili trappole 

Struttura e durata 
Per questo laboratorio sono previsti quattro incontri di gruppo da 90 minuti. Le lezioni si svolgono dalle 
ore 18.00 alle 19.30, sono interamente registrate e rivedibili in qualsiasi momento (fino a 30 giorni dopo 
la fine del corso), in caso di assenza non si perderà alcun contenuto. Tutte le lezioni collettive si 
tengono su nostra piattaforma web; attraverso un semplice link si accede all’aula virtuale. 
Nell'area privata del sito dedicata al corso sarà possibile inoltre continuare le conversazioni tra 
partecipanti e docenti, dopo ogni singolo incontro. 

In sintesi: 

4 lezioni di gruppo 

  

Docenti 



 
Francesco Sparacino 

 
Michele Turazzi 

A chi si rivolge 
Concepito come guida che aiuti a fare chiarezza sugli attori che portano un libro dal manoscritto alla 
pubblicazione, il corso si rivolge sia ad aspiranti autori sia a editor freelance che vogliano 
accompagnare i propri autori in questo processo. Il corso è adatto anche ad aspiranti agenti letterari e a 
qualunque operatore editoriale voglia capire meglio i meccanismi e i dietro le quinte del mercato 
attuale. 

Obiettivi 
Chiarire come lavorino riviste, concorsi, agenzie letterarie e editori, facendo chiarezza una volta per 
tutte tra le varie realtà esistenti. L'obiettivo è quello di rendere l'autore (e/o l'editor freelance che lo 
aiuta) consapevole del mercato, quindi in grado di muoversi con destrezza, rivolgendosi alle persone 
giuste ed evitando "passi falsi". 

Costi e come iscriversi 
La quota di iscrizione è di Euro 160,00 Iva inclusa.  La quota dovrà essere versata tramite bonifico 
bancario oppure tramite PayPal. Per iscriversi è necessario richiedere l'apposito modulo a L&P, 
all’indirizzo corsi@langueparole.com, oppure chiamando il numero 02.92888626. 
La quota versata comprende l'accesso al database editoriale denominato "area privata", ospitato sul 
sito www.langueparole.com, sezione "Dal manoscritto alla pubblicazione", e relativi materiali.  

Lingua di lavoro 

italiano 

Quota 

€ 160 Iva inclusa 

ISCRIVITI 



Sconti 

ISCRIVITI 

Contatti 

Scrivici per qualsiasi informazione relativa al laboratorio. 

CONTATTI 
 


