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LE REGOLE PER TRASFORMARE IL SOGNO IN REALTÀ E
PASSARE DAL MANOSCRITTO AL LIBRO PUBBLICATO
• Il corso di scrittura più venduto al mondo: secondo il Los
Angeles Times è tra i sei testi indispensabili per chi vuole
diventare uno scrittore.
• 12 lezioni sugli argomenti chiave della scrittura da due
editor professionisti.
• Un manuale completo ed efficace, con brani di esempio,
checklist di autovalutazione ed esercizi per mettersi alla
prova.
Avete un manoscritto nel cassetto ma non riuscite a trovare
un editore? Oggi, con il print on demand e le varie forme di
pubblicazione on line, questa impresa sembrerebbe più a
portata di mano, ma in realtà il sovraffollamento di scrittori in
Rete rischia di farvi scivolare molto velocemente
nell'anonimato. Per distinguersi, e trovare un editore vero, il vostro manoscritto deve avere una
marcia in più. Questo significa lavorarci sopra per renderlo eccellente. Certo, potete sempre
assoldare un editor esterno che metta mano al vostro romanzo, ma dopotutto, perché pagare un
professionista quando potete farlo voi?
Divento scrittore ha proprio questo intento, insegnarvi l’arte della revisione: i meccanismi con cui si
costruiscono una scena e un dialogo; i trucchi per trovare l’equilibrio perfetto tra i punti essenziali
della trama e le singole scene; il modo giusto per descrivere i personaggi senza renderli antipatici ai
lettori; le tecniche che vi permettono di non commettere più errori da dilettanti. Imparerete a
scrivere come romanzieri consumati. E pubblicabili.
«A chi scrive servono allo stesso modo rigore e passione, ma anche una discreta dose di affetto per
le proprie parole. Quando poi giudichiamo quel che abbiamo scritto va aggiunto lo sguardo spietato
del lettore incontentabile. Insomma, l’editor di se stesso è quel genere di giudice che non vorremmo
mai incontrare nella vita.» Iaia Caputo
«Il maggior vantaggio di una revisione fatta da voi è che prestate un’attenzione tutta particolare a
ciò che avete scritto. E continuerete a limare, correggere e rivedere finché le vostre parole non
saranno autentiche. Finché non crederete voi stessi a ciò che avete scritto.» Renni Browne e Dave
King
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Leggi ebooks Divento scrittore Dave King & Renni Browne PDF, EPUB, mobi, Are you
looking for divento scrittore PDF?. If you are areader who likes to download divento scrittore Pdf to
any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever
before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe
just because people want choices, it is now possible to get divento scrittore Pdf and any kind of
Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading divento scrittore Pdf? You may think
better just to read divento scrittore Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read divento scrittore electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, divento
scrittore Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily
download divento scrittore Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are
heavy and bulky.
Follow this link to read online and download divento scrittore Pdf from our online library.
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