IL CANTIERE DEL LIBRO
Bando 2018
La Irideventi edizioni in collaborazione con il Roma Art Meeting lancia il nuovo progetto “Il
Cantiere del Libro” e bandisce una ricerca di autori di romanzi, saggi, racconti o poesie
che intendano pubblicare il proprio testo e partecipare al “Cantiere”.
La Irideventi edizioni selezionerà tra i dattiloscritti pervenuti fino a 10 testi ritenuti editabili e
che potrebbero essere pubblicati a seguito della partecipazione al “Cantiere del Libro”, una
full immersion editoriale che si terrà da venerdì 13 a domenica 15 luglio presso il Teatro
In.Canti.Ere sito in Via Giovanni de Calvi, 57/59 a Roma.
Durante la 3 giorni gli autori selezionati verranno coinvolti nel processo di editing del
proprio libro e in un percorso di perfezionamento di scrittura in un’ottica editoriale nonché
di post-publishing a cura di Roma Art Meeting e Irideventi al termine del quale verrà
firmato il contratto di edizione. L’intera full immersion rappresenta dunque anche un corso
di livello avanzato per gli autori - anche non “alle prime armi” - ed ha un costo-lancio di
appena 1.000,00 euro.
Full immersion, Editing, Confronto ed Esperienza sul campo, Presentazione e
divulgazione del Libro, Prezzo-lancio, 25 Copie omaggio: queste sono le carte mediante le
quali Roma Art Meeting e Irideventi vogliono coinvolgere gli scrittori che non sono ancora
riusciti a ottenere la meritata pubblicazione o che l'abbiano ottenuta a condizioni non
soddisfacenti e vogliono cambiare editore.

Caratteristiche tecniche
Per partecipare al concorso i testi dei saggi, dei romanzi e dei racconti dovranno avere le
seguenti caratteristiche:
font: times new roman
dimensione font: 11
numero caratteri totale spazi inclusi: tra i 250.000 e i 280.000 (compresi titoli ed eventuali
prefazioni o introduzioni)
suddivisione in capitoli in caso di romanzi e saggi
assenza di illustrazioni e figure a parte l’eventuale immagine di copertina (libera da diritti).

Le raccolte di poesie dovranno avere le seguenti caratteristiche:
font: times new roman
dimensione font: 12
numero di pagine: 150 in formato A5 (dimensione foglio: 20 x 12)
Eventuali illustrazioni (libere da diritti) devono essere prodotte in bianco e nero ed occupare
spazi all’interno delle 150 pagine suddette.

Modalità di partecipazione
I testi dovranno essere inviati entro il 20 maggio 2018 all’indirizzo e-mail
dir.editoriale@irideventi.it in modalità word (.doc) accompagnati da una breve nota
biografica dell’autore e dai suoi recapiti telefonici. Le eventuali immagini (foto, disegni o
altro) di copertina o a corredo del testo devono essere di proprietà dell’autore e libere da
diritti e potranno essere pubblicate a insindacabile giudizio dell’editore in base a
valutazioni di opportunità editoriale.
Entro il 10 giugno 2018 verranno contattati gli autori selezionati.

