COMUNICATO STAMPA

RASSEGNA “DONNE DI CARATTERE”
PRIMA EDIZIONE - 2017

Prosegue a Imola la rassegna “DONNE DI CARATTERE – Percorsi femminili in editoria,
economia e comunicazioni di massa” organizzata dal polo Ewwa (European Writing
Women Association) emiliano-romagnolo romagnolo in collaborazione con Assessorato alle
Pari Opportunità, Biblioteca comunale e Musei civici di Imola: una serie di cinque incontri
su argomenti quali la donna nei mass-media, le sue opportunità nel campo dell’economia
quotidiana, alcuni aspetti dei mestieri della scrittura e dell’editoria. I primi due incontri si
sono svolti sabato 25 Febbraio e 25 Marzo, mentre il prossimo è previsto per sabato 29
Aprile 2017, e avrà come tema:
L’EDITING: PERFEZIONARE IL TESTO
Tra le fasi di passaggio che conducono da un manoscritto a un libro vero e proprio, l'editing è
fondamentale ma, spesso, poco noto al grande pubblico e agli aspiranti autori. Questo incontro si
propone di spiegare con esattezza a cosa serve l’editing, quali sono le regole di massima su cui si
basa, quanti tipi ce ne sono e in quali modi lo si può interpretare.

Parteciperanno i seguenti relatori:
Valentina Rossi, editor della casa editrice Sperling & Kupfer
Eugenio Saguatti, romanziere ed editor free-lance
Angela Catrani, editor della casa editrice Bacchilega

Il programma della giornata:
Biblioteca Comunale di Imola, via Emilia 80, ore 10:30 - 12:30
Editing: approccio, tecniche, suggerimenti
Ci sono modi diversi di affrontare l’editing. Ad esempio: in una casa editrice, chi se ne occupa?
Come viene gestito? Oppure: per un self-publisher, come dedicarsi al cosiddetto self-editing e su
quali basi scegliere un buon editor free-lance? Due professionisti di questo mestiere, troppo spesso
relegato al “dietro le quinte”, forniscono informazioni e suggerimenti imperdibili.
con Valentina Rossi ed Eugenio Saguatti

Museo di San Domenico, Auditorium “Aldo Villa”, via Sacchi 4, ore 15:00 - 18:00
Workshop. Interventi pratici di editing su testi-cavia
Un pomeriggio di lavoro sui testi. Gli editor nostri ospiti analizzeranno una serie di racconti brevi o
stralci di romanzi, mettendo in luce i tanti generi di punti deboli che possono annidarsi anche nella
scrittura in apparenza più elegante e corretta. Passaggi legnosi, rime involontarie, file di aggettivi
e avverbi, allitterazioni sgradevoli e tanti altri difetti da correggere. Assistendo a un editing attento
e professionale, tutto il pubblico avrà modo di apprendere le basi del perfezionamento a cui ogni
testo andrebbe sottoposto prima di intraprendere il suo viaggio verso i lettori.
con Angela Catrani ed Eugenio Saguatti

ATTENZIONE! È possibile mandare testi per editing esemplificativi
Chi si iscrive alla giornata può anche inviare a ewwa.romagnaeventi@gmail.com, se lo desidera, un
testo di una cartella circa (2000 battute al massimo) che verrà consegnato in anticipo ai relatori, i
quali sceglieranno gli scritti più rappresentativi e li sottoporranno a editing. Non deve trattarsi per
forza di una storia compiuta e autosufficiente, va benissimo anche uno stralcio preso da un
racconto o da un romanzo. L’editing dei testi selezionati verrà poi spiegato e discusso insieme al
pubblico durante il workshop pomeridiano, così da offrire esempi pratici e un valore didattico
inestimabile. Per chi volesse usufruire di questa possibilità, i testi vanno inviati ENTRO E NON
OLTRE la mezzanotte di venerdì 14 aprile.

“DONNE DI CARATTERE” proseguirà in autunno con altri due appuntamenti (le cui date sono in
via di definizione) dedicati ad altrettanti temi del vissuto femminile – dalle ambizioni all’impegno
professionale, dai diritti civili all’impegno sociale – anche nell’ottica della loro comunicazione e
divulgazione.

Contatti e info:
Sabrina Grementieri (EWWA – responsabile polo Emilia-Romagna)
tel. 335 6275804
ewwa.romagnaeventi@gmail.com
http://ewwa.org/
Assessorato Pari Opportunità Comune di Imola
tel. 0542 602580
pariopportunita@comune.imola.bo.it

