
16-26 aprile 2020 

Come si fa un libro?
Il primo corso online di tecniche editoriali 

Dal 16 al 26 aprile: sul tuo computer, tablet, cellulare.

Il mondo ha rallentato il passo, per libri e lettura c’è più tempo 
di prima. 
Quando tutto si risveglierà, il mondo dell’editoria avrà bisogno 
di nuovo slancio, nuove idee, nuove tecnologie. 
Da 20 anni, Come si fa un libro offre una panoramica concreta, 
suggestiva e all’avanguardia, a chi con i libri vuol fare sul serio. 
La trentatreesima edizione di questo corso si svolge online. 
Certo, non saremo insieme nello stesso posto, ma grazie a 
ottimi strumenti digitali potremo ugualmente discutere, porci 
domande, condividere materiale. 
Come sempre, ci immergeremo nella vita di una Casa editrice 
– che tra pochi mesi compie quarant’anni – e impareremo un 
sacco in poco tempo.  
Otto appuntamenti prima di cena:  
dal giovedì alla domenica, dalle 18.00 alle 19:45. 
Il prezzo è molto anti-crisi. Metà esatta del corso “dal vivo”: 
175,00 euro. Come si fa un libro: l’edizione speciale, tutta 
digitale, si apre il 16 aprile 2020 e si conclude con la consegna 
degli attestati –  e un piccolo dono a sorpresa – il 26 aprile.  
Gli insegnanti 
Il corso viene tenuto dagli editori di Marcos y Marcos, Claudia 
Tarolo e Marco Zapparoli: oltre a decenni di esperienza 
editoriale, hanno alle spalle molteplici esperienze di 
insegnamento, ideazione di iniziative, organizzazione di 
eventi. 
 

 
 



Agenda del corso

Prima settimana 
16 aprile, ore 18.00-19:45 
1. Come si cerca un nuovo testo da pubblicare: fonti e criteri 
per la scelta. Vantaggi dell’indipendenza. 
17 aprile, ore 18:00-19:45 
2. Le regole del gioco: le basi del diritto d’autore. Come si fa 
una copertina 
3. Come si realizza un libro oggi? Dalla carta alla legatoria, 
dal pdf all’e-book. 
19 aprile, ore 18:00-19:45 
4. Come si lancia un libro? Piano commerciale, promozione, 
comunicazione, eventi e iniziative: tempi, regole, suggeri-
menti pratici e esercitazioni. Ospite speciale: un libraio 
 
Seconda settimana 
23 aprile, ore 18.00-19:45 
5. Il lavoro sul testo fase per fase, dall’editing al Visto si 
stampi; prima parte 
24 aprile, ore 18.00-19:45 
6. Il lavoro sul testo fase per fase, dall’editing al Visto si 
stampi; seconda parte 
25 aprile, ore 18.00-19:45 
7. Come si distribuisce un libro? Come si prepara un budget 
annuale? Tempi, suggerimenti pratici e esercitazioni 
26 aprile, ore 18.00-19:45 
8. Quanto costa realizzare un libro? Dalla ripartizione dei 
costi ai consigli pratici per risparmiare.  
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