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Molti sognano di scrivere un romanzo, molti ne hanno già pronto uno in un cassetto, ma non si sentono
completamente sicuri.
Prima di affrontare la presentazione a una casa editrice, vorrebbero rifinirlo, migliorarlo, ma non sanno
come... "Il mio romanzo" nasce per quanti hanno una buona idea e vogliono tradurla in un buon libro, ma
anche per chi vuole imparare a scrivere semplicemente (semplicemente?) un buon testo, per la scuola, il
lavoro, la vita. Ricco di esempi pratici, questo taccuino - da portare sempre con sé, sul tram, in ufficio, a
scuola, in vacanza - segue l'aspirante scrittore passo passo dalla trama, alla caratterizzazione dei personaggi,
dalle fonti di ispirazione alla stesura dell'incipit (spesso la parte più difficile e più importante di un romanzo).
Un romanzo, che sia un noir, un thriller o una storia d'amore, prima che dalla scrittura è fatto dalla ricerca di
storie e di personaggi, e poi dall'elaborazione della struttura, in cui lo scrittore deve comportarsi come un
cuoco, aggiungendo e togliendo ingredienti in modo da rispettare la ricetta e renderla perfetta. Portando "II
mio romanzo" sempre con voi, per appuntare un'idea, un pensiero, un commento nel momento in cui vi
vengono in mente per poterlo rielaborare poi con calma, avrete una guida per la stesura del vostro best seller.
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d’aiuto per prendere una scelta, risparmiando. E’ così si può fare soldi online con le recensioni. Questo tipo
di cookies non necessita del consenso dei navigatori. mercoledì, 16 maggio 2018 PER NON FAR VOLARE
VIA IL GENIUS LOCI: MONTELAGO CELTIC FESTIVAL 'Ruspe, mattoni e gru non bastano. Per iniziare
a raccogliere appunti e a lavorare su una autobiografia o sulle proprie memorie, può essere istruttivo parlare.
Proprio più per questo – per il fatto che il capitalismo è un perverso polimorfo – è importante sottilineare un
punto dell’articolo: nessuna lotta. Uscita: ottobre 2018. Frasi, citazioni e aforismi di Johann Wolfgang von
Goethe.

