
il Lettore di Fantasia
listino servizi editoriali 2016/2017

puoi toccare con mano
la qualità dei nostri servizi editoriali
sfogliando le pagine della rivista!



chi siamo

Il Lettore di Fantasia è una rivista gratuita di narrativa fantastica, una delle poche riviste in Italia a 
retribuire equamente i propri autori acquistando i racconti con una chiara tariffa a cartella. La rivista
esce dal 2014 e vanta una redazione competente e motivata, in grado di lavorare sui testi a tutti i 
livelli, dalla correzione di bozze all’editing, dall’impaginazione all’illustrazione, dalla creazione di 
e-book al marketing.

Le premesse alla base dell’idea che ha dato origine alla rivista l’hanno condotta lontano, e ora viene
distribuita in migliaia di copie stampate su tutto il territorio nazionale. Sul nostro sito è visibile una 
bella mappa dell’attuale stato della distribuzione. Online la visibilità è anche maggiore, con oltre 
settemila like su Facebook e migliaia di download per numero.

Dal momento che la rivista è gratuita, si sostiene grazie alle inserzioni pubblicitarie e alle campagne
di crowdfunding; sempre per sostenere e far crescere il progetto abbiamo deciso di fornire 
all’esterno i servizi editoriali che utilizziamo internamente alla redazione per far uscire, ogni due 
mesi, la rivista. Scegliendo i nostri servizi pertanto contribuirete alla diffusione della narrativa 
fantastica in Italia e aiuterete tanti autori esordienti e emergenti italiani a trovare una collocazione 
per le loro opere.

qualità che si vede

Grazie all'esperienza acquisita nel lavoro quotidiano di redazione, siamo in grado di offrire servizi 
editoriali di altissimo livello qualitativo. Potete verificare la professionalità e la competenza dei 
nostri editor e dei nostri redattori esaminando le uscite del «Lettore di Fantasia»! 

Tutti i numeri della rivista sono scaricabili gratuitamente in formato PDF e ebook dal sito 
http://www.illettoredifantasia.it

Tutte le illustrazioni presenti in questo listino sono di Vladyslava Vasylenko.

http://www.illettoredifantasia.it/


correzione di bozze

La correzione di bozze è la rilettura del testo finalizzata all’individuazione di errori tipografici. È 
distinta dalla cura editoriale (editing) del testo che si occupa degli errori di grammatica, sintassi, 
dello stile e del contenuto del testo. La correzione di bozze corregge oltre ai refusi anche gli errori 
tipografici (grassetti, corsivi, problemi della struttura dei paragrafi, eccetera) in modo da dare al 
testo l’assetto definitivo prima della stampa.

da una a dieci cartelle                                                                                                        € 2,80 a cartella

da undici a cinquanta cartelle                                                                                           € 2,30 a cartella

da cinquantuno a cento cartelle                                                                                        € 1,80 a cartella

oltre le cento cartelle                                                                                                        a preventivo

editing 

L’editing è il lavoro di limatura e rimodellatura del testo necessario a renderlo adatto alla 
pubblicazione. L’editing viene fatto in collaborazione con l’autore, al quale vengono segnalate 
eventuali carenze del testo o possibili migliorie e aggiustamenti. Tali interventi riguardano lo stile, il
contenuto, la struttura del testo e non il suo aspetto tipografico che è oggetto della correzione di 
bozze.

da una a dieci cartelle                                                                                                        € 4,30 a cartella

da undici a cinquanta cartelle                                                                                           € 3,80 a cartella

da cinquantuno a cento cartelle                                                                                        € 3,30 a cartella

oltre le cento cartelle                                                                                                        a preventivo

documentazione/ricerca 

Il servizio di documentazione e ricerca è un servizio redazionale di alto livello finalizzato alla 
correzione contenutistica dei testi tramite l’intervento di esperti nelle materie trattate. Ad esempio, 
per la correzione di un thriller forense ci si avvarrà di un avvocato, e così via. Il servizio può anche 
essere richiesto per ottenere in via preliminare le informazioni necessarie a redigere un dato testo; 
ad esempio, per scrivere un giallo ambientato in un ospedale si può chiedere a un medico quali 
sostanze velenose siano facilmente disponibili per gli addetti del pronto soccorso, e così via.

da una a dieci cartelle                                                                                                        € 6,50 a cartella

da undici a cinquanta cartelle                                                                                           € 5,00 a cartella

da cinquantuno a cento cartelle                                                                                        € 3,50 a cartella

oltre le cento cartelle                                                                                                        a preventivo

documentazione preliminare                                                                                            a preventivo



redazione testi e ghostwriting

I nostri redattori sono in grado di predisporre testi di qualsiasi tipo, sia narrativi che tecnici, 
commerciali o formali. Siamo in grado di stendere lettere, discorsi da tenere in pubblico, 
presentazioni commerciali, manuali di istruzioni, dediche, testi di canzoni, annunci, 
commemorazioni, relazioni, e simili. Possiamo anche realizzare testi narrativi, partendo da un 
soggetto o da una semplice idea, anche rifacendoci a uno stile già formato oppure secondo lo stile 
richiesto dall’autore.

da una a dieci cartelle                                                                                                        € 10,00 a cartella

da undici a cinquanta cartelle                                                                                           € 8,50 a cartella

da cinquantuno a cento cartelle                                                                                        € 6,50 a cartella

oltre le cento cartelle                                                                                                        a preventivo

impaginazione

Il servizio di impaginazione è finalizzato alla preparazione tipografica e grafica del testo per la 
generazione del file da inviare alla tipografia. Comprende lo studio e la realizzazione dell’impianto 
grafico del libro, la sistemazione del testo nell’impianto, la revisione finale e la preparazione del 
file. Comprende inoltre eventuali modifiche richieste dalla tipografia per adattare il file a una 
specifica modalità di stampa o simili.

da una a dieci cartelle                                                                                                        € 2,00 a cartella

da undici a cinquanta cartelle                                                                                           € 1,00 a cartella

da cinquantuno a cento cartelle                                                                                        € 0,50 a cartella

oltre le cento cartelle                                                                                                        a preventivo

ebook

Il servizio di realizzazione ebook è analogo al servizio di impaginazione, ma finalizzato alla 
creazione dei file ebook nei formati più diffusi (ePub, Mobi).

da una a dieci cartelle                                                                                                        € 2,00 a cartella

da undici a cinquanta cartelle                                                                                           € 1,00 a cartella

da cinquantuno a cento cartelle                                                                                        € 0,50 a cartella

oltre le cento cartelle                                                                                                        a preventivo



scheda valutazione manoscritto

La scheda di valutazione è un documento redatto in seguito a una lettura approfondita del 
manoscritto, nel quale l’editor illustra all’autore in maniera chiara e argomentata quali sono i punti 
di forza del testo, quali sono i suoi difetti e quali migliorie sarebbero necessarie per renderlo adatto 
alla pubblicazione, oppure i motivi che lo rendono inadatto alla pubblicazione. Nella scheda di 
valutazione vengono forniti consigli utili per migliorare la propria scrittura in generale oltre che il 
testo specifico che è oggetto di valutazione. La scheda di valutazione è spesso più economica di un 
editing approfondito, e consente di risparmiare tempo e denaro nel caso il testo non necessiti di 
particolari modifiche in quanto già pronto per la pubblicazione.

scheda di valutazione                                                                                                                     € 150,00

realizzazione copertina  

Il servizio comprende lo studio grafico della copertina e la preparazione del file grafico per la 
stampa. È inoltre possibile richiedere un’illustrazione personalizzata ai nostri disegnatori. Poiché 
gran parte del successo di un libro dipende dalla copertina, è importante affidarsi a un professionista
per questa parte del lavoro anche se si decide per il resto di preparare il testo autonomamente.

copertina base                                                                                                                                  € 35,00

copertina con illustrazione personalizzata                                                                                   € 75,00

presentazioni, sinossi e quarte di copertina

Una buona presentazione, una sinossi scritta correttamente in modo da mettere in luce i punti di 
forza del testo, sono elementi importanti per aumentare le probabilità che un editore decida di 
pubblicarlo. Similmente, una buona quarta di copertina aumenta le possibilità che il libro venga 
acquistato, suscitando l’interesse del potenziale lettore. I nostri redattori sono in grado di 
predisporre questi testi in maniera professionale in modo da garantire al vostro testo le migliori 
probabilità di successo.

stesura lettera di presentazione o biografia dell’autore                                                             € 50,00

stesura sinossi o quarta di copertina                                                                                              € 100,00

illustrazioni 

I nostri illustratori sono a disposizione per realizzare bellissime tavole in bianco e nero o a colori da 
inserire nei testi. Le illustrazioni vengono realizzate a partire dalle indicazioni e dai passi 
individuati dall’autore.

Illustrazioni in bianco e nero                                                                                                        € 40,00

illustrazioni a colori                                                                                                                         € 60,00



booktrailer

Il video si sta imponendo come mezzo privilegiato di marketing in tutti i campi, e può dare risultati 
molto soddisfacenti anche nella promozione di un libro. I nostri grafici sono in grado di realizzare 
dei coinvolgenti booktrailers unendo immagini, testi e colonna sonora per ottenere messaggi diretti 
e efficaci in grado di catturare il pubblico e aumentare le vendite del libro.

booktrailer della durata di un minuto                                                                              € 50,00

booktrailer di durata superiore al minuto                                                                          a preventivo

offerte a pacchetto

In alcuni casi è possibile richiedere più di un servizio relativo allo stesso testo (ad esempio editing e
correzione di bozze) in questo caso è prevista uno sconto da applicare al totale del lavoro finito. È 
previsto inoltre un pacchetto a forfait che comprende tutti i servizi necessari per arrivare dal 
manoscritto al libro finito.

correzione bozze + editing                                                                                                  sconto del 15%

copertina + illustrazioni                                                                                                     sconto del 15%

correzione bozze + editing + impaginazione                                                                 sconto del 20%

lettera di presentazione + sinossi + quarta di copertina + biografia                          sconto del 20%

correzione bozze + editing + impaginazione + copertina + ebook                             forfait € 1.500,00



dettagli riguardanti i servizi

Tutte le cifre indicate si intendono comprensive di IVA. Per cartella si intende una cartella 
tipografica standard da 1800 caratteri. I tempi di lavorazione vengono concordati di volta in volta a 
seconda delle esigenze del richiedente e del tipo di lavoro da svolgere.

modalità di richiesta del servizio e di pagamento 

Per richiedere uno o più servizi, è possibile utilizzare i pulsanti «paga adesso» che si trovano sulla 
pagina del nostro sito dedicata ai servizi editoriali: 
http://www.illettoredifantasia.it/servizi_editoriali.it.html 

In alternativa è possibile effettuare un versamento dell'importo appropriato sul conto 
IT34R0100502402000000017446 intestato a Videoarts Webdesign di Fabio Mosti e inviare una 
mail con nome, cognome, indirizzo e codice fiscale a redazione@illettoredifantasia.it indicando il
servizio richiesto.

contatti atti  

Informazioni generali redazione@illettoredifantasia.it

Informazioni commerciali commerciale@illettoredifantasia.it 

Telefono fisso +39 051 37 47 89

Sito web http://www.illettoredifantasia.it
Pagina Facebook https://www.facebook.com/illettoredifantasia 
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