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Docente responsabile: dott.ssa Manuela Cacchioli
Calendario delle lezioni

Tutte le lezioni si terranno
nell’aula K 14, Nuovo Plesso via Kennedy
-

Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì

15 novembre 2017, h. 16.30-18.30
22 novembre 2017, h. 16.30-18.30
29 novembre 2017, h. 16.30-18.30
6 dicembre 2017, h. 16.30-18.30
13 dicembre 2017, h. 16.30-18.30
Descrizione del laboratorio e finalità

Il laboratorio si propone di impartire, attraverso lezioni frontali ed esercitazioni
pratiche, le competenze di base necessarie a formare la figura professionale del
redattore.
Prima lezione. La casa del redattore: struttura di una casa editrice e organizzazione
del lavoro editoriale; elementi di grafica editoriale e nozioni tipografiche, composizione
del testo e normazione orto-editoriale; il rapporto tra redattore e autore.
Seconda lezione. La voce del redattore: uso dei segni ortografici e degli stili grafici,
correzione di bozze e i segni d'uso.
Terza lezione. I mondi del redattore: come affrontare diverse tipologie di libri:
narrativa, saggistica, varia…
Quarta lezione. Il tempo del redattore: simulazione in aula del lavoro editoriale su
un testo impaginato.
Quinta lezione. “Visto si stampi”: la preparazione e analisi di elementi paratestuali (il
risvolto, il titolo, le note, le bibliografie, gli indici).
Informazioni pratiche
• La frequenza al laboratorio dà diritto all’acquisizione di 1 cfu nel settore “Tirocini,
stage o altre attività formative”. La frequenza sarà verificata tramite la raccolta delle
firme.
• Il laboratorio è aperto ai primi 30 studenti del corso di Giornalismo e cultura
editoriale che si iscriveranno al laboratorio, e particolarmente consigliato agli studenti
del II anno (Il laboratorio è da intendersi in stretta connessione al corso di
Letteratura italiana contemporanea e sistema editoriale).
• Per iscriversi al laboratorio occorre mandare una e-mail con il proprio nome e
cognome, numero di matricola e anno di corso a italiano@unipr.it a partire dal 1°
ottobre 2017 fino all’esaurimento dei posti disponibili.

