
L’editor freelance
con Mariannna Aquino
in convenzione con ANITI  e Biblit

Studiare i trend, intuire un potenziale, immaginare che quanto visto possa 
diventare un libro. E poi questo libro costruirlo, gomito a gomito con l’autore; 
è il mestiere dell’editor. Un mestiere fatto di ricerca, di curiosità, di pazienza, 
di passione per l’editoria e per la parola scritta. Un mestiere che si può 
svolgere anche da freelance. Come? Ce lo racconta Marianna Aquino, editor 
della sezione varia presso BUR.

Gli argomenti: 

Programma:

Lavora da dieci anni in casa editrice. Dopo la laurea in 
Lettere e il master in editoria organizzato dalla Fon-
dazione Mondadori ha iniziato come copywriter pres-
so Editori Laterza e si è in seguito specializzata nella 
revisione delle traduzioni e nel trattamento dei testi. 
Attualmente è editor della varia e dei classici italiani 
presso BUR Rizzoli.

Marianna Aquino

Il corso sarà composto da quattro incontri di 
gruppo con Marianna Aquino, moderati dai re-
visori di Langue&Parole. I corsisti affronteranno 
poi due esercitazioni, una di editing e l’altra sulle 
schede-progetto. Le due esercitazioni  saranno 
seguite da una revisione capillare e da due lezio-
ni individuali con i revisori di Langue&Parole. La 
durata degli incontri collettivi è di 90 minuti per 
i primi 3 e 60 per quello finale. Le lezioni colletti-
ve si svolgono dalle ore 19.00 e sono interamen-
te registrate e rivedibili in qualsiasi momento, in 
caso di assenza non si perderà alcun contenuto. 
Tutte le lezioni collettive si tengono su nostra 
piattaforma web-based; attraverso un semplice 
link si accede all’aula virtuale. Le lezioni indivi-
duali si possono concordare per giorno e orario 
con il tutor di riferimento.

A chi si rivolge: A neolaureati in materie uma-
nistiche, interessati a lavorare in ambito edito-
riale. A traduttori, autori, giornalisti, redattori 
freelance, interessati ad approfondire le tecni-
che di editing e a introdurre un nuovo servizio 
tra quelli proposti ai propri clienti.

Obiettivi: Ampliare la conoscenza del settore 
editoriale italiano e fornire le basi tecniche per 
poter operare come editor, anche in modalità 
freelance.

Primo 
incontro

26 aprile Secondo
incontro

 

Incontro 1: la figura dell’editor e del 
consulente editoriale, interni e freelance
• Presentazione.
• Tipologie editoriali di testi di non fiction.
• CASI: classifiche da commentare.
• L’organizzazione delle case editrici nel 

contesto italiano.
• Il ruolo dell’editor come procacciatore 

di novità: differenze tra editor interno e 
free-lance.

• Come si prepara il proposal di un libro 
(primo biglietto da visita del consulente 
esterno).

Incontro  2: l’editor di Varia: i libri non 
piovono dal cielo
• Progettazione editoriale 1. Come nasce 

un libro: scouting sul web, criteri di 
valutazione commerciale e editoriale di 
un progetto.

• CASI: Milano low cost, Stefano Guerrera.
• Progettazione editoriale 2. Come si 

comunica un libro: stabilire un target, 
proporre un titolo, segnalarne i punti di 
forza internamente alla casa editrice ecc.

• CASI: Anthony Rubino, Umberto Guidoni.

Incontro 3: l’autore del libro di Varia
• Progettazione editoriale 3. Come 

impostare il rapporto con gli autori: 
l’autore-non autore, l’autore star, il 
blogger. 

• Strategie di cooperazione, impostare una 
struttura comune, valutare ostacoli e 
materiali: tutto ciò che l’editor non deve 
dare per scontato. [Con basi di editing.]

Incontro 4: l’iter editoriale del libro di Varia
• Progettazione editoriale 4. Come 

impostare il rapporto con l’editore: 
coordinamento con la redazione, briefing 
esaurienti, ruolo cerniera tra editore e 
autore, rispetto dei tempi.

• Considerazioni conclusive e domande: 
Il mestiere dell’editor e del redattore 
freelance: quale percorso formativo e 
come proporsi ai clienti.

Terzo
incontro

Quarto 
incontro

27 maggio

Calendario appuntamenti:

• Incontro introduttivo con 
Langue&Parole 26 aprile ore 17:30

• Primo incontro 29 aprile ore 19:00
• Secondo incontro 6 maggio ore 19:00
• Terzo incontro 13 maggio ore 19:00
• Quarto incontro 20 maggio ore 19:00


