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GRAFITE SCUOLA DI FUMETTO, DISEGNO E ILLUSTRAZIONE  

PRESENTA   

  

UN APERITIVO CON L’EDITOR   

 

Al fine di agevolare, in questo periodo di difficoltà dovuto alle necessità di distanziamento sociale e 
caratterizzato dall’assenza di fiere del settore, l’esigenza del mercato editoriale e degli autori di 
incontrarsi e creare possibilità di collaborazione, Grafite Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione 
ha ideato un format esclusivo, denominato “Un aperitivo con l’editor”.   

L’iniziativa intende simulare una sorta di Area Pro tipica delle fiere, ma con la possibilità di un 
apporto didattico oltre che professionale. Rispetto a un’Area Pro pura, infatti, in cui per tempi e 
modalità solo i pochi che suscitano interesse hanno la possibilità di parlare direttamente con 
l’editore e molti sono scartati senza sapere come e in cosa migliorare il proprio prodotto, l’iniziativa 
“un Aperitivo con l’editor” permette comunque (nei limiti del regolamento) un incontro tra il 
proponente e la casa editrice, dando la possibilità al partecipante di scoprire i punti di forza e di 
miglioramento nell’esposizione o nella strutturazione dei propri progetti.    

Un’esperienza didattico professionale non limitata a una classica portfolio review, che si svolgerà 
secondo delle linee guida di seguito indicate. Dopo un primo incontro, gratuito e aperto a tutti per 
ogni casa editrice, l’adesione da parte degli autori/partecipanti a un secondo incontro privato e a 
numero chiuso richiederà una quota di adesione simbolica, quasi a rappresentare l’offerta di un 
aperitivo all’editore per i suoi preziosi suggerimenti in modalità didattica.  

  

______________________________________________________________  
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REGOLAMENTO  

Di seguito le linee guida per lo svolgimento e la partecipazione a “Un aperitivo con l’editor”:   

1. Il format prevede una serie di incontri online con alcuni editori del panorama 
nazionale nel settore del fumetto/graphic novel e illustrazione, strutturati per ogni casa 
editrice in due giorni diversi (lunedì e venerdì) all’interno di una stessa settimana.  

2. Il primo dei due step, formalizzato nel lunedì della settimana prevista per il dato 
editore, prevede un incontro pubblico e gratuito su piattaforma online all’interno della 
pagina Facebook della Scuola Grafite, della durata massima di un’ora, in cui l’editore o 
editor presenta la casa editrice o spazia sul mercato editoriale in senso lato e sul piano 
editoriale, traccia un profilo delle figure ricercate, spiega come presentare un book 
adeguato alle esigenze della casa editrice.  

3. Il secondo appuntamento individuato nel venerdì della stessa settimana del primo 
incontro, prevede da parte dell’editore/editor una book review dei portfolio, sempre su 
piattaforma online, ma avrà una connotazione di carattere privato, perché i partecipanti 
saranno ammessi solo su una macro selezione preventiva dei portfolio e dopo il 
pagamento di una “fee” di partecipazione simbolica, in considerazione del fatto che 
l’editore/editor mette a disposizione parte del suo tempo per una valutazione e per dei 
feedback, con un valore didattico per l’esaminato, e che Grafite mette a disposizione i 
suoi docenti per una pre-valutazione e per il coordinamento generale.   

4. La struttura del secondo incontro, il vero e proprio “aperitivo online” si divide in due 
fasi:   

4.1 Book review collettiva  

L’editor parlerà delle caratteristiche positive e delle aree di miglioramento dei vari 
portfolio visionati, dando pareri e consigli su come superare problematiche o valorizzare 
maggiormente i punti di forza. Tempo massimo di un’ora, che scenderà a trenta minuti 
se le richieste individuali perverranno numerose.  

4.2 Book review individuale (in presenza dell’Editor e di un rappresentante della Scuola 
GRAFITE)  

È prevista la possibilità per l'iscritto di richiedere espressamente un incontro privato, 
individuale, con l'editor. Gli incontri individuali si terranno in coda all'incontro collettivo, 
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in ordine di iscrizione. Ogni iscritto all'incontro individuale avrà a disposizione non più di 
10/15 minuti con l'editor;   

5. La durata complessiva della book review (collettiva e individuale) non potrà essere 
superiore alle tre ore.  

  

COME PARTECIPARE  

Modalità di partecipazione ai due incontri per ogni casa editrice:  

6. PRIMO STEP PUBBLICO (il lunedì) - Per il primo incontro pubblico basterà seguire sulla 
pagina Facebook della Scuola Grafite, nel giorno e orario previsto dal calendario della 
campagna “Un aperitivo con l’Editor”  

7. SECONDO STEP PRIVATO (il venerdì) - Per il secondo incontro, privato e a numero 
chiuso , il partecipante interessato dovrà inviare un portfolio soggetto a valutazione, che 
permetterà l’eventuale accesso all’incontro con l’editor.  

8. Per partecipare al secondo step l’interessato/a dovrà inviare un portfolio in formato 
.pdf di dimensioni non superiori a 10 MB con i propri recapiti (telefono ed email), una 
dichiarazione di trattamento dati e accettazione del presente Regolamento, presso la 
mail della scuola, info@grafitefumetto.it .  

9. Affinché il portfolio sia ammesso al colloquio valutativo con l’editor, potrà essere:   

9.1. un progetto editoriale completo, costituito da sinossi (tra le 500 e le 600 battute 
spazi inclusi), soggetto (tra le 1800 e le 2000 battute spazi inclusi), note editoriali 
(genere della storia, target, numero di tavole, colorazione/bianco e nero), studi 
di almeno due personaggi, da un minimo di 2 a un massimo di 6 tavole complete 
(tutte a colori lì dove il colore è previsto, o miste; per esempio: 2 prove colore e 
4 in bianco e nero) e letterate. Materiale aggiuntivo (studi delle location, altre 
tipologie di studi e sketch) è puramente facoltativo.   

9.2. Portfolio per sceneggiatori, costituito da sinossi (tra le 500 e le 600 battute spazi 
inclusi), soggetto (tra le 1800 e le 2000 battute spazi inclusi), note editoriali 
(genere della storia, target, numero di tavole, colorazione/bianco e nero), 
caratterizzazioni scritte di almeno tre personaggi, minimo 4 massimo 6 pagine di 
sceneggiatura. 

9.3. Portfolio per disegnatori e illustratori, costituito da sole tavole o illustrazioni e 
non da progetti completi (ove previsto o ammesso dalle case editrici in 
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calendario). In tal caso è richiesto da un minimo di 5 a un massimo di 15 
illustrazioni/tavole, con stili e tecniche a discrezione del proponente.   

9.4.  Sono inoltre ammessi, per le case editrici che si occupano di sola illustrazione 
e non di fumetto, progetti costituiti da romanzi/racconti illustrati. In tal caso le 
immagini dovranno contenere il testo integrato e rappresentare un estratto 
dell’opera fino a un massimo di dieci pagine, precedute dalla descrizione del 
progetto editoriale (tipologia di progetto, genere della storia, target, numero di 
pagine, colorazione/bianco e nero) e da una sinossi letteraria (fino a un massimo 
di 1800 battute spazi inclusi).  

N. B. I portfolio che non rispetteranno le basi essenziali a livello di esposizione (sintassi e 
grammatica) o grafico (tavole visibilmente amatoriali e con carenze a livello di struttura 
anatomica e prospettica) verranno esclusi a insindacabile giudizio dei pre-valutatori (punto 11).  

10. Il portfolio potrà essere inviato anche per più case editrici a partire dal giorno del 
lancio della campagna “Un aperitivo con l’Editor” (quindi dall’ 11 giugno) fino alle ore 
20.00 del sabato che precede il primo step riguardante la singola casa editrice per cui si 
richiede l’incontro.  

Esempio indicativo: sono interessato alla casa editrice XY che lunedì 29/06 avrà il primo 
incontro pubblico, per poi passare venerdì 3/07 a quello privato. Dal 10 giugno fino al 27/06 
entro le ore 20.00 si potrà inviare il portfolio per quella singola casa editrice. E così a seguire 
per gli altri appuntamenti.  

11. Il materiale inviato sarà soggetto ad ammissione in prima istanza da parte della sola 
Scuola Grafite (in quanto Organizzatrice dell’evento) secondo i macro criteri generali 
previsti al punto 9) e a valutazione successiva da parte degli editori interessati, per 
suggerimenti e altri aspetti didattici. Sia l’ammissione che le valutazioni successive 
saranno ritenute insindacabili da parte dei partecipanti.  

12. In caso di ammissione da parte dell’Organizzazione, l’interessato sarà ricontattato 
tempestivamente dalla stessa per il versamento di € 10,00 (DIECI/00) entro e non oltre il 
giovedì antecedente all’incontro, secondo modalità di versamento successivamente 
specificate.  

13. In caso di volontà da parte del partecipante ammesso di voler avere una book review 
privata (della durata massima di quindici minuti) con l’editore/editor, il versamento sarà 
di € 15,00 (QUINDICI/00) anziché € 10,00 (DIECI/00).   

14. Gli incontri del secondo step si svolgeranno su piattaforma digitale di streaming 
(Zoom o similari a discrezione dell’Organizzazione) e saranno a numero chiuso, per un 
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massimo di 15 (quindici) partecipanti. A ogni partecipante verrà inviato preventivamente 
in forma privata il link per potersi connettere alla video call nel giorno deputato.  

15. L’organizzazione non può essere ritenuta responsabile di difficoltà tecniche al 
collegamento internet o similari per il singolo partecipante e non restituirà il versamento 
in caso di mancata partecipazione all’incontro da parte dello stesso, per qualsivoglia 
motivo.  

16. L’incontro ha valenza prevalentemente didattica e non garantisce alcuna certezza di 
pubblicazione da qualsivoglia casa editrice partecipante all’iniziativa. È tuttavia facoltà 
dell’Editore l’eventuale presa in carico dei progetti presentati dai partecipanti, per una 
possibile pubblicazione cartacea o online. L’iniziativa avrà comunque per il partecipante 
un valore didattico e motivazionale.  

17. I partecipanti autorizzano gli Editor/editori coinvolti nella campagna “Un aperitivo 
con l’Editor” e la Scuola Grafite (nonché l’ente gestore della stessa “Associazione Studio 
iltratto.com”) alla visione/selezione dei portfolio inviati e al conseguente trattamento 
dati per la gestione dell’incontro.   

_________________________________________________  

  


