Vogliamo leggere
tutto quello
che dovete ancora
scrivere!

Cosa facciamo !

i nostri marchi !

Officina Grafica Edizioni
è il marchio dedicato all’editoria di
Officina Grafica Editoriale srl,
con il quale abbiamo voluto dare corpo alla nostra
passione per il libro.
Valutiamo manoscritti di tutti i generi:
dal romanzo al saggio, dalle vicende storiche a quelle
sportive.
L’opera sarà vagliata da un comitato di lettura e,
qualora venga giudicata positivamente, all’autore
verrà proposto un contratto di edizione.
Officina Grafica Editoriale provvederà quindi a
editare il libro, assegnerà il proprio codice ISBN e
provvederà a diffonderlo nelle librerie tradizionali e
on-line, oltre che sul sito internet
www.officinagraficaedizioni.it

Come lo facciamo !

EDITORIA

Si parte dalla scelta del formato, del tipo
di carattere, dalla grandezza del corpo e
dell’interlinea.
Si devono decidere i margini per una lettura
agevole, per passare poi alla carta per l’interno e
per la copertina.
Altrettanto importante è la revisione dei testi e
l’editing, per il quale ci avvaliamo anche della
collaborazione di laureati in lettere ed editoria.
La qualità dei materiali e la cura nelle lavorazioni
e nella finitura sono caratteristiche e, allo stesso
tempo, particolari, che distinguono tutte le nostre
pubblicazioni.
Una volta stampato il libro può essere digitalizzato
e trasformato in e-book formato pdf o e-pub,
fruibile sulle piattaforme più diffuse.

«Emergo» !

“Emergo” è la collana di auto-pubblicazione, riservata
a tutti gli autori che vogliono provare a dare risalto alla
loro opera.
Consapevole che scrivere un libro, sia esso un
romanzo, un saggio o una raccolta di poesie,
richiede un grosso impegno che merita attenzione
adeguata, Officina Grafica Editoriale vuole offrire
la possibilità a tutti di poter stampare il proprio lavoro
con dei costi veramente contenuti: per chi volesse fare
un’anteprima da mandare a qualche casa editrice per
una valutazione, oppure, per chi volesse fare un regalo a
parenti e amici.
Inoltre, gli Autori che verranno segnalati al
comitato di lettura, riceveranno una proposta per la
pubblicazione del loro libro.
Tutti i volumi potranno essere realizzati sia in forma
cartacea che digitale.

«Se leggete solo libri
che tutti gli altri stanno leggendo,
state pensando solo ciò
che chiunque altro sta pensando».
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(Haruki Murakami)

