Servizi per autori inediti

I nostri servizi

Dreamquest offre agli autori esordienti un servizio di Lettura e Valutazione a pagamento nelle seguenti a
-

narrativa
saggistica
racconti per ragazzi

Testi di narrativa - Racconti per ragazzi
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Criteri

-

La lettura prende in esame lo stile, il lessico e la sintassi. Nella valutazione finale, ino

I nostri lettori
- Dreamquest si avvale di un comitato di lettori esperti e competenti. I nostri lettori sono laurea

Testi di saggistica
Nel caso dei saggi la valutazione è concentrata sui seguenti criteri:
-

leggibilità
capacità del testo di interessare con l'ausilio delle tecniche retoriche
distribuzione degli argomenti
registro stilistico, sintattico e lessicale

La valutazione è insomma limitata alla parte comunicazionale del testo, la più importante ai fini di un’eve
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Il servizio di Lettura e Valutazione

Il servizio di lettura di testi inediti di saggistica e narrativa consente all'autore di formarsi un'idea di come

Nella modalità "veloce" la lettura viene espletata entro 30 giorni lavorativi.

Nella modalità "standard" la lettura del manoscritto viene effettuata entro 60 giorni lavorativi.

In entrambi i casi, a fine lettura, verrà redatta una vera e propria Relazione Valutativa, approfondita ed e

Il costo del servizio:

Euro 400 Iva compresa per la modalità "veloce" (entro 30 giorni lav.)

Euro 350 Iva compresa per la modalità "standard" (entro 60 giorni lav.)

Come sottoporre il proprio manoscritto alla valutazione

Il testo deve
). essere inviato in forma cartacea (formato A4), accompagnato da un mandato di incarico co

Il testo può anche essere inviato per e-mail in formato .doc, .rtf o .pdf. ma solo dopo aver preso accordi.
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Per ulteriori
informazioni@dq-editoriale.com
informazione scrivere a:

Il plico deve essere spedito a:

Dreamquest Editoriale

Casella postale 133

20035 Lissone (MB)
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Il nostro servizio
relazione
di è
Lettura
completa,
da intendersi
eaValutazione
pagamento
della lunghezza
(siacon
perstesura
autori
di circa
inediti
di una
dieci
checartelle,
pubblicati). La lettura viene iniziata alla ri

NON EFFETTUIAMO LETTURE E VALUTAZIONI A TITOLO GRATUITO, NEMMENO PER TESTI BR
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