SI APRONO LE ISCRIZIONI ALL’EDIZIONE 2018 DI IOSCRITTORE.
NEL 2017 RECORD DI OPERE VALUTATE DAL TORNEO LETTERARIO

Milano, 13 dicembre 2017 - Dopo il successo della settima edizione di IoScrittore, che ha segnato il
record assoluto di opere complete caricate dagli scrittori partecipanti e valutate sulla piattaforma, si
aprono in questi giorni le iscrizioni all’edizione 2018 del torneo letterario on line promosso dal
Gruppo editoriale Mauri Spagnol.
Affermatosi nel corso di questi sette anni come uno strumento originale e unico di scouting
editoriale, il torneo letterario IoScrittore si contraddistingue per la sua formula inedita che vede tutti
i partecipanti impegnati nella duplice veste di scrittori e giudici: l’unico torneo grazie al quale gli
autori raccolgono in tempo reale dai lettori numerosi giudizi dettagliati ai quali attingere per
migliorare sempre di più la loro opera. I numeri di IoScrittore testimoniano la complessità e il
successo di questa iniziativa: 23.849 partecipanti, 175.813 giudizi, 2.334 opere valutate in fase finale,
104 ebook, 12 libri pubblicati, oltre 400.000 euro di royalty maturate dagli autori vincitori, grazie al
favore incontrato in libreria dai libri selezionati dai partecipanti e dalle case editrici. E numerose
traduzioni in lingua straniera.
La partecipazione al torneo di IoScrittore è gratuita e si sviluppa in due fasi: nella prima fase
saranno selezionati 300 finalisti tra tutti coloro che avranno caricato sulla piattaforma online l’incipit
della propria opera e i cui nomi verranno comunicati durante il Salone del Libro di Torino. I finalisti
potranno così accedere alla seconda fase caricando l’intera opera: i dieci migliori romanzi saranno
pubblicati in ebook e uno (o più romanzi) tra i vincitori verrà selezionato per la pubblicazione in
cartaceo da una delle case editrici del gruppo GeMS (Bollati Boringhieri, Chiarelettere, Corbaccio,
Guanda, Longanesi, Nord, Ponte alle Grazie, Salani, TEA, Tre60). La cerimonia di premiazione si terrà,
come ogni anno, nel corso di un evento speciale dedicato al torneo all’interno del programma di
Bookcity Milano.
Per il terzo anno IoScrittore offre anche come servizio editoriale il print on demand: gli autori che
vinceranno la pubblicazione in ebook otterranno non solo l’editing dell’opera e la successiva
distribuzione in formato elettronico in tutti i principali bookshop italiani, ma anche la possibilità della
stampa su carta e la messa in vendita sui principali store online.

I partner di IoScrittore sono:
•
•
•
•
•
•
•

Circolo dei lettori di Torino, centro culturale dinamico e innovativo e punto di
riferimento per l’editoria italiana.
IBS.it, la più grande libreria online in Italia con oltre due milioni di lettori.
IlLibraio.it, sito letterario di riferimento per i lettori, gli autori e il mondo del libro.
Libraccio, una catena di 42 librerie indipendenti, presente in 7 regioni, da 35 anni punto
di riferimento per libro scolastico e di varia. Nuovo, usato e d’occasione.
Romics, festival internazionale del fumetto, animazione cinema e games.
Ubik, il franchising delle librerie, un network che fa leggere l’Italia, già presente in oltre
50 città.
Vanity Fair, il settimanale italiano di cultura, moda e costume, appartenente a Condé
Nast, uno tra i più prestigiosi gruppi multimedia internazionali.

Il regolamento completo è pubblicato sul sito www.ioscrittore.it.
Le iscrizioni sono aperte dal 12 dicembre 2017 al 26 marzo 2018.
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