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SUBMISSION BOT
Piccola guida per proporre albi illustrati, albi non fiction,

graphic novel e prime letture.

ALBI ILLUSTRATI FICTION
Editor di riferimento: Davide “Ozzy” Calì
Contatto: ozzy@bookonatree.com
Cosa non ci interessa: storie tristi, storie con morale religiosa, storie con
una morale punitiva nei confronti dei bambini, storie in cui muoiono
bambini, storie legate a fatti di cronaca (compreso il covid), storie legate a
una cultura esclusivamente locale.
Non ci interessano le favole classiche e inoltre: filastrocche, racconti, e
tutto ciò che non sia formattabile come albo.
Cosa ci interessa: storie divertenti, storie di amicizia, storie che esplorino
mondi fantastici e abbiano un respiro il più universale e internazionale
possibile. Ci interessano soprattutto storie positive. Vanno bene storie con
animali, adulti, bambini o personaggi astratti.
Cosa e come inviare le vostre proposte: niente pitch, solo storie complete.
Potete inviare il vostro testo suddiviso in pagine secondo i formati standard
dell’albo illustrato (quindi niente storie di 33 pagine, please). Se siete
illustratori e volete fare uno storyboard completo, va benissimo, ma per
favore inserite il testo già nelle pagine.
Se avete già un progetto completo, va bene, inserite sempre il testo nelle
pagine.
Dove nel testo sia necessario, includete invece descrizioni (in breve).
Accettiamo silent book, ovviamente con storyboard.
Non dimenticate: di inserire anche il vostro nome, cognome, indirizzo
e-mail in ogni file che inviate, che sia doc o pdf.

ALBI ILLUSTRATI NON FICTION
Editor di riferimento: Davide “Ozzy” Calì
Contatto: ozzy@bookonatree.com
Cosa non ci interessa: libri per i molto piccoli (genere manuale per lavarsi i
denti, ecc), biografie femminili (ormai le hanno fatte tutti, passiamo pure
oltre).
Cosa ci interessa: libri interessanti e originali su scienza, animali,
astronomia, fisica, ecologia, storia, robotica quel che volete, basta che sia
originale e abbia, se possibile un taglio divertente e non pesante.
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Cosa e come inviare le vostre proposte: inviate il vostro testo suddiviso in
pagine secondo i formati standard dell’albo illustrato. Se siete illustratori e
volete fare uno storyboard completo, va benissimo, ma inserite il testo già
nelle pagine. Se avete già un progetto completo, va bene, inserite sempre il
testo nelle pagine.
Se il progetto è particolarmente corposo potete procedere con un semplice
pitch di mezza pagina, seguito da un indice degli argomenti e almeno un
capitolo di prova.
Non dimenticate: di inserire anche il vostro nome, cognome, indirizzo
e-mail in ogni file che inviate, che sia doc o pdf.

GRAPHIC NOVEL
Editor di riferimento: Davide “Ozzy” Calì
Contatto: ozzy@bookonatree.com
Cosa non ci interessa: storie porno, storie religiose, storie legate
specificamente a un genere editoriale come Bonelli o Disney (se avete
progetti per loro, mandateli pure a loro). In linea di massima direi che non
ci interessa il fumetto fantasy.
Cosa ci interessa: vanno bene progetti per bambini, ragazzi o adulti. Non ci
sono limiti di genere, tranne quelli esclusi nella sezione precedente.
Cosa e come inviare le vostre proposte: è sufficiente un pitch di mezza
pagina + un soggetto un po’ più approfondito + 10 pagine di prova e
possibilmente un accurato character design.
Non dimenticate: di inserire anche il vostro nome, cognome, indirizzo
e-mail in ogni file che inviate, che sia doc o pdf.

PRIME LETTURE
Editor di riferimento: Mariapaola “Mapi” Pesce
Contatto: mariapaola.pesce@gmail.com
Cosa non ci interessa: storie legate all’attualità, storie con morale religiosa
e storie che abbiano una morale punitiva nei confronti dei bambini.
Cosa ci interessa: storie d’avventura o fantastiche, ambientate a scuola, in
casa, in viaggio, dove volete. Le storie devono avere per protagonisti
preferibilmente bambini ed essere positive.
Cosa e come inviare le vostre proposte: inviate il testo completo,
allegando anche un pitch di mezza pagina. Attenzione: non mandate
soltanto pitch perché in questa fascia non li leggiamo senza testo
completo.
Non dimenticate: di inserire anche il vostro nome, cognome, indirizzo
e-mail in ogni file che inviate, che sia doc o pdf.
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