
Occorrente necessario per la stesura di una fiaba.

Gentili clienti, per facilitarvi l'invio del materiale necessario per la stesura di una fiaba e per 
facilitare il mio lavoro ed evitare di trovarmi continuamente a chiedere ulteriori 
informazioni o apportare continue modifiche, di seguito vi illustro la procedura per 
richiedere una fiaba su misura.

Tipologia di storia

Prima di iniziare è necessario individuare il tipo di storia che desiderate. Di seguito trovate i 
vari generi narrativi.

• Fiaba. 

Le fiabe presentato questi elementi caratteristici:

1) Tempi e luoghi indeterminati: i luoghi e i tempi sono indicati in una lontananza 
indefinita con le seguenti espressioni: "C'era una volta...", "In un paese 
lontano...";

2) la ripetizione di episodi e di formule: gli episodi sono sempre ricorrenti anche in altre
fiabe. Esiste anche una ricorrenza narrativa di frasi o formule magiche;

3) C'è sempre un lieto fine, con espressioni come : vissero tutti felici e contenti

Il testo è disponibile sia per adulti che bambini.



ESEMPI



Fiaba con aggiunta di illustrazioni su misura, ritratti personaggi.

• Racconto Fantastico

Il racconto fantastico è un genere letterario caratterizzato dalla narrazione di una vicenda 
che per alcuni suoi aspetti si colloca al di fuori della normalità, con episodi misteriosi e 
inspiegabili ambientati nel mondo reale oppure in luoghi fantastici o inventati. 

Il testo è disponibile sia per adulti che ragazzi.



ESEMPI

• Racconto realistico

Racconti della realtà: quei racconti che si propongono di cogliere la realtà così come essa 
viene percepita dai nostri sensi e di descriverla in modo preciso e fedele in ogni suo aspetto.

ESEMPI



DESTINATARIO DEL TESTO

1. Bambino 0/ 7 anni

2. ragazzo 8/ 18 anni

3. adulto



Argomento del testo

1. amicizia

2. amore

3. legame tra fratelli

4. malattia

5. famiglia

6. altro. Specificare cosa

Le informazioni da fornire variano in base alla tipologia di storia e all'argomento scelto.

In linea di massima sono:

• nome,  età, gusti, lavoro, passioni del personaggio principale destinatario del testo.
• Info eventuali personaggi secondari, animale domestico, peluche del cuore, familiari,

amici...altro

Dopo aver individuato la tipologia di storia riceverete eventuali ulteriori informazioni sul 
materiale da fornire.

GRAFICA

Le immagini e la grafica utilizzate sono di repertorio ed incluse nel prezzo della fiaba. Al 
momento della richiesta è possibile specificare una preferenza: cartoon, classico, fantasy, 
semplice. Qualora si volesse una grafica e delle illustrazioni su misura, va aggiunto al costo 
finale il prezzo dell'illustratore. Questo varia in base allo stile che desiderate e al numero di 
illustrazioni che volete acquistare.

Consegna dell'opera.

Prima della stampa vi verrà mostrata la bozza. Si potranno apportare piccole modifiche, 
significa inserire qualcosa che è sfuggito o aggiungere foto, disegni personali ecc. Non si 
potrà modificare completamente il testo per grafica e contenuti. Ho preso questa decisione 
dopo che persone che hanno richiesto una fiaba, hanno poi voluto un romanzo e ho dovuto 
fare il doppio del lavoro. Quindi le informazioni che fornite durante la richiesta sono da 
intendersi esclusive, eventuale altro lavoro, andrà pagato extra come un nuovo lavoro. Dal 
momento della richiesta passeranno dai 15 ai 20 giorni lavorativi, tra stesura, stampa e 
spedizione. 



PAGAMENTI

Inizialmente il pagamento avveniva nel momento in cui veniva dato l'ok per la stampa, ma 
dopo essermi trovata a ricevere pagamenti un mese dopo aver finito il lavoro, quando avrei 
potuto dare precedenza a un altro se il cliente non aveva imminente necessità di ricevere la 
storia, il pagamento è anticipato. Questa scelta dipende anche dal fatto che ogni storia è 
unica, scritta su misura e non rivendibile.
Le modalità di pagamento sono: bonifico, postpay, paypal. 

COSTI:

Libro 21x21 cm copertina morbida euro 35,00
Libro 21x21 copertina rigida euro 55,00

Spese di spedizione euro 5,00

Eventuali costi per illustrazioni su misura richieste verranno conteggiati a parte. 


