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Scaricare online book Italiani Tutti i segreti di
Scrivener 3 per chi scrive Luca Di Gialleonardo ,
Scrittura creativa - saggio (189 pagine) - La prima guida
completa in italiano su Scrivener 3, il software per gli
scrittori. Adatto a chi deve ancora iniziare e per chi vuole
diventare un utente avanzato! Per Windows e macOS.
Microsoft Word è il software più utilizzato dagli scrittori, ma
ciò non lo rende il più adeguato per scrivere un romanzo.
Probabilmente, la maggioranza degli scrittori usa questo
programma non perché lo ritenga il migliore, ma solo perché
non conosce altro.
Questo manuale è dedicato a uno strumento studiato per chi
vuole usare il computer per scrivere al meglio un testo
complesso ed elaborato. Un testo come un romanzo. Stiamo
parlando di Scrivener, un software sviluppato dalla
Literature&Latte. Cos’ha Scrivener più di Word? Una cosa semplicissima: lo scopo.
Un manuale completo, adatto sia a chi non ha mai sentito nominare Scrivener, sia a chi lo usa da un
po', ma vuole scoprirne tutti i segreti. Dal download del programma e le prime impostazioni del
romanzo, fino alla totale padronanza della fase della compilazione, il manuale vi accompagnerà
passo passo per diventare utenti provetti di Scrivener.
Manuale dedicato alla versione 3.x di Scrivener.
All'interno del manuale, un buono sconto del 20% per l'acquisto di una licenza Windows o macOS di
Scrivener!
Luca Di Gialleonardo nasce il 31 ottobre del 1977 a Teramo, trascorre i primi anni di vita a
Sassuolo (MO) e si trasferisce in via definitiva ad Anagni (FR), lo storico paese famoso per lo
“schiaffo”.
Non appena impara a leggere e scrivere, queste due attività diventano i suoi interessi
principali. Laureato in Economia, lavora in una società di servizi per i fondi pensione.
Nel 2009 pubblica con la Delos Books il romanzo La Dama Bianca, nella collana Storie di draghi,
maghi e guerrieri. Nel 2013 è finalista al Premio Urania. Ha pubblicato diversi racconti in riviste e
antologie.
Cura sulla Writers Magazine Italia una rubrica su tecnologia e scrittura.
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