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L’eBook «La Magia della Creatività. Carattere e valore dell’Essere creativo», pubblicato
dall’Associazione Culturale «la collina», presenta gli Atti dell’omonima Conferenza (2° edizione),
svoltasi a Siena il 5 ottobre 2018 (Terza Sala della Trattoria
“Fonte Giusta”, Siena); un progetto che ha promosso una
riflessione sulla Creatività editoriale come l’arte principale del
processo professionale che conduce alla realizzazione del Libro
nell’Editoria indipendente, nonché ha proposto un’analisi del
ruolo della Creatività nella dimensione editoriale.
In particolare, l’eBook «La Magia della Creatività»
promuove il valore della Creatività nell’Editoria sociale e
nell’Editoria culturale attraverso la proposta di due esperienze
di
Progetti
editoriali
(le
pubblicazioni
realizzate
dall’Associazione Culturale “la collina” e dalla “Pascal
Editrice”, Siena) e la testimonianza di due attori della
Creatività: la Grafica editoriale per l’ottimale comunicazione
figurata dei contenuti del Libro e le dinamiche presenti nel
rapporto fra l’Autore e la Casa editrice. Dunque, si propone la
visione della Creatività nell’ambito di due tipologie di Editoria
indipendente e le esperienze di due Attori del processo
editoriale, in cui la Creatività costituisce il comune denominatore dell’Identità editoriale.
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