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Guida all’Invio delle Opere
Sei un aspirante mangaka alla ricerca di un 
luogo dove pubblicare le tue storie? O sei, 
forse, uno scrittore desideroso di dare visi-
bilità alle tue light novel? In entrambi i casi, 
per te c’è Mangakugan, rivista a distribuzione 
online che ti permetterà di far leggere le tue 
opere in Italia! In questa guida spiegheremo 
come sottoporci un manga o una light novel 
per ottenere un’eventuale pubblicazione con 
noi.

Prima di tutto, parliamo un po’ della rivista.

Anche se cerchiamo di evitare eccessive di-
screpanze fra l’uscita di un numero e l’altro, 
Mangakugan non è una rivista professionale, 
pertanto non è caratterizzata da periodicità. 
Essa si occupa unicamente di fumetti realiz-
zati con tecnica manga. Alla rivista principa-
le si abbina Mangakugan Light, l’appendice 
di Mangakugan dedicata alle light novel e ad 
alcuni extra. Quest’ultima esce come una ri-
vista a sé stante ogni uno o due numeri di 
Mangakugan, a cavallo fra un’uscita e l’altra.

Che si tratti di manga o di light novel, pubbli-
chiamo sia episodi autoconclusivi (One-shot) 
che serie a capitoli. In quest’ultimo caso i ca-
pitoli vengono pubblicati separatamente l’uno 
dall’altro. La rivista può occuparsi di un nu-
mero limitato di serie contemporaneamente, 
dunque nel caso affluissero molte opere do-
vremo fare selezione. Ogni opera a noi pro-
posta viene valutata dal punto di vista della 
qualità, dei contenuti e della formattazione. 
È su questi e su altri criteri che basiamo la 
scelta delle opere da pubblicare.
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Che tipo di contenuti possono presentare le opere?

Le opere possono essere di qualsiasi genere, ad 
eccezione dell’Hentai. Accettiamo contenuti Yaoi e 
Yuri, purché essi non vadano oltre l’amore plato-
nico. Mangakugan è una rivista rivolta a un target 
adolescenziale, pertanto non possiamo pubblicare 
nulla di troppo “spinto”. Permettiamo l’inserimento 
di piccoli riferimenti sessuali, rimanendo però nei 
limiti della decenza.

Saranno escluse opere a contenuto razzista, por-
nografico, illegale, o in generale polemiche e of-
fensive. Inoltre, l’autore dovrà impegnarsi a non 
proporre nulla che violi diritti d’autore che non gli 
appartengono. I personaggi e le storie devono es-
sere originali, dunque non si possono utilizzare tra-
me e personaggi “presi in prestito” da opere già 
esistenti.

Ma che cos’è una light novel?

Sebbene qui in Italia sia noto a molte persone che cos’è un manga, lo stesso non si 
può dire delle light novel. Proprio per questo ne diamo ora una breve definizione.

Una light novel è un romanzo illustrato rivolto ai ragazzi. In Giappone le light novel 
vengono pubblicate come i manga, cioè su riviste specializzate e un capitolo alla 
volta, che successivamente vengono raccolti in volumetti. Per conformarsi al target 
di riferimento, queste novel presentano uno stile di scrittura semplificato rispetto a 
quello di un normale romanzo, ma non per questo meno interessante. Inoltre all’in-
terno di ogni capitolo sono presenti alcune illustrazioni a tutta pagina (in bianco e 
nero e a colori) realizzate seguendo lo stile manga. Per creare una light novel c’è, 
dunque, bisogno di uno scrittore e di un illustratore. Volendo, questi possono be-
nissimo essere la stessa persona.

In Italia le light novel sono poco conosciute, e la pubblicazione di prodotti del ge-
nere realizzati da autori italiani è pressoché inesistente, se non in modo sporadico 
sul Web. È anche per questo che Mangakugan ha deciso di porre la propria atten-
zione sulle light novel, in modo da dare la possibilità agli aspiranti scrittori di farsi 
conoscere in una rivista organizzata e dedicata alle light novel.
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Vediamo il modo corretto di proporci un’opera.

Per proporci un manga o una light novel devi mandare un’e-mail al nostro indirizzo 
info@mangakugan.it. In essa devi presentare brevemente te stesso e la tua opera. 
All’e-mail vanno allegati i moduli “Scheda dell’opera” e “Liberatoria” compilati e fir-
mati. Puoi scaricarli alla sezione Pubblica con noi del nostro sito web. Nel caso l’o-
pera sia realizzata da più autori, invia una “Liberatoria” per ogni autore. Assicurati 
che tutti i documenti inviati siano ben leggibili in ogni loro parte.

Per decidere se pubblicare la tua opera abbiamo bisogno di visionarla. Non inviarci 
le tavole o le illustrazioni originali: ci bastano delle copie digitali. Chiediamo di NON 
allegare l’opera all’e-mail, bensì di utilizzare un sito di file hosting come MediaFire 
o RapidShare, in modo da non intasare la nostra casella di posta. Nell’e-mail indica 
il link dal quale potremo scaricare la tua opera. Se vuoi proporci una serie, basta 
caricare solo il primo capitolo: qualora decidessimo di pubblicarla, gli altri capitoli 
ti verranno richiesti man mano.

È ovvio che, se proponi una serie, dovrai 
essere in grado di continuarla rispettan-
do le scadenze della rivista. Tanto i manga 
quanto le light novel andranno pubblicati 
un capitolo per ogni numero, senza saltare 
uscite. Del resto, anche se non siamo una 
rivista professionale, vogliamo mantene-
re una certa regolarità nelle pubblicazioni. 
Dunque, se pensi di non poter tenere il rit-
mo, opta per un’opera one-shot: per quel-
le puoi prenderti tutto il tempo che vuoi, 
senza alcuna scadenza da rispettare.

Per darci modo di preparare le uscite, ri-
chiediamo di farci avere la versione defi-
nitiva di ogni capitolo entro una settimana 
dalla pubblicazione del numero successivo 
(la data viene comunicata di volta in vol-
ta). Si consiglia, comunque, di inviare il la-
voro con qualche giorno di anticipo. Ciò ci 
permetterà di visionarlo e, qualora vi fosse 
qualcosa da sistemare, di avvisare gli au-
tori per effettuare le opportune correzioni.

Detto tutto questo, vediamo quale dev’es-
sere la realizzazione tecnica delle opere.
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Manga standard

Con manga standard intendiamo i manga (One-shot o serie che siano) con capitoli 
lunghi almeno quindici pagine. Questi vengono pubblicati sulla rivista principale, e 
possono partecipare ai sondaggi per la scelta dei manga preferiti.

Le tavole vanno realizzate in stile manga giapponese, ma con senso di lettura occi-
dentale (da sinistra verso destra). Le tavole devono essere in bianco e nero (NON 
in scala di grigi). Ogni manga (e ogni capitolo delle serie) deve avere una coperti-
na. Questa può essere in bianco e nero o a colori. Le copertine devono contenere il 
nome del manga e, se si tratta di una serie, anche il titolo del capitolo.

Parlando della lunghezza.

Non c’è una lunghezza fissa per un manga standard, ma ce n’è una ideale. Per un 
episodio autoconclusivo essa si aggira intorno alle 40 pagine. Nel caso di una serie 
la lunghezza ideale per ogni capitolo è di 30 pagine, ma nulla vieta di fare capito-
li più lunghi o più brevi. La lunghezza minima è comunque di 15 pagine. Riguardo 
alla lunghezza massima, è sconsigliato superare le 50 pagine; quando ciò accade, 
la redazione valuta caso per caso se accettare o meno il manga.

Agli autori è richiesto di rispettare l’unità stilistica della 
rivista. Vediamo di cosa si tratta.

Quando si crea una rivista, è importante mantenere una 
continuità di stile dalla prima all’ultima pagina. Se ciò non 
avviene, il lavoro risulta poco curato e il lettore si annoia. 
Ecco perché ci sono delle semplici regole da seguire.

Ogni autore deve inserire da sé i testi del proprio manga. 
Il font principale deve essere l’ANIME ACE 2. Se la sto-
ria richiede l’utilizzo di un font particolare (ad esempio, 
annunci, voci al telefono, voci in altre lingue, voci dall’ol-
tretomba) sei libero di utilizzare il font che più ritieni ap-
propriato all’occasione (purché esso abbia licenza Free). 
Idem per le onomatopee, anche se è preferibile che sia-
no disegnate direttamente dall’autore.

Sul sito http://www.blambot.com/fonts.shtml puoi tro-
vare molti font Free (contrassegnati dall’icona “F”).

Il font ANIME ACE 2 e le istruzioni per installarlo sono sca-
ricabili alla sezione Pubblica con noi del nostro sito web.
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Parliamo di come preparare i file da inviarci.

Si raccomanda di creare un file diverso per ogni pagina. Deve trattarsi di immagini 
con una compressione che non comprometta la qualità dei disegni (preferiamo i file 
PNG). Inoltre, si richiede di inviare le immagini in formato A4 e con una risoluzione 
di 300 dpi (2480 x 3508 pixel). Per le copertine valgono le stesse regole di formato. 
Per facilitare il lavoro a chi si occupa dell’impaginazione, i file (copertina compresa) 
vanno nominati “01, 02, 03…” secondo l’ordine di lettura.

I file vanno compressi in un unico archivio ZIP. Il nome di tale archivio deve rispet-
tare questo formato: “Nome autore – Titolo dell’opera – Numero del capitolo (se si 
tratta di una serie)”. Questo è il file che va caricato sul sito di file hosting.

Mini-manga

Con mini-manga intendiamo manga (One-shot o serie che siano) con capitoli più 
brevi di quindici pagine. Questi devono seguire le stesse regole di formattazione 
dei manga standard, con la differenza che il numero di tavole che li compongono 
dev’essere uno fra questi due: una tavola o quattro tavole. Alternativamente pos-
sono essere yonkoma (in breve 4-koma, ovvero strisce a fumetti di quattro vignet-
te). In ogni caso, i mini-manga non devono avere una copertina. Al contrario dei 
manga standard, le tavole possono essere tanto a colori quanto in bianco e nero.

Questi manga vengono pubblicati su Mangakugan Light, in modo da frapporli fra una 
light novel e l’altra, e non possono partecipare ai sondaggi per la scelta dei manga 
preferiti.

Light novel

Scrivi la tua light novel utilizzando un programma di 
videoscrittura come Microsoft Word o OpenOffice.org 
Writer. I file da mandarci devono essere in formato 
DOC o DOCX. Evita di inviarci file TXT e PDF, nonché 
scansioni dei testi o comunque documenti non edita-
bili.

Per garantire l’uniformità di stile fra le varie opere devi 
seguire alcune regole. Abbiamo creato dei documenti 
template dai quali puoi partire per scrivere la tua ope-
ra: li troverai nei formati DOC e DOCX nella sezione 
Pubblica con noi del nostro sito web. Ad ogni modo, 
riportiamo di seguito le caratteristiche che deve pre-
sentare il documento.
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Dimensioni del foglio: il foglio dev’essere formato A5.

Font: usa il Verdana a dimensione 12.

Margini: imposta i margini superiore e inferiore a 2,5 cm; 
il sinistro e il destro a 2 cm.

Dialoghi e pensieri: racchiudi i dialoghi all’interno di vir-
golette basse, anche dette caporali («»). Usa il corsivo 
per indicare i pensieri e il grassetto per enfatizzare le pa-
role. Usa il grassetto con oculatezza e parsimonia.

Numero e titolo dei capitoli: vanno indicati in grassetto 
all’inizio del capitolo stesso, sempre usando il font Ver-
dana a dimensione 12.

Indentazione: la prima riga di ogni paragrafo dev’essere 
preceduta da un rientro di 0,75 cm; per farlo puoi usare 
semplicemente il tabulatore (tasto TAB).

Se seguirai correttamente queste istruzioni (o se, come 
consigliamo, utilizzerai i template da noi forniti) ogni pa-
gina conterrà 31 righe di testo.

Parlando della lunghezza.

Utilizzando tali impostazioni, la lunghezza del capitolo di 
una light novel dev’essere tassativamente fra le 10 e le 
39 pagine di solo testo (escluse, quindi, le illustrazioni). 
Consigliamo, comunque, di non scrivere capitoli più lun-
ghi di 30 pagine se non in modo sporadico.

Glossario e approfondimenti

Puoi utilizzare una delle pagine a tua disposizione per creare un glossario a inizio o 
fine light novel. Esso deve avere la funzione di spiegare il significato di termini tec-
nici o comunque specialistici utilizzati all’interno dell’opera.

Alla stessa maniera del glossario, puoi anche inserire una pagina di approfondimen-
ti su luoghi, persone, oggetti o altro inerenti all’opera stessa.

Come ulteriore opzione, puoi scrivere un riassunto dei capitoli precedenti, da porre 
prima dell’inizio del capitolo.
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Riguardo alle illustrazioni

Le illustrazioni sono ovviamente obbligatorie, altrimenti l’opera non sarebbe più una 
light novel, ma un romanzo. Deve trattarsi di immagini a tutta pagina, dunque in 
formato A5 e senza bordi, e vanno realizzate in stile manga giapponese.

Le illustrazioni inseribili nelle light novel si dividono in illustrazioni a colori e illustra-
zioni in bianco e nero. Ogni capitolo deve avere almeno un’illustrazione in bianco e 
nero, mentre quelle a colori sono opzionali. Per ogni 10 pagine di testo si può inse-
rire un’illustrazione in bianco e nero, come riportato nella tabella sottostante:

Numero di pagine Max numero di illustrazioni 
in bianco e nero

Dalle 10 alle 19 pagine 1
Dalle 20 alle 29 pagine 2
Dalle 30 alle 39 pagine 3

Le illustrazioni in bianco e nero possono essere sia in scala di grigi che in bianco e 
nero puro, e si possono distribuire a piacere lungo il capitolo a patto di essere alme-
no a cinque pagine di distanza le une dalle altre. Esse devono rappresentare i climax 
del capitolo, ovvero i momenti clou di ciò che viene raccontato a parole. È buona 
norma porle di fianco o subito dopo il testo riguardante l’evento in esse rappresen-
tato. Non si possono inserire scritte che non siano parte dell’illustrazione stessa.

Per quanto riguardo le illustrazioni a colori, possono essere massimo due per ca-
pitolo. Esse vanno poste obbligatoriamente all’inizio o alla fine del capitolo stesso. 
Queste illustrazioni possono rappresentare o i personaggi della novel oppure un 
momento descritto nel capitolo. Eventualmente si può unire le due illustrazioni per 
fare una doppia splash page.

Volendo, alle illustrazioni a colori si può sovrapporre una delle seguenti tipologie di 
testo:
• Una piccola citazione del testo al quale l’immagine fa riferimento, non più lunga di 
180 battute (inclusi, quindi, simboli e spazi). Se il brano cui fa riferimento l’immagi-
ne è più lungo, puoi tranquillamente troncarlo usando i puntini di sospensione (…), 
a patto che lo spezzone resti di senso compiuto. Il font da utilizzare è il Verdana.
• Se l’illustrazione è una rappresentazione dei personaggi, si può inserire di fianco 
agli stessi i loro nomi. Come font è preferibile il Verdana, ma se per qualche motivo 
risultasse più idoneo un altro font allora puoi usarlo, a patto che abbia licenza Free.

In tutti i casi il font può avere dimensione a piacere, basta che le scritte siano leg-
gibili e che al contempo non deturpino l’immagine.
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Se vuoi, puoi anche decidere di usare le illustrazioni a colori per creare un’intro-
duzione in forma di manga alla light novel (quindi con vignette e baloon). Chiara-
mente, questa deve essere a colori e lunga massimo due pagine. Inoltre, le tavole 
vanno realizzate con senso di lettura occidentale (da sinistra verso destra). Il font 
principale deve essere l’ANIME ACE 2. Se la storia richiede l’utilizzo di un font par-
ticolare (ad esempio, annunci, voci al telefono, voci in altre lingue, voci dall’oltre-
tomba) sei libero di utilizzare il font che più ritieni appropriato all’occasione (purché 
esso abbia licenza Free). Idem per le onomatopee, anche se è preferibile che siano 
disegnate direttamente dall’autore.

Sul sito http://www.blambot.com/fonts.shtml puoi trovare molti font Free (contras-
segnati dall’icona “F”).

Il font ANIME ACE 2 e le istruzioni per installarlo sono scaricabili alla sezione Pub-
blica con noi del nostro sito web.

Parliamo di come preparare i file da inviarci.

Abbiamo già detto che la parte testuale del-
la light novel deve essere in formato DOC o 
DOCX. Le illustrazioni vanno inviate separa-
tamente dal testo, ognuna come un file diver-
so. Deve trattarsi di immagini con una com-
pressione che non comprometta la qualità 
dei disegni (preferiamo i file PNG). Inoltre, 
si richiede di inviare le immagini in formato 
A5 e con una risoluzione di 300 dpi (1748 
x 2480 pixel). Le immagini vanno nominate 
“01, 02, 03…” secondo l’ordine di apparizio-
ne, e tale numerazione va utilizzata nell’e-
mail per indicarci la posizione di ciascuna 
immagine fra le pagine di testo.

I file vanno compressi in un unico archivio 
ZIP. Il nome di tale archivio deve rispetta-
re questo formato: “Nome autore – Titolo 
dell’opera – Numero del capitolo (se si tratta 
di una serie)”. Questo è il file che va caricato 
sul sito di file hosting.
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Questo è quanto è necessario sapere per iniziare a pubblicare con noi! Rimaniamo 
a disposizione per rispondere a dubbi e domande all’indirizzo info@mangakugan.it, 
sul nostro forum e sulla nostra pagina Facebook. Ulteriori informazioni sono dispo-
nibili al sito www.mangakugan.it, in particolare alla sezione FAQ.

Che sia per proporci un’opera o per leggere la nostra rivista, ti aspettiamo!


