INVIA IL TUO RACCONTO PER ARDUINO SACCO EDITORE
I SELEZIONATI SARANNO PUBBLICATI NELLE ANTOLOGIE

REGOLAMENTO
SCADENZA: DICEMBRE 2017

RACCONTI MAX DI DUE PAGINE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: NESSUNA

SEZIONE A: Raccontami l’amore
Inviaci il tuo racconto di max 2 pagine word che parli d’amore in tutte le sue forme. I racconti saranno
pubblicati semestralmente nell’antologia a raggiungimento degli invii. Inviate il tutto compreso dei
vostri dati anagrafici e telefono a: saccoredazione@virgilio.it, con oggetto e-mail: racconti d’amore.
SEZIONE B: Metro racconti
Raccontaci la tua esperienza in metro nelle città straniere o in qualsiasi bus nel mondo. Raccogliamo i
testi per sviluppare una antologia e incrociare le esperienze italiane con altre realtà. Facci sapere la tua
esperienza in soli 40 righe, qualsiasi carattere. Affrettati, siamo curiosi di leggerti. Invia il tutto a:
saccoredazione@virgilio.it, con oggetto: metro racconti.
SEZIONE C: Penne on the road
Siamo lieti di comunicare la nascita della nuova collana “Penne On The Road” composta da racconti
brevi per promuovere in libreria nuove firme della letteratura italiana. Gli autori non dovranno sostenere
alcuna spesa per la pubblicazione. E in più un conto vendita per le librerie, qualora si desideri
organizzare una presentazione individuale, o con altri autori partecipanti al progetto. La raccolta dei
racconti saranno editati in una antologia multipla e distribuita in libreria. Per partecipare è sufficiente
inviare un breve racconto di massimo 2000 parole(pari circa a cinque pagine A4) compreso di biografia
di max 10 righe a: saccoredazione@virgilio.it completi di dati telefonici e residenziali.

SEZIONE D: Sai cucinare? Mariti, mogli, single e Signori di tutte le età inviateci la vostra ricetta che
sarà edita (senza alcun costo) sulla nostra antologia "Cucina, commenta e aggiungi".
Per partecipare devi inviarci gli ingredienti della tua ricetta(italiana o straniera) e la spiegazione di come
vanno mescolati gli ingredienti più una foto del tuo preparato. L'invio deve avvenire tramite email a:
saccoredazione@virgilio.it con seguente digitura in oggetto: Ricetta.
L'antologia sarà distribuita a grande scala e anche nella tua zona di appartenenza che permetterà ai
lettori di commentare o aggiungere qualcosa alla tua ricetta come una vera community fra casalinghi. E'
necessario con l'invio della tua ricetta inserire l'indirizzo della propria pagina Fb (se ne possiedi) o
l'indirizzo del tuo Blog e un tuo indirizzo email dove possono contattarti e/o commentarti.
* ATTENZIONE! PUOI PARTECIPARE CON UN MASSIMO DI UN RACCONTO DIVERSO PER DUE SEZIONI *

Premiazione Pubblicazione gratuita su una delle nostre antologie.
www.arduinosaccoeditore.eu

