Carissimi amici,
Sto organizzando un volume antologico tematico di racconti dal titolo “Obsession”,
concessomi dalla direzione della Limina Mentis, che verrà da me curato e pubblicato nel
2013.
Il tema della raccolta di racconti è “Fobie, manie e perversioni”. Il volume sarà dedicato
principalmente a scritti nei quali la componente intimistica e psicologica – biografica o
inventata- ricopra un interesse particolare ai fini del racconto.
Il volume sarà composto da una determinato numero di racconti che risulteranno
selezionati.
Chi fosse interessato a partecipare a questa iniziativa, di seguito si riportano tutte le
informazioni:
1. La partecipazione alla selezione dei materiali per l’antologia di racconti è totalmente
gratuita. Agli autori presenti in antologia non verranno date copie omaggio, né
verrà obbligato l’acquisto del volume che, comunque, è consigliato.
2. Verranno accettati solamente testi nella forma del racconto e questi dovranno
avere una lunghezza non superiore ai 50.000 caratteri (spazi inclusi).
3. Ogni autore può presentare un solo racconto.
4. I materiali devono essere inviati rigorosamente in formato Word, con il sistema di
pagine numerate e dovranno essere dotati di un titolo. Invii di materiali con altri
formati diversi da Word non saranno presi in considerazione. Si richiede di non
inserire nel file immagini né di adottare caratteri colorati, grassetto o corsivo e si
consiglia di utilizzare il carattere Times New Roman, punti 12, interlinea 1,5
paragrafo giustificato.
5. Si richiede di inviare, insieme al testo, un file contenente i dati personali (nome,
cognome, indirizzo di residenza, e-mail, telefono, cellulare) e un curriculum
bibliografico (facoltativo).
6. L’invio dei materiali deve essere fatto esclusivamente per e-mail a questo indirizzo:
lorenzo.spurio@alice.it riportando nell’oggetto “Obsession” entro e non oltre il
20 Dicembre 2012.
7. Limina Mentis comunicherà a tutti i partecipanti -selezionati o no- l’esito della
selezione e le informazioni circa la pubblicazione/acquisto del volume.
Si richiede, inoltre, la gentilezza di far circolare questa notizia tra scrittori, esordienti e
amanti della scrittura in modo da allargare al massimo il range di collaborazione, fino a
includere tutt’Italia (o l’estero di lingua italiana).
Sperando di fare cosa gradita, invio i miei
Cordiali saluti
Lorenzo Spurio
Collaboratore Limina Mentis Editore

