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Gratuito
Considerato l’ampio riscontro e l’elevato gradimento riservato alle precedenti edizioni, LietoColle
ripropone il bando per partecipare alla realizzazione dell’agenda poetica Il segreto delle fragole 2005:
una agenda-libro, dalla pregiata veste grafica, che conterrà una lirica di un autore diverso per ogni
giorno dell’anno e sarà corredata da preziose informazioni sul mondo della cultura e della poesia
come rassegne, concorsi, indirizzi utili.
Il Segreto delle fragole, inoltre, ospiterà come viatico per gli autori emergenti, alcune opere di scrittori
già affermati, presenti nel catalogo LietoColle, che la renderanno a tutti gli effetti un volume
autonomo, acquistabile online e nelle librerie . Per questa ragione, LietoColle
invita alla partecipazione gratuita
tutti gli appassionati di Poesia mediante l’invio dei propri elaborati come segue:
-massimo 3 poesie, per massimo 30 versi ciascuna
-invio, in formato Word, alla redazione LIETOCOLLE unicamente via mail a diana@lietocolle.com
-entro il 30 giugno 2004
-nell’invio indicare dati personali, indirizzo postale, indirizzo e-mail e breve nota biografica
Le poesie verranno vagliate da un’apposita Commissione di Lettura e tutti i partecipanti saranno
informati sui risultati delle selezioni entro il 1 settembre 2004, mediante specifica segnalazione sul
sito e con mail diretta agli interessati.
L’edizione 2005 - curata da Anna Toscano e Ivano Malcotti – sarà disponibile per consegna a fine
ottobre mediante prenotazione alla succitata mail e sarà presentata ufficialmente nel mese di
febbraio 2005 a Milano, presso la libreria La stazione di Perpignan e a Roma, presso l’Antica Libreria
Croce, presenti alcuni autori e poeti del catalogo LietoColle.
Le precedenti edizioni del diario sono disponibili per l’acquisto nelle librerie e online sul sito
www.lietocolle.com come segue:
-ed. 2004 : costo euro 13,00
-ed. 2002 e 2003 : costo euro 5,00
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