
A n t o l o g i a  “ M a r e  M o n t i  M a r e ”  

Proposta di partecipazione per    testitestitestitesti (in prosa o poetici) e/o 

per immaginiimmaginiimmaginiimmagini    (pittoriche, fotografiche ecc.) 

valida SOLOSOLOSOLOSOLO  per i Pionieri dei progetti culturali ideati da Bruno Mancini. 

Nessun onere è richiesto per Nessun onere è richiesto per Nessun onere è richiesto per Nessun onere è richiesto per     partecipare allpartecipare allpartecipare allpartecipare alla selezione di Mare Monti a selezione di Mare Monti a selezione di Mare Monti a selezione di Mare Monti 

MareMareMareMare    .... 

Alla selezione diAlla selezione diAlla selezione diAlla selezione di    Mare Monti Mare si partecipa inviando 4 testi e/o Mare Monti Mare si partecipa inviando 4 testi e/o Mare Monti Mare si partecipa inviando 4 testi e/o Mare Monti Mare si partecipa inviando 4 testi e/o 

immaginiimmaginiimmaginiimmagini    esclusivamente in word e/o in JPEGesclusivamente in word e/o in JPEGesclusivamente in word e/o in JPEGesclusivamente in word e/o in JPEG    tramite mail alla casella di tramite mail alla casella di tramite mail alla casella di tramite mail alla casella di 

posta elettronicaposta elettronicaposta elettronicaposta elettronica 

2014@emmegiischia.com2014@emmegiischia.com2014@emmegiischia.com2014@emmegiischia.com.... 

CaratteristicaCaratteristicaCaratteristicaCaratteristica    dell’operadell’operadell’operadell’opera 

Mare Monti MareMare Monti MareMare Monti MareMare Monti Mare    

- 160 pagine stampate a 1 colore in b/n 

- carta testo uso mano da grammi 80/mq 

- copertina stampata a 4 colori con plastificazione opaca in bianca su carta 

da 300 grammi/mq 

- allestimento brossura filorefe con doppia cordonatura 

- prezzo di  copertina 18.00 

- editore con distribuzione nazionale 

- ISBN 



- pubblicazione Maggio 2014 

Condizioni valide fino al 10 Ottobre 2013.Condizioni valide fino al 10 Ottobre 2013.Condizioni valide fino al 10 Ottobre 2013.Condizioni valide fino al 10 Ottobre 2013. 

Agli Autori di immagini e/o di testi selezionati dallAgli Autori di immagini e/o di testi selezionati dallAgli Autori di immagini e/o di testi selezionati dallAgli Autori di immagini e/o di testi selezionati dalla nostra Direzione a nostra Direzione a nostra Direzione a nostra Direzione 

Artistica (nessun onere è richiestoArtistica (nessun onere è richiestoArtistica (nessun onere è richiestoArtistica (nessun onere è richiesto    per partecipare alle selezioni diper partecipare alle selezioni diper partecipare alle selezioni diper partecipare alle selezioni di    Mare Mare Mare Mare 

Monti MareMonti MareMonti MareMonti Mare    )))) viene proposto questo programma promozionale: 

1) Partecipazione all’Antologia “Mare Monti Mare”Antologia “Mare Monti Mare”Antologia “Mare Monti Mare”Antologia “Mare Monti Mare”    mediante 4 pagine di 

immagini e/o testi  più 1 pagina di presentazione personale con foto. 

2) Recensione di almeno 2000 battute a firma di un nostro pioniere 

3) Lettura registrata in mp3 dei della presentazione che sarà pubblicata 

nell’AntologiaAntologiaAntologiaAntologia    “Mare Monti Mare”“Mare Monti Mare”“Mare Monti Mare”“Mare Monti Mare” 

4) Pagina personale su www.emmegiischia.com per la durata di un anno 

5) Invito personale in occasione delle presentazioni pubbliche 

dell’AntologiaAntologiaAntologiaAntologia        “Mare Monti Mare”“Mare Monti Mare”“Mare Monti Mare”“Mare Monti Mare” 

6) Tutte le immagini e/o i testi trasmessi in video attraverso una tv web 

7)  Presenza di note artistiche sui blog aderenti al progetto. 

8) Intervista di 3 minuti per www.teleischia.it (digitale terrestre e web). 

9) Acquisto di 40 copie40 copie40 copie40 copie dell’AntologiaAntologiaAntologiaAntologia    ”Mare Monti Mare””Mare Monti Mare””Mare Monti Mare””Mare Monti Mare” a meno del    30% 30% 30% 30% 

del prezzo di copertina,del prezzo di copertina,del prezzo di copertina,del prezzo di copertina, per un importo totale, comprese spese di 

spedizioni, pari a 180.00 euro (4.50 euro a copia!)180.00 euro (4.50 euro a copia!)180.00 euro (4.50 euro a copia!)180.00 euro (4.50 euro a copia!) 

10) Disponibilità di ulteriori 20 copie20 copie20 copie20 copie di Mare Monti Mare per 

distribuzione omaggioomaggioomaggioomaggio presso biblioteche, scuole, testate giornalistiche ed 

emittenti televisive contattate dall’Autore. 



11) Sottoscrizione “Contratto Autori 2014Contratto Autori 2014Contratto Autori 2014Contratto Autori 2014” e “Autorizzazione trattamento Autorizzazione trattamento Autorizzazione trattamento Autorizzazione trattamento 

dati personalidati personalidati personalidati personali“ 

Così, in pratica, riceverete ben 60 copie del volume al costo complessivo, Così, in pratica, riceverete ben 60 copie del volume al costo complessivo, Così, in pratica, riceverete ben 60 copie del volume al costo complessivo, Così, in pratica, riceverete ben 60 copie del volume al costo complessivo, 

spedizione compresa, di 180.00!spedizione compresa, di 180.00!spedizione compresa, di 180.00!spedizione compresa, di 180.00! 

Potrete finanche decidere di affidare i libri in vendita a librerie/edicole 

guadagnando buone percentuali! 

SOLO TRE EURO per ogni copiaSOLO TRE EURO per ogni copiaSOLO TRE EURO per ogni copiaSOLO TRE EURO per ogni copia, ossia meno del costo di una rivista, a fronte 

di un prezzo di copertina pari a 18.00 euro è il nostro invito ad avere fiducia 

ed investire sulla vostra arte. 

L’importo di L’importo di L’importo di L’importo di     180 euro 180 euro 180 euro 180 euro per l’acquisto delle 40 copie di Mare Monti per l’acquisto delle 40 copie di Mare Monti per l’acquisto delle 40 copie di Mare Monti per l’acquisto delle 40 copie di Mare Monti 

MareMareMareMare    andrà inviato quando confermeremo l’accettazione della singole andrà inviato quando confermeremo l’accettazione della singole andrà inviato quando confermeremo l’accettazione della singole andrà inviato quando confermeremo l’accettazione della singole 

partecipazionipartecipazionipartecipazionipartecipazioni. 

Modalità pagamentoModalità pagamentoModalità pagamentoModalità pagamento     

Pay pal Pay pal Pay pal Pay pal         comeicinesi@email.itcomeicinesi@email.itcomeicinesi@email.itcomeicinesi@email.it 

Bonifico Bancario Bonifico Bancario Bonifico Bancario Bonifico Bancario     IT 59 J051 4239 9301 3357 1082 422IT 59 J051 4239 9301 3357 1082 422IT 59 J051 4239 9301 3357 1082 422IT 59 J051 4239 9301 3357 1082 422 

Carta prepagata POSTPAYCarta prepagata POSTPAYCarta prepagata POSTPAYCarta prepagata POSTPAY    n. 4023.6005.7773.0262n. 4023.6005.7773.0262n. 4023.6005.7773.0262n. 4023.6005.7773.0262 

intestata aintestata aintestata aintestata a    Bruno ManciniBruno ManciniBruno ManciniBruno Mancini    codice fiscalecodice fiscalecodice fiscalecodice fiscale    MNCBRN43D30F839ZMNCBRN43D30F839ZMNCBRN43D30F839ZMNCBRN43D30F839Z 

inviare codice versamento ainviare codice versamento ainviare codice versamento ainviare codice versamento a    emmegiischia@gmail.comemmegiischia@gmail.comemmegiischia@gmail.comemmegiischia@gmail.com 

Per contattiPer contattiPer contattiPer contatti: Bruno Mancini : Bruno Mancini : Bruno Mancini : Bruno Mancini 3935937717 (ore 14 3935937717 (ore 14 3935937717 (ore 14 3935937717 (ore 14 –––– 23) 23) 23) 23) 

emmegiischia@gmail.comemmegiischia@gmail.comemmegiischia@gmail.comemmegiischia@gmail.com  

 


