
pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

METEO

Home Cronaca Sport Foto Ristoranti Video

Cerca nel sito

a Palermo

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

Il matrimonio editoriale tra e-
book e cartaceo: via a 12
racconti

di adriana falsone

05 ottobre 2015
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La copertina de "L'animale umano" 

edizione digitale e cartaceo tra
Urban Apnea e Leima Edizioni.
Dodici autori per dodici racconti,
uno al mese per un intero anno. A
partire da oggi alle 20,30, il 5 di
ogni mese i testi saranno
pubblicati sul web e sui principali
social network in versione e-book
scaricabile del tutto gratuitamente
con la divertente formula del

“paga-quanto-vuoi”, e ogni tre mesi sarà pubblicata in speciali trilogie cartacee.

“La nostra prima pubblicazione risale al giugno 2014 – racconta Dafne Munro,
ideatrice del progetto con Dario Emanuele Motisi Russo - Siamo una casa
editrice in prevalenza in digitale. Intorno al mondo degli e-book incontriamo
spesso molte resistenze, addirittura timori, soprattutto qui al sud. Il doppio
formato ci permette di venire incontro al gusto di tutti, da qui nasce la
collaborazione con la casa editrice Leima, composta da ottimi professionisti”.

Il trailer del progetto è stato  realizzato dai video-maker de La Maladolescenza
con la colonna sonora del gruppo palermitano Omosumo. Primo appuntamento
oggi 5 ottobre alle 20,30 con il racconto "Nello Zoo" della giornalista  Eleonora
Lombardo: un "evento virtuale 2.0" su Facebook. Tutti connessi per quell’ora in
diretta con autore, editori, redattori e lettori da tutte le parti d'Italia.

“Temi e registri dei testi sono molto diversi, dal comico al drammatico, al
metafisico, ma tutti accomunati dall’animale umano che vive in ognuno di noi; per
affinità tematiche li abbiamo suddivisi in quattro trilogie: dell’amore, del dolore,
del distacco e della mutazione, che rappresentano delle tappe quasi obbligata
nella vita di ogni uomo - aggiunge l'editrice - Due degli autori scrivono sotto
pseudonimo”.
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"L'Animale Umano"  raccoglie i testi di Eleonora Lombardo, Dafne Munro, Carlo
Loforti, Alessandro Locatelli, Stefania Rega, Antonio Martone, Ettore del
Capitano, Giovanni Romano, Marco Patrone, Marco di Fiore, Beatrice Gozzo e
Giuseppe Perez.
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