LA BIBLIOTECA
INEDITA
In una logica alternativa non solo rispetto ai circuiti tradizionali del mondo
dell’editoria ma anche alla smaterializzazione dell’arte sul web, P-Ars in
collaborazione con Border Land propone a tutti gli scrittori l’iniziativa della
BIBLIOTECA INEDITA.
Presso l’ex zoo del Parco Michelotti, a Torino, verrà allestito un apposito
spazio aperto al pubblico dove ogni scrittore potrà depositare in forma
cartacea le proprie opere mai presentate agli editori oppure rifiutate. Le
meccaniche sono le stesse delle biblioteche tradizionali: i visitatori potranno
leggere liberamente i testi, ed eventualmente lasciare commenti. Nello spirito
Creative Commons non vi è alcun costo per la partecipazione e la lettura
delle opere in questione.
Periodicamente verranno organizzate serate dedicate alla lettura degli inediti
e incontri con gli autori. Verrà inoltre redatto un catalogo di tutti gli inediti
presenti, pubblicato in Rete sul sito www.p-ars.com.
I diritti sui testi resteranno di proprietà degli autori, salvo loro differenti
disposizioni. I visitatori potranno leggere le opere in loco ma non prenderle in
prestito, salvo differenti disposizioni da parte degli autori. Le opere non
verranno restituite. Gli scrittori che intendono partecipare al progetto potranno
portare di persona presso Border Land le proprie opere, nel formato cartaceo
che ritengono più consono purchè rilegato, oppure spedirle via posta
all’indirizzo che verrà comunicato loro dopo aver contattato P-Ars (vedi al
fondo i contatti).
Non ci sono restinzioni di formato nè di genere per i testi presentati, che
possono spaziare dal romanzo all’albo illustrato, dal giallo all’autobiografia al
saggio alla raccolta di favole per bambini. Ogni autore dovrà allegare
all’opera una scheda a parte su cui indicare nome, cognome, titolo dell’opera,
una breve presentazione di massimo cinque righe e un recapito (mail, sito
web, cellulare) specificando se desidera che compaia sull’opera così che i
lettori possano contattarlo.
Per tutte le informazioni:
visita www.p-ars.com
scrivi a bibliotecainedita@p-ars.com
telefona al numero 366-3565979
	
  

