
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bando di partecipazione all’Antologia “La Luna al Focolare – Storie Fantastiche” 

L’Associazione Culturale no-profit “LunaNera”, dopo l’allestimento dei volumi 

Acqualuna della Luna e altre Storie, Giostre di Novelle e Dondoli di Luna, Latte di Luna e 

Girandole di Stelle, Incantevoli Storie di Luna, La Luna nel prato e Caramelle di Luna, è lieta di 

annunciare la compilazione di un nuovo volume antologico, il VI, di narrativa per 

l’infanzia, dal titolo: La Luna al Focolare – Storie Fantastiche.  

Gli Autori interessati potranno inviare n° 1-3 testi, di max 5-6 pagine ciascuno, da 

inserire nell’Antologia. Si prevede da parte di ciascun partecipante l’acquisto di cinque 

copie (con il 30% di sconto sul prezzo di copertina, che sarà presumibilmente di 15.00 

euro).  

L’Associazione Culturale no-profit “LunaNera” oltre a devolvere i ricavati di questa 

Antologia al Progetto G.A.I.A. della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico “Meyer” di 

Firenze, si impegna a donare alla Biblioteca dello stesso Ospedale alcune copie. 

Gli Autori che vogliano contribuire con la propria creatività, condividendo gli obiettivi di 

beneficenza di “LunaNera”, possono partecipare inviando al seguente indirizzo mail i 

loro testi correlati di dati personali, recapito telefonico, indirizzo mail e liberatoria a 

pubblicare: associazionelunanera@hotmail.it 

In seguito saranno previsti eventi, in cui verrà presentata l’Antologia dedicati ai bambini, 

con musica e letture delle Opere in Antologia da parte degli Autori partecipanti, in date e 

luoghi da stabilire. Il termine utile per spedire i testi è il 31 Marzo 2020. 

 

 

mailto:associazionelunanera@hotmail.it


Liberatoria 

Io sottoscritto/a 

nato/a   

residente in via  

codice fiscale 

acconsente al trattamento ai soli fini editoriali della pubblicazione della suddetta 
Antologia, al trattamento dei propri dati personali, ed alla pubblicazione stessa che verrà 
effettuata dall’Associazione Culturale “LunaNera”. 
Il/la sottoscritta dichiaro/a che le Opere (titoli) 
sono frutto del proprio ingegno e nessun terzo ha da reclamare eventuali diritti 
commerciali in relazione agli stessi. 
 

Firma 

Dati personali 

https://www.facebook.com/events/2476166765983703/ 
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