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SESTA EDIZIONE 2014 “CONCORSO
NAZIONALE DI SCRITTURA CREATIVA”,
Antonio Bruni - Un cuore giovane
Il sottoscritto ..............................................
....................................................................
nato a ..................................il .....................
residente a ............................CAP................
professione .................................................
via ................................................n.°..........
tel. ............................cell. ...........................
Titolo dell’opera ..........................................
....................................................................
Contributo: €. .............................................
....................................................................
e-mail .........................................................
Nell’inviare la scheda di adesione, dichiaro di
aver preso Visione del regolamento e di accettarlo in ogni sua parte.
I dati personali dei concorrenti saranno tutelati
ai sensi della Legge n. 196 del 2003, quindi
utilizzati unicamente per le finalità inerenti
l’organizzazione del concorso.
Data ..................................................................
Firma .................................................................

GiuliaSelvaggi

www.giuliaselvaggi.com

A cosa ci fa pensare questa parola?
Innumerevoli sono i significati che essa contiene, nasconde o vuol far intendere.
Così come in questo caso... Mi spiego meglio.
Sono in molti a sentire l’esigenza di esprimersi
attraverso la scrittura, ma è molto difficile, in
alcuni casi, poter vedere i propri scritti divenire
“libro”. È per costoro che io ho istituito questo filone di libri: “il Quadrato”. Curo l’autore con i
suoi scritti, li faccio diventare miei “mentalmente” per poter esprimere capacità tecnica acquisita
negli anni con amore e passione; avvicinandomi ogni volta alla personalità dell’autore, curo
anche l’aspetto grafico del libro, sempre dello
stesso filone “il QUADRATO“ appunto. Una forma espressiva nuova, “un libro nuovo” anche nel
formato “QUADRATO”.
Da Giulia Selvaggi, Manduria, 14/02/2008.

A tutti l’augurio di non arrendersi mai.
«Qualunque cosa tu possa fare o sognare di poter fare,
incominciala. L’audacia ha in sé genio, potere e magia.
INCOMINCIA ADESSO». (W. Goethe)
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Via Cardinal Ferrara, 31
74024 Manduria (Ta)
tel. 099 6525548;
cell. 333 9735215
giulia.selvaggi@virgilio.it
www.giuliaselvaggi.com

S ESTA E DIZIONE
CONCORSO NAZIONALE
DI

SCRITTURA CREATIVA
- Antonio Bruni -

2014
Un cuore giovane
MANDURIA (Ta)

Pubblica il tuo Libro:

Edizioni GS-GIULIA SELVAGGI

MANDURIA CENTRO CULTURALE - cell. 3339735215
Libri, tesi, atti convegni, pubblicazioni commemorative

Dona i libri che non vuoi o
non puoi più conservare a:
MANDURIA CENTRO CULTURALE GS-GIULIA SELVAGGI
cell. 333 9735215 - 74024 Manduria (TA)

Destina il tuo CINQUE PER MILLE
all’Associazione ONLUS:
MANDURIA CENTRO CULTURALE GS-GIULIA SELVAGGI

Codice Fiscale: 90175620732

Sede operativa Centro Culturale GS:
“Libri e Zafferano”
Creatività d’Autore
piazza Commestibili, 3
Manduria (Ta) Cell. 333 9735215

