
Aspettando il Premio - Astrolabio 2016 

Antologia a cura di Valeria Serofilli in collaborazione con Ibiskos Ulivieri 

Si partecipa con 5 poesie a tema libero, o una breve storia max 4 pagine, o una fiaba, o un 

racconto per ragazzi o un saggio breve. A voi la scelta. È possibile partecipare anche a più 

di una sezione. L’Antologia Aspettando il Premio – Astrolabio 2016 sarà approntata per 

la prossima primavera-estate, promossa e presentata alle fiere del libro nazionali e 

internazionali, prima fra tutte la fiera del libro di Torino. E a tutte le manifestazioni culturali, 

alle quali la Ibiskos Ulivieri sarà presente: Caffè Le giubbe rosse (Firenze) – Il caffè 

dell’Ussero (Pisa). La quota di partecipazione è di E 60,00 e ad ogni autore verranno 

inviate n. 2 copie, esenti da spese postali. L’Antologia Aspettando il Premio – Astrolabio 

2016  sarà promossa on line, attraverso il nostro sito Internet e sulla nostra pagina Face-

book. Inoltre Aspettando il Premio – Astrolabio 2016 verrà pubblicizzato e promosso 

con articoli giornalistici, su quotidiani, riviste culturali e quanto altro serva alla buona 

promozione del libro. Se, come pensiamo, lei vorrà Esserci, compili la cedola sottostante 

e la spedisca, compilata, unitamente alla quota di partecipazione (a mezzo assegno, 

vaglia o bonifico bancario IBAN IT 43D 052163783000000000 3130 – Credito Valtellinese) 

entro e non oltre il 28 febbraio 2016 intestato a Ibiskos Uliveri – Via S. Lavagnini, 40 – 

50053 Empoli (FI) – Tel. 0571 79807 (2 linee) – info@ibiskosulivieri.it 

Benvenuti in Aspettando il Premio – Astrolabio 2016 

        per  Ibiskos Ulivieri 

               Alessandra Ulivieri 
Scadenza 31 marzo 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io sottoscritto (nome all’anagrafe)………………………………………………………………………... 

 

Via…………………………………………………………...Tel……………Cell………………………. 

 

Città……………………………………………………………………..(………...) CAP……………….. 

 

e-mail:……………………………………………….Cod. fisc…………………………………………... 

Aderisco al progetto editoriale, prenotando n° 2 copie dell’Antologia Aspettando il Premio - 
Astrolabio 2016 che mi verranno inviate esenti da spese postali Quota di partecipazione E 60,00 a 

mezzo assegno, vaglia o bonifico bancario (IBAN IT 43D 052163783000000000 3130 – Credito 

Valtellinese) intestato a IBISKOS ULIVIERI di A. Ulivieri – Via S. Lavagnini, 40 – 50053 Empoli (FI) 

– Tel. 0571 79807 (2 linee) 
Fax 0571 700633 – e-mail: info@ibiskosulivieri.it 
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