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Tel. +393477138949 

Realizzazione Antologia di Racconti brevi 

“Al di là del male” 

 

Partecipazione gratuita. 

 

Inizio iscrizione: 01/04/2021 

Scadenza iscrizione: 26/06/2021 

  

Organizzato da: Le Parche Edizioni 

Indirizzo: 

via Giuseppe Testa 15 

80124 Napoli 

 

E-mail: 

leparchedizioni@gmail.com 

 

Internet: 

http://leparchedizioni.shop 

http://leparchedizioni.com 

http://leparchedizioni.blog 

 

Twitter:   @LeParcheEd 

 

Indirizzo spedizione degli elaborati. 

Inviare tramite e-mail a: 

leparchedizioni@gmail.com 

  

Tema: 

L’Antologia sarà dedicata ai ragazzi detenuti nell’Istituto Penitenziario Minorile di 

Nisida, per cui i racconti dovranno riguardare storie di solitudine, di reinserimento 

nella società e voglia di libertà, sempre con uno sguardo rivolto al futuro. 
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Alla mail contenente il file allegare curriculum vitae, breve biografia e la scheda di 

adesione con dichiarazione dell’autore. 

Non c’è nessuna lunghezza minima o massima stabilita per i racconti. 

 

I racconti migliori troveranno spazio nell’Antologia e saranno selezionati dalla casa 

editrice “Le Parche Edizioni”. 

Tutti gli autori dovranno allegare alla e-mail contenente il file del racconto, anche la 

Scheda di Adesione in cui devono dichiarare che l’opera è frutto del proprio 

ingegno, firmando l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Gli autori, per il 

fatto stesso di partecipare gratuitamente, dichiarano di non aver nulla a pretendere 

come diritti d’autore. 

 

Per quanto riguarda la serata di presentazione dell’Antologia si prevede al momento 

la data del 15/07/2021, sempre in accordo con la Direzione dell’Istituto, ma potrà 

subire cambiamenti dopo aver valutato l’andamento restrittivo dovuto alla pandemia. 

 

Il ricavato delle copie vendute sarà devoluto totalmente all’Istituto Penitenziario 

Minorile (IPM) di Nisida. 

 

 

 Redazione 

Le Parche Edizioni 

 


