Presentazione dei nuovi titoli ARPANet, selezionati tra i testi candidati
all’iniziativa editoriale 20*04*2004

Evento - Presentazione dei nuovi titoli ARPANet, selezionati tra i testi candidati all’iniziativa e
ditoriale 20*04*2004. La presentazione si svolgerà il 20 aprile a partire dalle ore 18.30 presso l
’Auditorium di Mondatori Center in via Marghera a Milano.
ARPANet insieme Franz Krauspenhaar, Raul Montanari, Aldo Nove, Andrea G. Pinketts, Elisabetta
Sgarbi, Gianni Turchetta. presenta 20*04*2004 - L’iniziativa editoriale (III edizione) “L’AMORE PER LA
SCRITTURA DÁ SEMPRE BUONI FRUTTI.” Evento - Presentazione dei nuovi titoli ARPANet, se
lezionati tra i testi candidati all’iniziativa editoriale 20*04*2004. La presentazione si svolgerà il 20 ap
rile a partire dalle ore 18.30 presso l’Auditorium di Mondatori Center in via Marghera a Milano. L
’evento è il prestigioso epilogo di un format editoriale innovativo, finalizzato alla scoperta e alla va
lorizzazione di nuovi talenti contemporanei, condotta attraverso una prima valutazione dei testi da
parte del pubblico via internet ed una selezione finale ad opera della Commissione giudicatrice. I testi
selezionati dalla giuria, raccolti in due pubblicazioni - un’antologia di poesia e narrativa, ed una novità ed
itoriale dell’autore di maggior talento - saranno distribuiti in più di cento tra le migliori librerie italiane e
in vendita online su vari cataloghi elettronici, tra cui ARPABook, Hoepli e Internet Bookshop.
Interverranno all’evento Franz Krauspenhaar, Raul Montanari, Aldo Nove, Andrea G. Pinketts, E
lisabetta Sgarbi, Gianni Turchetta. Per informazioni o per ricevere la cartella stampa in formato PDF,
contattare: Clementina Rizzi – Ufficio Stampa Tel. 02.670.06.34 fax 02.66.98.63.42 www.20042004.it
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