Nuovo progetto:
Bando di concorso gratuito

L’intento dell’iniziativa sarebbe quella di pubblicare un libro con delle foto dedicate
all’Argentario, che provengano dal sito Argentario Forever. La novità sta nell’
affiancare una poesia ad ogni foto. Per questo sarà scelta una per ogni autore, che
possa ispirare un tema inerente alla foto stessa che ha realizzato. Ognuno può
presentare più foto, quelle che crede siano le migliori, le più espressive e poetiche del
luogo.
Al raggiungimento di 20 foto, corrispondenti ovviamente a 20 poesie, il libro
fotografico sarà stampato ed ogni foto firmata ospiterà una poesia.

se vi piace l’idea,

scatenatevi!
Datemi del materiale su cui lavorare.

Dovete solo postare le vostre migliori foto, su Argentario Forever, scrivendo io
partecipo, e lasciare che ci sia una scelta finale, oppure, se siete convinti di
partecipare, e quindi comparire sul libro, inviarle alla mia mail qui sotto, entrando di
diritto nelle venti; purché la vostra foto sia la migliore che avete o quella che tu vorrai
vedere pubblicata.
mauro.or92@gmail.com
Più belle sono le foto, più apprezzato sarà il libro e di conseguenza più bella sarà la
poesia.

Al raggiungimento dell’obbiettivo, cioè, dopo aver scelto le migliori e per ognuna di
esse abbinata una poesia, il libro sarà stampato e divulgato.
Un elenco degli autori delle foto sarà presente nel libro come testimonianza di questa
iniziativa. In più, il libro sarà iscritto a concorsi per farsi strada nel WEB.
Come vedete le vostre foto avranno una vita futura e rimaranno testimonianza
indelebile, come solo un libro può fare.
Pensando di fare una cosa gradita, anche all’amministratore del sito, dimostriamo che
la nostra terra è ricca di talenti, e viva più che mai.

E perché no, dare un senso al tempo che spendiamo per la nostra passione.

Il tema
L’Argentario e le sue sfumature: tra il mare, il verde, e le bellezze di ieri e di oggi.

A cura di:
loscriveredigreymau.com

Non avete nessun costo da sostenere, nessun obbligo da rispettare, tranne di
comprare il libro, se volete, così da avere un ricordo di questa esperienza.
Sarà una fonte in più disponibile per far conoscere e divulgare l’Argentario.

Non è forse questo lo scopo di Argentario Forever?

Un caro abbraccio a tutti
Greymau

