
A OCCHI CHIUSI NEL BUIO,
ASCOLTO QUELLA VOCE CHE PIAN PIANO SI AVVICINA…

PARTECIPA ANCHE TU GRATUITAMENTE
ALLA REALIZZAZIONE DI UN EBOOK!

1 - Introduzione: 
Il principio di questo nuovo eBook è quello di utilizzare un Incipit comune per creare un racconto, 
generando così infiniti universi narrativi. Non c’è un genere specifico e quindi è possibile spaziare 
dall’horror al romance, dal racconto esistenzialista al classico giallo. L’importante è che l’inizio del 
racconto sia il seguente: 

”A occhi chiusi nel buio, ascolto quella voce che pian piano si avvicina…”

Queste tredici parole tracciano il primo solco, ma sarà poi l’Autore a sviluppare una breve Opera in 
base alla propria sensibilità e inclinazioni. 

2 - Obiettivo: 
Realizzare un ebook di sola narrativa (racconti) con la partecipazione di più Autori che verrà poi di-
stribuito gratuitamente su diversi siti. 
Non essendoci un genere vincolante, l’idea è di proporre un eBook in grado di abbracciare più stili e 
raggiungere una platea che normalmente non si avvicinerebbe a determinati generi letterari.
Ogni partecipante proporrà un solo racconto che inizia con l’Incipit proposto nell’introduzione.

3 – Regolamento Minimo: 
La realizzazione dell’Antologia è gratuita e non prevede alcuna tassa di segreteria o simile.
Un apposito ‘Comitato di Lettura’ vaglierà le proposte ricevute per selezionare le Opere da inserire 
a suo insindacabile giudizio.
Gli Autori concederanno l’utilizzo del proprio racconto solo per l’Antologia che verrà distribuita su 
vari siti ma manterranno i diritti sullo stesso (quindi potranno pubblicarlo anche su altri Media).
Tale autorizzazione deve essere esplicitata con apposito modulo che accompagnerà l’invio del mate-
riale letterario e scaricabile QUI.
I racconti proposti non dovranno superare le 30.000 battute (spazi inclusi).
È prevista una certa tolleranza nei caratteri per garantire la massima espressione dell’Autore. 
Il racconto dovrà avere un titolo autonomo (non l’Incipit), che non rientrerà nel conteggio delle bat-
tute e le pagine dovranno essere numerate progressivamente. 
È possibile riadattare un proprio racconto, anche già editato, ma rispettando l’Incipit sopra indicato.
I formati delle Opere devono essere editabili e perciò è consigliabile .docx, .odt, .txt.

Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 31 marzo 2023 al seguente indirizzo: 

antologia2023@sogliaoscura.org

Gli stessi Autori riceveranno in formato digitale un ‘Attestato di Merito’.

Ma ora…

”A occhi chiusi nel buio, ascolto quella voce che pian piano si avvicina…”
(continuate voi)

Partecipazione 

e Distribuzione

GRATUITA

https://www.sogliaoscura.org/Progetti/Liberatoria.pdf

