NOTA STAMPA

Nasce Fai viaggiare la tua storia, promosso da Autogrill e Libromania rivolto agli
autori emergenti.
Milano, 24 novembre 2016 – Autogrill e Libromania lanciano un’importante iniziativa che premia il talento
e la passione per la scrittura: Fai viaggiare la tua storia.
Autogrill, società leader nella ristorazione per chi viaggia, e Libromania, società di De Agostini Libri e
Newton Compton Editori attiva nell’editoria digitale e nella promozione editoriale, proseguono la loro
collaborazione nel mercato librario e con Fai viaggiare la tua storia confermano il loro continuo impegno
nella ricerca della qualità e del talento.
Fai viaggiare la tua storia si rivolge ai tanti aspiranti autori di narrativa, che hanno un romanzo inedito nel
cassetto e sono alla ricerca di una vera opportunità per farsi notare da un editore e arrivare a un vasto
pubblico di lettori.
Per partecipare all’iniziativa occorre registrarsi su http://autogrill.libromania.net e candidare la propria
opera tra il 5 dicembre 2016 e il 28 febbraio 2017. La selezione sarà curata da Libromania insieme a una
giuria di esperti, composta da scrittori (Lia Celi, Roberto Cotroneo, Massimo Lugli), editori (Raffaello
Avanzini – Newton Compton Editori e Daniel Cladera – DeA Planeta Libri) e bookblogger, che
selezioneranno le opere finaliste, decideranno quale premiare con la pubblicazione in edizione cartacea e
individueranno i dieci titoli da pubblicare in digitale.
I finalisti e il vincitore di Fai viaggiare la tua storia saranno comunicati in un evento dedicato, nell’ambito
della nuova fiera dell’editoria Tempo di Libri, che si terrà a Milano dal 19 al 23 aprile 2017. L’opera vincitrice
sarà pubblicata entro luglio 2017 e sarà disponibile nei punti vendita Autogrill e successivamente nelle
migliori librerie. Tutte le opere finaliste saranno pubblicate in ebook entro luglio 2017.
«Siamo felici di questa iniziativa e della collaborazione con un partner così prestigioso. Autogrill ci consente
di rivolgere a un pubblico molto più ampio il nostro continuo impegno nello scouting letterario. Fai viaggiare
la tua storia ha l’intento di consentire a tutti i partecipanti di avere l'occasione di farsi leggere e notare da
Libromania e dagli editori coinvolti nell’operazione» dice Stefano Bordigoni, amministratore delegato
Libromania.

Il regolamento completo è disponibile sul sito http://autogrill.libromania.net.
Per informazioni sul concorso, scrivere a libromania@libromania.net

Riccado Barbagallo

Autogrill SpA

Ufficio stampa De Agostini Libri

Group Corporate Communication Department

co.riccardo.barbagallo@deagostini.com

dir.com@autogrill.net

Tel. 3276385311

Tel. +39 02.4826.3250

