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COMUNICATO STAMPA

Concorso di una notte di mezzaestate
La casa editrice digitale Catnip Edizioni dà il via il 21 giugno 2016 alla prima edizione del concorso Orme
Fantastiche, dedicato a racconti di genere fantasy. Il concorso nazionale, che si chiuderà il 21 dicembre
2016, è a partecipazione completamente gratuita, con prevista pubblicazione in antologia digitale delle
opere vincitrici il 21 marzo 2017 in una raccolta omonima.
Catnip Edizioni, conosciuta in Italia principalmente per la pubblicazione degli ebook-game della serie
“Clicca Il Tuo Veleno”, indice il suo primo concorso nazionale: senza alcun contributo richiesto ai
partecipanti, dal 21 giugno al 21 dicembre la casa editrice accetta racconti da 5mila a 20mila parole, purché
la fantasia sia la protagonista.
Quindi via libera a streghe, stregoni, fate e folletti, ma anche a spiriti, veggenti, e tutto ciò che non può essere
spiegato dalla scienza: il concorso, infatti, non è ristretto solamente al fantasy epico, ma anche a racconti
appartenenti ai generi urban fantasy, storia alternativa fantastica, dark fantasy, steampunk, paranormal
romance e tutti i sotto-generi letterari e le declinazioni pertinenti.
I racconti dovranno essere inediti, ovvero non essere mai stati pubblicati in alcuna antologia né essere
apparsi integralmente su alcun blog, sito o forum, e dovranno pervenire all'indirizzo
concorso@catnipedizioni.it

Per ulteriori informazioni e per leggere il bando completo del concorso, visitare la pagina:
http://www.catnipedizioni.it/eventi/concorsi-letterari/
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LA CASA EDITRICE
Catnip Edizioni è una giovane casa editrice digitale dedicata alla pubblicazione di autori inediti italiani e di
traduzioni di scoperte internazionali per la prima volta in Italia.
Con una particolare attenzione per i generi fantasy, fantascienza, horror, thriller e un amore mai dimenticato
per i libri-game, Catnip Edizioni si prefigge di far conoscere al pubblico digitale una schiera di validi autori,
nazionali e internazionali, che difficilmente troverebbero altra vetrina nel mercato editoriale italiano.
Gli obiettivi primari di Catnip Edizioni sono essenzialmente tre:
1. fornire un trampolino di lancio ad autori emergenti italiani, spesso ignorati dalla grande editoria,
garantendo loro un aiuto concreto e professionale nelle varie fasi di realizzazione del libro;
2. dare la possibilità ad autori stranieri di vedere il proprio libro tradotto professionalmente e distribuito
sul mercato digitale internazionale in lingua italiana;
3. andare incontro al numero sempre maggiore di lettori che si affida all’editoria digitale per trovare
libri interessanti a costi contenuti: garantiamo al lettore che, acquistando le proposte del nostro
catalogo, otterrà sempre prodotti curati e di qualità.
Orme Fantastiche è il primo concorso nazionale di Catnip Edizioni e l'antologia omonima che ne risulterà è
prevista per il 21 marzo 2017.
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