
DI CARLO EDIZIONI 
NUOVO PROGETTO ANTOLOGICO 

“Mare mare mare, voglio annegare, portami lontano a naufragare, via via 
via da queste sponde, portami lontano sulle onde…” 

 Così cantava Franco Battiato in una delle sue celebri 

canzoni. Il mare, attraverso le sue profondità 

misteriose, i pericoli che nasconde, la sua enorme 

vastità e la sua grande forza ha sempre affascinato 

noi esseri umani. Già nell’antica Grecia, Poseidone, 

il dio del mare, era uno degli dei più potenti e 

importanti dell’Olimpo. Ricoprendo gran parte 

della superficie terreste con la sua presenza è stato 

fondamentale per portare la vita sul nostro pianeta. 

Ma il mare è anche divertimento, estate e romantici 

tramonti che si riflettono sull’acqua.   

Nelle città senza mare... chissà a chi 

si rivolge la gente per ritrovare il 

proprio equilibrio... forse alla Luna? 

È anche vero che mai si potrà 

comprendere il mare, ma 

navigandolo riusciremo a capire il 

nostro cuore. Cielo e mare sono 

come due specchi che di giorno si 

riflettono, di notte si ascoltano e al 

contempo creano una sorta di unica 

entità che fin dalla notte dei tempi 

ha sempre affascinato e ispirato 

scrittori, poeti e artisti in generale. 



La Di Carlo Edizioni è lieta di comunicarvi il nuovo progetto antologico sul mare, 

edito in lingua italiana e totalmente gratuito aperto anche a pittori e fotografi che con 

i loro contributi artistici potranno accompagnare e arricchire i vostri versi e i vostri 

racconti. 

 
 

Carattere: Times New Roman 

5.000 battute (spazi inclusi) per i racconti 

5 pagine per le poesie 

Interlinea 1,15 

Breve biografia dell’autore/autrice. 

LE OPERE PITTORICHE E FOTOGRAFICHE devono essere inviate in alta 

risoluzione, indicando titolo, misure, relative tecniche artistiche utilizzate e corredate 

da breve biografia dell’artista. 

LE OPERE FOTOGRAFICHE inviare foto ad alta risoluzione, titolo eventuale, 

luogo dello scatto e breve biografia dell’artista. 

La presentazione avverrà in 

località marittima ancora da 

designare. Le regole editoriali 

sono semplici e i testi dovranno 

pervenire con le seguenti 

caratteristiche: 

 

Sono selezionati e ammessi i 

TESTI che hanno come tema 

ispiratore diretto o indiretto il 

“mare”. 

 

Per partecipare inviare i vostri scritti, 

opere pittoriche e fotografiche, con 

relativa biografia, entro e non oltre il 

28 gennaio, alla mail:  

 

dicarloedizioni.autori@gmail.com 

Per qualunque altro chiarimento 

rivolgersi alla signora Lucia Zappulla. 

 

Con cordialità 

Antonello Di Carlo 
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