UN EVENTO UNICO E NOI CI SAREMO!
Gentile Autore,
siamo davvero lieti di informarla che Il Seme Bianco sarà l’unico Gruppo Editoriale
presente al Fringe Festival di Roma, www.romafringefestival.it, che verrà allestito
presso La Pelanda – Ex Mattatoio, piazza Orazio Giustiniani, 4 (Testaccio) dal 7 al 28
gennaio 2019.
UN PO’ DI STORIA del festival • Nato nel 1947 a Edimburgo (UK), conta oggi circa
240 edizioni annuali, nel mondo. Il Fringe Festival è il più importante festival
mondiale di spettacolo dal vivo. Un evento che si replica in ogni capitale culturale del
mondo. Una vera e propria fucina di talenti, ma non solo. Sono moltissimi, infatti, gli
attori affermati che vogliono provare l’ebbrezza e l’emozione di un contatto diretto con
il pubblico. All’estero, negli oltre 60 anni di vita, il Fringe è stato scelto come palco da
attori del calibro di Ewan McGregor, Hugh Jackman, Tim Roth e Hugh Grant.
UN PO’ DI DATI del festival • Per capire cos’è il Fringe Festival e cosa rappresenta
basta dare un’occhiata ai numeri: ogni anno, 19milioni di persone in tutto il mondo
hanno visto 170mila artisti replicare 79mila spettacoli. Gli organizzatori, per le date
romane, considerato il ricco programma elaborato, prevedono un’affluenza non
inferiore alle 100mila persone.
La nostra partecipazione, in esclusiva, è certamente un appuntamento importante: non
vi saranno competitor e i libri del nostro Gruppo Editoriale saranno i soli proposti e
acquistabili durante la kermesse culturale. Saranno allestiti sia un banco espositivo del
Gruppo che diversi corner individuali, nelle zone strategiche di passaggio del pubblico.
I corner Best Writer avranno un tavolo con seduta e il banner pubblicitario del libro
ospitato: saranno organizzati sulla logica del firma-copie. Lo spazio Best Writer,
assegnato per un’intera giornata, sarà il luogo d’incontro tra Autore e pubblico.
• Come diventare Best writer • L’Autore che raggiungerà 500 copie di libri venduti
entro il 15 novembre p.v., sarà presentato come Best Writer e avrà diritto a: un corner
dedicato per un giorno, presentazione del libro, in uno spazio appositamente allestito,
sezione esclusiva promozionale sul nostro banco esposizioni. Gli Autori Best Writer

parteciperanno alla fiera come ospiti del nostro Gruppo Editoriale Il Seme Bianco.
Riceveranno in omaggio: vitto e alloggio per una notte, 500 segnalibri con frase claim
dell’opera.
• Come diventare Special Writer • L’Autore che raggiungerà 400 copie di libri venduti
entro il 15 novembre p.v., sarà presentato come Special Writer e avrà diritto a: un
corner dedicato per un giorno, sezione esclusiva promozionale sul nostro banco
esposizioni, 200 segnalibri con frase claim dell’opera.
• Come diventare Good Writer • L’Autore che raggiungerà 300 copie di libri venduti
entro il 15 novembre p.v., sarà presentato come Good Writer, avrà diritto a: una sezione
esclusiva promozionale sul nostro banco esposizioni.
Sarà cura della Casa Editrice esporre, per la durata del Festival, tutti i libri che, a far data
da oggi, avranno venduto, entro il 15 novembre p.v., almeno 70 copie.
Certi che questa iniziativa sia la risposta alle sue esigenze di visibilità e di impatto sul
pubblico, restiamo in attesa di un feedback e della sua fattiva collaborazione.

