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Invito a sottoscrivere la ristampa del libro d’artista La Fuga

«Tell me everything about light »,
she said. E quello che io avevo visto
in lei, è l’ombra. »
La Fuga, episodio 3.

Descrizione del libro:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Titolo: La Fuga, feuilleton napolitano
Autrice: Savine Dosda (fotografie i testi originali in francese)
Traduzione in italiano: M. T. Nicotra
Genere di libro: libro d’artista, prodotto fuori dal circuito classico dell’editoria
Contenuto: 100 pagine e 60 fotografie in totale, suddivisi in 7 libretti.
Processo di fabbricazione: stampa digitale e rilegatura fatta a mano da Carmine
Cervone, artigiano tipografo a Napoli - Italia.
Data della prima edizione della versione pilota: 26 dicembre 2016
Data della disponibilità della nuova versione: giugno 2019
Numero di copie: 50 esemplari in occasione della prima stampa. Tutti sono numerati,
datati e autografati.
Prezzo del libro: 85 euro
Spese di spedizione in Europa: 10 euro

Per sapere di più, visita queste due pagine del mio sito web:
1) Link alla pagina web contenente La Fuga in versione pdf:
http://savinedosda.com/savinedosda/Lafugue/index.htm
2) Clicca qui per scoprire la storia della Fuga:
http://savinedosda.com/savinedosda/Livres/Lafugue-index.htm
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Modulo d’ordine
Io sottoscritto...…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………,
risiedo……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
ordino questo libro d’artista:
Titolo del libro

Numero di copie

Savine Dosda, La Fuga
Napoli, 2019

……………………

Prezzo unitario
85 euro

Come vuole ricevere il suo ordine? (barrare la casella corrispondente)
Consegnato a mano
Invio postale in Europa (+ 10 euro)
Indirizzo del mittente:
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Regolamento e fatturazione (barrare le caselle corrispondenti):
Pago con assegno a Savine Dosda
Pago tramite bonifico bancario sul conto di Savine Dosda :
IBAN FR76 1470 7000 0700 6196 4311 773 - BICS : CCBPFRPPMTZ
Per favore indica il suo nome e il riferimento « La Fuga »
Voglio ricevere una fattura
Data………………………… Firma ………………………………………………

