
 

 

 

 

 

 

DAl  24 MAGGIO FINO A LUGLIO IL GIOVEDI’ SERADAl  24 MAGGIO FINO A LUGLIO IL GIOVEDI’ SERADAl  24 MAGGIO FINO A LUGLIO IL GIOVEDI’ SERADAl  24 MAGGIO FINO A LUGLIO IL GIOVEDI’ SERA    
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GIOVEDI’ 24 MAGGIO DALLE ORE 21 : Poesie con AlbalibriGIOVEDI’ 24 MAGGIO DALLE ORE 21 : Poesie con AlbalibriGIOVEDI’ 24 MAGGIO DALLE ORE 21 : Poesie con AlbalibriGIOVEDI’ 24 MAGGIO DALLE ORE 21 : Poesie con Albalibri    
La casa editrice Albalibri nasce a Milano a inizio 2005 grazie al sogno del poeta albanese Clirim Muça, La casa editrice Albalibri nasce a Milano a inizio 2005 grazie al sogno del poeta albanese Clirim Muça, La casa editrice Albalibri nasce a Milano a inizio 2005 grazie al sogno del poeta albanese Clirim Muça, La casa editrice Albalibri nasce a Milano a inizio 2005 grazie al sogno del poeta albanese Clirim Muça, 
coadiuvato da un gruppo di appassionati. A differenza della maggior parte delle piccole case editrici italia-coadiuvato da un gruppo di appassionati. A differenza della maggior parte delle piccole case editrici italia-coadiuvato da un gruppo di appassionati. A differenza della maggior parte delle piccole case editrici italia-coadiuvato da un gruppo di appassionati. A differenza della maggior parte delle piccole case editrici italia-
ne, gli autori selezionati da Albalibri non pagano per veder pubblicato il proprio libro. L’unico requisito ri-ne, gli autori selezionati da Albalibri non pagano per veder pubblicato il proprio libro. L’unico requisito ri-ne, gli autori selezionati da Albalibri non pagano per veder pubblicato il proprio libro. L’unico requisito ri-ne, gli autori selezionati da Albalibri non pagano per veder pubblicato il proprio libro. L’unico requisito ri-
chiesto è la qualità letteraria del testo. Punti di forza della casa editrice sono le collane di poesia “Poeti som-chiesto è la qualità letteraria del testo. Punti di forza della casa editrice sono le collane di poesia “Poeti som-chiesto è la qualità letteraria del testo. Punti di forza della casa editrice sono le collane di poesia “Poeti som-chiesto è la qualità letteraria del testo. Punti di forza della casa editrice sono le collane di poesia “Poeti som-
mersi” e “Poesie dal mondo”, la collana di narrativa “Narratori senza confini”, e quella di letteratura sporti-mersi” e “Poesie dal mondo”, la collana di narrativa “Narratori senza confini”, e quella di letteratura sporti-mersi” e “Poesie dal mondo”, la collana di narrativa “Narratori senza confini”, e quella di letteratura sporti-mersi” e “Poesie dal mondo”, la collana di narrativa “Narratori senza confini”, e quella di letteratura sporti-
va “Frammenti d’eterno”. Albalibri pubblica autori italiani e stranieri impegnandosi anche a far scoprire al va “Frammenti d’eterno”. Albalibri pubblica autori italiani e stranieri impegnandosi anche a far scoprire al va “Frammenti d’eterno”. Albalibri pubblica autori italiani e stranieri impegnandosi anche a far scoprire al va “Frammenti d’eterno”. Albalibri pubblica autori italiani e stranieri impegnandosi anche a far scoprire al 
pubblico italiano poeti e scrittori provenienti da nazioni poco note per la loro produzione letteraria come, ad pubblico italiano poeti e scrittori provenienti da nazioni poco note per la loro produzione letteraria come, ad pubblico italiano poeti e scrittori provenienti da nazioni poco note per la loro produzione letteraria come, ad pubblico italiano poeti e scrittori provenienti da nazioni poco note per la loro produzione letteraria come, ad 
esempio, Albania, Olanda, e altri paesi del nord e dell’est europeo. Molto spazio è dato pure a giovani autori esempio, Albania, Olanda, e altri paesi del nord e dell’est europeo. Molto spazio è dato pure a giovani autori esempio, Albania, Olanda, e altri paesi del nord e dell’est europeo. Molto spazio è dato pure a giovani autori esempio, Albania, Olanda, e altri paesi del nord e dell’est europeo. Molto spazio è dato pure a giovani autori 
esordienti italiani. Sul sito della casa editrice, www.albalibri.com, è possibile trovare, tra le altre, informa-esordienti italiani. Sul sito della casa editrice, www.albalibri.com, è possibile trovare, tra le altre, informa-esordienti italiani. Sul sito della casa editrice, www.albalibri.com, è possibile trovare, tra le altre, informa-esordienti italiani. Sul sito della casa editrice, www.albalibri.com, è possibile trovare, tra le altre, informa-
zioni sui singoli libri pubblicati, sulle letture previste e sul contratto proposto agli autori. zioni sui singoli libri pubblicati, sulle letture previste e sul contratto proposto agli autori. zioni sui singoli libri pubblicati, sulle letture previste e sul contratto proposto agli autori. zioni sui singoli libri pubblicati, sulle letture previste e sul contratto proposto agli autori.     
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