
 

L’opera, formato classico 15x21, pagine 310 ca., allestita in brossura cordonata, copertina in 

quadricomia con bandelle, uscirà, secondo un modulo realizzativo già positivamente 

adottato per miei precedenti lavori, con successive tirature “di nicchia”, in relazione alle 

risposte del mercato. 
 

Ciò detto, memore dei consensi riservatimi in passato, chiedo di volermi cortesemente far 

conoscere, stesso mezzo, la Vs. affettuosa adesione alla mia iniziativa, significando che: 
 

. il libro uscirà tra l’ultima settimana di ottobre e la prima di novembre; 

. il costo, in corso di definizione a cura della GBE, non supererà comunque l’importo di 

euro 17,00 (euro diciassette); 

. la spedizione, che sarà effettuata senza oneri aggiuntivi, avverrà a mia personale cura al 

momento di uscita in libreria; 

. le modalità di pagamento saranno indicate nel plico contenente l’opera commissionata e 

comunque nulla sarà dovuto da alcuno in caso di mancato recapito per disguidi postali; 

. l’adesione eventualmente fornita alla presente informativa di prevendita è rinunciabile fino 

al momento della spedizione, anche in questo caso senza che sia dovuto alcun pagamento 

da parte dei rinunciatari. 
 

Confidando ancora una volta nell’affettuosa disponibilità di tanti Amici, mi permetto solo di 

aggiungere che la vicenda di cui è narrazione non ha nulla di deprecabile e/o scabroso: è 

solo la cronaca di una vita che scopre di essere tale nella misteriosa atmosfera della Casa dei 

Risvegli. L’Amore alberga ovunque! 
 

Non ditemi che non vi siete incuriositi... 

Vito Caporaso 

vitocaporaso@hotmail.it /vito.caporaso@gmail.com / presidenza.anammi@libero.it 

339.6011237 / 06.3014622 
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Carissimi Amici, con la speranza di averVi ancora numerosi 

fra i lettori delle mie modeste fatiche narrative, sono lieto di 

annunciare che a partire dai primi di settembre p.v. darò alle 

stampe il nuovo romanzo 

QAUMANEQ 

una luce negli occhi chiusi 

affidato ai tipi della GBE/Ginevra Bentivoglio EditoriA 

(www.gbeditoria.it, vicolo Savelli, 9 00186 Roma). 


