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IN POCHE PAROLE

L’ULTIMO NUMERO

inutile è una rivista letteraria
indipendente, fondata nel 2007.
Vuol dire 50 numeri, tante pagine,

{la redazione}

tante parole.

Mesi fa Jennifer Egan ha scritto un
racconto via twitter per il New York
Times. minimum fax l’ha tradotto e lo
sta “trasmettendo” a puntate via twitter
ogni sera alle 22.00 fino al 31 ottobre.
Poi ne faranno un ebook. Il racconto si
intitola Scatola Nera ed è una spy
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Per i nostri soci: lo sconto sugli
acquisti online dal catalogo di otto
editori indipendenti, lo sconto in

PUBBLICITÀ

una libreria di Mestre, i 4 numeri
digitali di inutile.

story. La prima parte è uscita ieri sera,
e oggi la trovate qui.

Scopri tutto quello che puoi
ottenere da noi, a questa pagina
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Se vuoi contribuire alla riuscita di
inutile e dei suoi progetti, fai una
donazione! PayPal è un metodo
rapido, immediato, e il tuo gesto ci
aiuterà a continuare (e non serve
neanche avere un account PayPal:
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ricaricabile!). fai cultura, anche
tu
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"Remix e meshup sono
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Grazie sempre, Freddie!
October 24, 2012
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