
SOSTEGNO PER LA PUBBLICAZIONE DI “FORMENTERA ESISTE”, IL 
SEGUITO DEL LIBRO “FORMENTERA NON ESISTE” DI STEFANIA 
CAMPANELLA. 

DATA DI USCITA: giugno 2022 

PROGETTO: Pubblicare 1.000 o più copie del nuovo libro “Formentera esiste” 

SPESE PREVISTE: Grafica+stampa+spedizione copie a Formentera+pubblicazione 

Contributo richiesto: 3.500 € 

Perché aderire 

Chi ama Formentera non smetterebbe mai di parlarne. Così come io non smetterei mai di 
raccontare le sue storie più belle, a volte anche nascoste sotto qualche scoglio di Migjorn 
o tra le pieghe di volti dimenticati…  

Per questo motivo, a distanza di dodici anni, ho voglia di raccogliere nel seguito di 
Formentera non esiste, tutto quello che ho continuato a scoprire. E non è poca roba! 

Stefania Campanella e Formentera 

Da più di vent’anni torno a Formentera: per lavoro, in vacanza, per scrivere… Di motivi per 
andare ne ho sempre tantissimi. Tra i più belli ci sono le settimane esperienziali ispirate al 
mio libro (Formentera Autentica, una settimana con me a Formentera per conoscere l’isola 
più autentica), o quelle dedicate al risveglio delle energie femminili (come Formentera 
Ladies, giunta alla sesta edizione).  

La voglia di raccontare si è espressa attraverso al pubblicazione di diversi libri: 
Formentera non esiste (tradotto anche in castigliano, oggi esaurito), Formentera senza 
vie di mezzo, Autastrale 2012, Formentera Ritratto di un’isola. 

Inoltre, ho organizzato insieme ad altri collaboratori, eventi sia a Roma che in Spagna, per 
diffondere la storia hippy, la gastronomia, la storia di Formentera (come per esempio, 
Formentera da Eataly Piacenza nel 2017 o la presentzione di Formentera no existe 
presso Espai Mallorca a Barcellona, o la mostra Formentera Foto BLu al Centre Gabrielet 
de Sant Francisc durante il Formentera Film 2013).  

Curo da più di dieci anni il sito www.formenteranonesiste.com e dialogo quotidianamente 
sui social con una community di grandi amanti dell’isola. Questo nuovo libro mi 
permettrebbe di “salvare” nuove storie, che forse rimarrebbero sepolte per sempre, se non 
condivise. 

Già nel primo libro (come nel mio blog) sono contenute delle storie inedite (o scritte solo 
in spagnolo), come quella della comune che visse a Can Marroig, degli Ojos de Brujo, o le 
vicende dei Pink Floyd sull’isola, la vita di Bob Lewis Baldon e la sua Biblioteca 
Internazionale… Storie incredibili o semplicemente intressanti che sarebbero andate 
perdute… Ma ora grazie al vostro sostegno, insieme potremmo salvarne delle altre. 

http://www.formenteranonesiste.com


C’è anche - in Formentera esiste - una storia che persino a Formentera nessuno 
conosce ancora! 

Caratteristiche di stampa 

Numero copie: almeno 1.000 

Prestampa, Copertina: Copertina 
Prestampa, Orientamento: Verticale: Apertura laterale 
Prestampa, Formato chiuso: 14,85x21 cm (A5) 
Prestampa, Dorsetto stimato: 6,50 mm 
Copertina, Materiale: Patinata Opaca - Symbol Satin: 300 gr 
Copertina, Stampa: Colori HD: Fronte 
Copertina, Plastificazione: Lucida: Fronte 
Interno, Pagine: 112 side 
Interno, Materiale: Patinata Opaca - Symbol Satin: 135 gr 
Interno, Stampa: Bianco e Nero: Fronte/Retro 
Interno, Rilegatura: Filo refe 


