
Fistful of planets part II 
Edizione limitata box “esperienza polisensoriale” 

“Non voglio soltanto darvi un CD…voglio che 

la musica diventi parte di qualcosa di ancora 

più profondo e che possa farvi viaggiare anche 

stando seduti nella vostra stanza” “Udito, olfatto, vista, tatto e gusto: tutti i 

cinque sensi saranno coinvolti in questa 

esperienza polisensoriale!” 

Tre donne sono coinvolte in questo progetto:

DELFILM.CH

DELFILM 
Fotografa, artista di collage e 

carta, grafica, visionaria

STREGADELCASTELLO.IT

STREGA DEL CASTELLO 
Creatrice di profumi, scrittrice 

ELISA MONTALDO 

Musicista, compositrice 

ELISAMONTALDO.COM

http://elisamontaldo.com
https://www.stregadelcastello.it
http://delfilm.ch
https://www.stregadelcastello.it
http://delfilm.ch
http://elisamontaldo.com


Fistful of planets part II 
Edizione limitata box “esperienza polisensoriale” 

I preordini della box edizione limitata “esperienza polisensoriale” sono ufficialmente aperti! 

Abbiamo bisogno del vostro supporto per poter cominciare la produzione. E’ da considerare 

che il contenuto della scatola è creato appositamente per questo progetto ed è il risultato di 

molto lavoro, esperienza ed energia. 

Lo scopo è quello di riuscire a raccogliere più ordini possibili e poter concretizzare questa 

idea, ed è per questo che vi chiedo di acquistarlo in anticipo. L’album è attualmente nella fase 

finale della produzione, pertanto non appena saprò quante copie dovrò stampare, la box sarà 

presto pronta! 

BOX EDIZIONE LIMITATA Fistful of planets part II: un’esperienza polisensoriale 
numerata e autografata 

 50 Euro 

(costi di spedizione compresi per 1 box - tutta Europa) 

————————————————————- 

CD digipak Fistful of planets part II 

 20 Euro 

(costi di spedizione compresi da 1 a 3 CD - tutta Europa) 
———————————————— 

Costi di spedizione: fuori dell’ Europa (1 box) - variabili a seconda dei Paesi 

Ulteriori dettagli sul mio store Bandcamp elisamontaldo.bandcamp.com e sul mio sito ufficiale 
www.elisamontaldo.com 

E’ da considerare che questo è il risultato di un duro lavoro, di concetti esclusivi, di materiali 

di alta qualità e di molta passione. 

Con l’acquisto di questa scatola in edizione limitata potrete supportare tre artiste indipendenti 

e aiutare l’Arte a continuare ad esprimere ispirazione e messaggi nel suo modo unico e 

speciale. 

Vi ricordo inoltre che per il momento non saranno garantiti alcun distributore o licenze in 

nessuna parte del mondo, pertanto l’unico modo per avere la vostra copia di Fistful of planets 
part II è quello di farne richiesta diretta.  

Ringrazio tutti per il vostro supporto. Spero che possiate approfittare di questa mia visione che 

ho progettato e preparato per voi! 

Per ulteriori informazioni potete visitare il mio sito ufficiale www.elisamontaldo.com o restare 

connessi ai miei profili social Instagram and Facebook.

http://ww.elisamontaldo.com
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