Rill: Sfida e Un racconto in mostra
Scritto da Maria Merola

1) Un Racconto in Mostra: la carica dei 400!!
Sono oltre quattrocento i racconti ricevuti per "Un Racconto in Mostra", il concorso gratuito con
cui vogliamo festeggiare i nostri vent´anni di attivita´ associativa.
Mentre il gruppo dei lettori del Trofeo RiLL sta gia´ leggendo e valutando (tutto, rigorosamente,
in forma anonima), eccoci a pubblicare l´elenco dei
testi pervenuti: http://www.rill.it/?q=node/485
Invitiamo tutti gli autori partecipanti il cui lavoro non fosse incluso nella lista a contattarci
(info@rill.it), in modo che lo sfortunato disguido postale possa essere "sistemato".
I tre racconti finalisti saranno pubblicati nell´antologia 2012 della collana "Mondi Incantati", e
sottoposti al giudizio dei visitatori di Lucca Comics & Games, che dall'1 al 3 novembre potranno
votarli presso il nostro stand (e leggerli in appositi pannelli espositivi, sparsi nei padiglioni di
Lucca Games). Anche gli iscritti a RiLLinfo potranno votare (telematicamente) i testi finalisti, e
quindi contribuire a stabilire i risultati del concorso.
I titoli dei testi finalisti saranno resi noti a meta´ ottobre... e ne daremo notizia in futuri messaggi.
2) SFIDA 2012, al femminile
Sono tutte donne gli autori vincitori dell´edizione 2012 di SFIDA: una novita´ assoluta per
questo premio, che dal 2006 RiLL riserva a chi e´ giunto una o piu´ volte in finale al Trofeo RiLL.
http://www.rill.it/?q=node/484
I cinque testi selezionati sono tutti vincitori ex aequo di SFIDA 2012, e saranno pubblicati nella
prossima antologia "Mondi Incantati", in uscita a Lucca Comics & Games (1-4 novembre). La
Direzione di Lucca Comics & Games, inoltre, assegnera´ un premio speciale al racconto che
riterra´ migliore, e che sara´ applaudito (e premiato) nel corso della cerimonia finale del XVIII
Trofeo RiLL, sempre durante il festival toscano.
Come sempre, la selezione dei racconti fotografa solo in parte la qualita´ e le buone idee che
abbiamo letto nei 19 testi ricevuti. Per questo ringraziamo tutti gli autori e autrici che ci hanno
inviato propri lavori, dedicandoci tempo e attenzione.
Vi ricordiamo che prosegue la campagna sconti sulle antologie della collana "Mondi Incantati Racconti fantastici dal Trofeo RiLL e dintorni" (8 euro a volume, spese postali incluse) e dei
poster (cm 35x50) delle loro copertine.
http://www.rill.it/?q=node/28
Per maggiori dettagli sulla collana
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