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L’8  dicembre  2018  a  Roma  Verde  celebrò  il  funerale  della  Scenicchia.  Più  di
duecento  persone  convennero  attorno  all’idea  di  tumulare  un’idea  che  avevamo
lanciato mesi prima con enorme successo di pubblico e di critica.
Furono l’abbaglio e il fallimento più grandi della nostra storia.

Benedetti ragazzi, finalmente lo abbiamo capito: non esiste una scenicchia, magari
fiorentina, tuttalpiù toscana, da abbattere per fare serenamente rivista che in Italia, è
bene  ricordarlo,  non si  può fare  perché  ci  conosciamo tutti;  ovunque  è  pieno  di
scenicchie che ogni giorno nascono come funghi più o meno innocui e seguono un
perverso ciclo della vita che colonizza i nostri immaginari, di più: li forgia. E allora
“quelli di Verde Rivista” che si sono inventati questa volta per lanciare un segnale
forte chiaro e deciso e a prova di INSEL (Involuntary SELfpublished)?



LA  GUERRA  DELLE  SCENICCHIE  AKA  SCENICCHIA  UNA  SEGA  #2
PRATICAMENTE  UN  CONCORSO  LETTERARIO  OVVERO  LA  GUERRA
DELLE SCENICCHIE

CHE TRIONFI LA PIÙ FORTE

SUS#2 è un pazzesco concorso letterario abnorme dove le scenicchie si sfidano tra
loro e le autrici e gli autori dei racconti migliori vincono libri e una pubblicazione
gratuita in un cartaceo autoprodotto ad alta tiratura.

SUS #2 è un evento che unisce qualità, creatività e spettacolo, e prevede inoltre la
presenza di sedici autrici e autori ma soprattutto sedici giurati in quattro pazzesche
serate. 

Il concorso è gratuito ed è rivolto ad autrici e autori esordienti e no.  Sono esclusi i
redattori di Verde e i componenti del comitato di lettura del concorso. 

Il  voto  della  giuria,  composta  da  esponenti  di  4  scenicchie  nazionali  (romana,
napoletana, toscana, di strada), sarà espresso in punti e concorrerà con il voto del
pubblico  espresso  in  emoij  a  stabilire  i  quattro  racconti  ritenuti  idonei  a  una
pubblicazione cartacea autoprodotta dalla redazione di Verde e da Nuova Edizione
2019, che verrà presentata in data e località da definire. 

Le  vincitrici  e  i  vincitori  delle  quattro  serate  riceveranno  in  premio  un  libro  di
un’autrice o autore riconducibile al milieu di una scenicchia. 

La squadra di giurati che durante le quattro serate guadagnerà più punti vincerà il
PREMIO SCENICCHIA 2019.
I nomi delle giurate e dei giurati verranno resi noti nei prossimi giorni.

Le serate si svolgeranno a Centocelle, Roma, presso  La Pecora Elettrica, venerdì 3
maggio, venerdì 10 maggio, venerdì 17 maggio e venerdì 24 maggio 2019, dalle ore
20. 

Per  partecipare è  necessario  inviare  un racconto inedito in  lingua italiana  a  tema
libero non superiore alle 10 mila battute spazi  inclusi.  Nell’email  sarà  necessario
indicare i propri dati essenziali (nome, domicilio, telefono, email).

L’email a cui inviare i racconti è:
scenicchiaunasega@gmail.com

I file devono essere inviati in doppia copia e nominati così: 
cognomenome_titoloracconto_data.doc.
(ex. gaggiolloluigimaria_inseleno_1marzo19.doc)

mailto:scenicchiaunasega@gmail.com
https://www.facebook.com/lapecoraelettricacentocelle/


titoloracconto_data.doc SENZA INDICAZIONE DEL NOME AUTORE
(ex. inseleno_1marzo19.doc)

Non è possibile indicare il nome dell’autrice o dell’autore all’interno del file, pena
l’esclusione dal concorso.
 
Le autrici e gli autori selezionati verranno annunciati sette giorni prima di ogni serata
sulla  pagina Facebook di Verde. Ogni autrice e ogni autore dovrà presenziare alla
serata per leggere il proprio racconto.
I  sedici  racconti  selezionati  per  il  concorso  saranno pubblicati  online  negli  spazi
ufficiali di Verde Rivista.
Il termine per l’invio dei racconti è il 26 aprile 2019.

È abbastanza chiaro?

https://www.facebook.com/verderivista

