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Nell'autunno 2008 arriva la sesta antologia
di racconti fantastici “dal Trofeo RiLL e dintorni”.
La raccolta è curata direttamente da RiLL, pubblicata dalla Nexus
Editrice e patrocinata dalla manifestazione
Lucca
Comics &amp; Games 2008.

La nuova uscita ha in sommario i racconti migliori del XIV Trofeo RiLL, insieme a racconti di molti scrittori giurati
del nostro premio. Come già nelle antologie RiLLiche del 2006 e 2007, la parte finale del libro è dedicata ai racconti migliori
di SFIDA, il concorso parallelo al Trofeo RiLL
e riservato ai soli ex-finalisti.

Per il 2008 la formula di SFIDA viene rinnovata: agli autori invitati a partecipare è stato proposto un gruppo di
elementi narrativi, da usare (quasi) liberamente all’interno di
una propria storia. Per la precisione, il set di elementi è
composto
da un personaggio, un luogo, un oggetto, una frase e una parola…

La copertina di Fuga da Mondi Incantati è
disegnata da Valeria De Caterini, già autrice di tutte
illustrazioni dei precedenti volumi della collana edita dalla Nexus.

le

Una nuova antologia, insomma, e quindi una nuova occasione per un colorato
viaggio nell’immaginario fantastico di
tanti autori, professionisti
e non.
E una cornice adeguata, pensiamo, per valorizzare l’impegno
e il talento dei migliori fra i molti scrittori esordienti che
hanno
partecipato in questi anni al nostro concorso.
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Ma ecco, nel dettaglio, i racconti della raccolta:

• i racconti premiati del XIV Trofeo RiLL:
I Corvi sono lì che aspettano, di Euro Carello
(vincitore)
Tempus fugit, di Francesco Troccoli (secondo classificato)
Case History, di Francesca Garello (terzo classificato)
Zed, di Maria Francesca Zini (quarto classificato)

• i racconti di membri della Giuria Nazionale:
Qualcuno tra noi, di Donato Altomare (scrittore,
Premio Urania 2001 e 2008)
Occidente, di Andrea Angiolino (giornalista e autore di giochi)
Probability Point, di Mariangela Cerrino (scrittrice, più volte
vincitricedel Premio Italia)
La fortuna di Cino e Franco, di Giulio Leoni (scrittore,
premio Tedeschi 2000)
Cappuccetto Rosso, di Gordiano Lupi (scrittore, fra
i responsabili della casa editrice Il Foglio)
Detraibilità fiscale, di Massimo Mongai (scrittore, Premio Urania 1997)
Il naso dell'Astronomo, di
Massimo Pietroselli (scrittore, Premio Urania 1995, Premio Tedeschi
2004)
Brevi considerazioni sul Paracarrismo nell'Alto Ticinese, di Sergio Valzania (giornalista, scrittore, direttore di RAI
Radio 2 e3)
Serial Killer, di Franco Cuomo (scrittore,
due volte finalista al Premio Strega)

• i migliori racconti di SFIDA 2008:
Memorie dalla sabbia, di Emiliano Angelini
Nel ventre formicolante della terra, di Luca Barbieri
Mescolare con abofe, di Chiara Beaupain
IPPEI, di Graaz Calligaris
Una questione di prospettiva, di Alberto Cola
Il segreto di Hervé De Ponsac, di Enrico Di Addario

L'antologia ha 176 pagine, formato tascabile (15x21 cm), copertina plastificata a colori, e un prezzo al pubblico di 9,50 euro.

E' possibile acquistare tramite RiLL il volume al prezzo speciale di 8 euro (spese postali incluse).
Leggi la rassegna di recensioni e giudizi sul volume.

Leggi della donazione di copie dell'antologia fatta da RiLL alle Biblioteche Comunali di Roma.
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