PRIMO CONCORSO A TEMA: IL VELENO
Amazing Readers incontra Bookly, maybe
Due bookblogger si incontrano su Facebook, condividono la stessa immagine in occasione del
compleanno di Agatha Christie… e rimangono colpite dallo stesso dato: la quantità di vittime
avvelenate.
Il veleno ha un fascino particolare e apre a infinite possibilità di utilizzo. Si può spaziare dal veleno
inteso nel suo senso più letterale, come il cianuro, a quel qualcosa che avvelena la vita.
Io, Alessia, amministratrice di Amazing Readers, e Daniela, amministratrice di Bookly, maybe,
siamo affascinate dal veleno e dalle tantissime possibilità narrative che offre. Per questo abbiamo
deciso di festeggiare la nostra nuova collaborazione con qualcosa che al veleno si ispirasse: il
primissimo concorso a tema per entrambi i blog.
Vogliamo vedere fino a che punto si possa vagare con la fantasia, quanti generi diversi saprete
toccare, e capire se e perché il veleno esercita fascino su di voi!
Abbiamo pensato a un regolamento molto semplice.
1. Il concorso è totalmente gratuito e aperto a tutti.
2. Il tema delle storie inviate deve essere il veleno. L’interpretazione del tema è libera.
3. Il racconto deve essere compreso tra le 6.000 e le 6.500 battute spazi compresi, ma

siamo buone e se sforate – di poco! – vi accettiamo lo stesso (la logorroica del duo vi
comprende!). Corrisponde a circa 3 pagine in Word, con un’interlinea 1,5 e con font
Times New Roman, o affini, in corpo 12.
4. Il termine ultimo di consegna è il 30 novembre 2014, non prorogabile.
5. I racconti vanno inviati come allegato a concorso@amazingreaders.net. Nell’email

vanno indicati anche i seguenti dati:
•
•
•
•

Nome e cognome o pseudonimo.
Indirizzo mail.
Dichiarazione del carattere originale dell'opera che si presenta.
Dichiarazione della piena titolaritàdi diritti dell'opera da parte
dell'autore.

Ci saranno due giudizi distinti: quello delle organizzatrici, Alessia e Daniela, e quello del
pubblico. Verrà infatti creato un ebook scaricabile gratuitamente per permettere ai nostri lettori
di dare un loro giudizio, espresso tramite sondaggio o un meccanismo di votazione affine. Il
sondaggio rimarrà aperto per un periodo di tempo limitato.
L’ebook rimarrà invece scaricabile a tempo indeterminato.

Al termine del periodo di votazione per il pubblico, i voti espressi dalle organizzatrici saranno
sommati a quelli espressi dal pubblico, e verrà proclamato un unico vincitore.
Il premio consiste in una copia gratuita, in ebook, de I cattivi pensieri
di Giorgio Pirazzini, gentilmente offerto dal nostro sponsor, Las Vegas
Edizioni, perché, come ci hanno detto, “lì ce n’è di gente avvelenata!”
Un romanzo mosaico su quattro uomini che faticano ad adattarsi alla
vita che si sono costruiti. Un avvocato si sfoga vandalizzando
macchine di notte, un medico rivela che non ha mai preso la laurea,
un tecnico del suono scopre un tumore e il protagonista non riesce a
vedere il futuro. Si incontrano e cercano una via d’uscita, da un
matrimonio che si trascina, dal rimorso, dalla menzogna o dalla
malattia, ma la vita li ricaccia con la testa giù nell’acqua. L’unica via
d’uscita è la scelta di un finale di lusso.

IL CONCORSO È SPONSORIZZATO DA

NOTA BENE: la partecipazione e la vittoria del concorso non implicano una proposta di
pubblicazione da parte di Las Vegas Edizioni.

