
 
 
 
ROBA DA SCRITTORI – L’OMBRA DELL’IGNOTO 
Una raccolta di brani scritti dagli utenti della pagina Facebook Roba da Scrittori e autopubblicato tramite il sito 
ilmiolibro.it, come già avvenuto con il primo volume “Roba da Scrittori – Il libro”.  
 
TEMA 
Il protagonista si risveglia da solo in un luogo che non conosce. Non sa come fare per uscire da quella situazione e gli 
unici oggetti che qualcuno gli ha lasciato sono un quaderno e una penna. Non sapendo cos’altro fare, inizia a 
scrivere... 
 
FORMATO 
Il genere letterario scelto per trattare l’argomento è a discrezione dell’autore, così come il punto di vista per 
affrontarlo.  
Il brano non deve superare 4 cartelle (1 cartella = 1800 caratteri circa), o comunque 4 pagine word formato A5 
(carattere Garamond, 12). 
Il numero di brani che comporranno il libro non sarà maggiore di 100. 
I racconti devono essere inediti e in lingua italiana. 
 
COME PARTECIPARE 
Per partecipare inviare una mail all’indirizzo robadascrittori@hotmail.it che contenga: 

A. Nell’oggetto la parola “L’ombra dell’ignoto” più il titolo della propria opera. 
B. In allegato un unico documento word (.doc o .docx) contenente: 

1) l’opera; 
2) il nome (o pseudonimo) con cui si vuole apparire nella raccolta; 
3) l’autorizzazione all’utilizzazione della propria opera e del proprio nome (o pseudonimo) ai fini del 

progetto “Roba da Scrittori - L’ombra dell’ignoto, raccolta di brani pubblicata tramite ilmiolibro”; 
[Io, nome cognome, autorizzo l’utilizzazione della presente opera e del... ecc ecc. Nel caso il cui l’autore sia 

minorenne, l’autorizzazione deve essere scritta da un genitore.] 
4) un eventuale link da aggiungere alla propria firma (saranno accettati solo link puliti); 
5) Un proprio aforisma che inizi con “Scrivere è...” [es. Scrivere è un po' come fare i minatori di se stessi: si attinge 

a quello che si ha dentro, se si è sinceri non si bada al rischio di farsi crollare tutto addosso.  (Andrea De Carlo, Due di 

due, 1989) ] 
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