Trofeo RiLL prorogato al 15
aprile
Care

Amiche,

Cari

Amici,
questo messaggio parla soprattutto della PROROGA al 15 aprile
del
Trofeo RiLL 2019.
Per il nostro concorso è l’edizione del venticinquennale, e
forse per
questo abbiamo ricevuto tantissime richieste di proroga (più
del
solito!). Quindi: adesso avete TUTTI più tempo per inviarci i
vostri
racconti: fantasy, horror, di fantascienza o “semplicemente”
al di là
del reale… aspettiamo le vostre storie!!
https://www.rill.it/?q=node/914
In palio, per i racconti premiati, la pubblicazione (gratuita)
nella
prossima antologia “Mondi Incantati”, che uscirà a Lucca
Comics &
Games 2019. Inoltre, il racconto vincitore sarà pubblicato in
Irlanda
(sulla rivista Albedo One), in Spagna (sull’antologia
Visiones) e in
Sudafrica (sul magazine associativo PROBE).
In attach alleghiamo il bando di concorso aggiornato.
Molte altre informazioni su RiLL.it (sezione Trofeo RiLL): il
bando,
notizie sui giurati, i racconti premiati (1995-2010) e,

infine, le FAQ
su regolamento e concorso (che sono ormai quasi 90!)
http://www.rill.it/?q=node/3
(altrimenti scriveteci: trofeo@rill.it
Ciascun partecipante al XXV Trofeo RiLL riceverà in omaggio
l’antologia “ANA NEL CAMPO DEI MORTI e altri racconti dal
Trofeo RiLL
e dintorni”, la più recente uscita della collana “Mondi
Incantati”
(ed. Wild Boar, 2018).
http://www.rill.it/?q=node/889
“ANA NEL CAMPO DEI MORTI e altri racconti dal Trofeo RiLL e
dintorni”
è disponibile presso RiLL, al prezzo speciale di 8 euro (spese
postali
incluse).
http://www.rill.it/?q=node/29
Inoltre, si può acquistare su Amazon (al prezzo di 10 euro,
più spese postali):
https://www.amazon.it/dp/8895186087
(in attach la copertina, dell’illustratrice

Valeria

De

Caterini)
Vi ricordiamo che TUTTE le antologie della collana “Mondi
Incantati”
sono disponibili su Amazon, Delos Store e Satellite Libri.
Potete
inoltre acquistarle su RiLL.it, al prezzo speciale di 8 euro
(spese
postali incluse).
http://www.rill.it/?q=taxonomy/term/1
http://www.rill.it/?q=node/29
Prima di concludere, ricordiamo le pagine di RiLL.it dedicate
alle
antologie personali della collana MEMORIE DAL FUTURO, ognuna

dedicata
a un pluri-premiato autore del Trofeo RiLL: Emiliano Angelini,
Massimiliano Malerba, Luigi Musolino, Francesco Troccoli,
Antonella
Mecenero, Davide Camparsi, Luigi Rinaldi.
http://www.rill.it/?q=taxonomy/term/31
Le antologie MEMORIE DAL FUTURO sono disponibili presso RiLL,
su
Amazon, Delos Store, Satellite Libri e (come e-book) nel
Kindle Store
di Amazon.
L’antologia più recente è OSCURO PROSSIMO VENTURO, dedicata ai
racconti di fantascienza di Luigi Rinaldi: nove storie che
parlano di
futuro, un futuro che spesso è oscuro e in cui nessuno si
augurerebbe
di vivere. E un futuro prossimo, sia perché molti racconti
sono
ambientati in Italie alternative o futuribili sia perché
toccano temi
di attualità….
La pagina di RiLL.it dedicata a OSCURO PROSSIMO VENTURO è:
http://www.rill.it/?q=node/884
Il libro è disponibile presso RiLL, al prezzo speciale di 10
euro
(spese postali incluse).
http://www.rill.it/?q=node/29
Inoltre, si può acquistare su Amazon (al prezzo di 10 euro,
più spese postali):
https://www.amazon.it/dp/8895186184/
(in attach la copertina, firmata dall’illustratrice Valeria De
Caterini)
…e questo è tutto, gente!!

P.S.: vi ricordiamo il nostro gruppo
aggiornamenti flash
da RiLL (e dintorni):
https://www.facebook.com/groups/38192585490/

Facebook,

a cura dell’associazione RiLL – Riflessi di luce lunare
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