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#81    
20:42, 10 novembre, 2008 
 
 
si davvero non vedo l'ora di leggere i testi insieme alle immagini. anzi credo che sia meglio per me 
non leggerli prima di essere associati alle immagini. è un altra esperienza di lettura 

 
 melpunk66 

#80    
17:21, 10 novembre, 2008 
 
 
mi sto leggendo i testi a poco a poco,ma a dire la verità aspetto di vedere come sarà il risultato 
finale con i disegni. Il mio testo non è stato scelto, non mi sento affato sminuita :-)  
Ho fatto i salti mortali per ridurre un vecchio brano di circa 4000 battute, sono riuscita a dimezzarlo 
mantenendo il senso della prima storia...ho fatto un po' di esercizio. 

 
 tempodiverso 

#79    
08:01, 10 novembre, 2008 
 
 
Spoonz:  
come ricorderai ti abbiamo risposto il 10 ottobre, puoi dare le tue preferenze attraverso la mail di 
redazione, come stanno facendo tutti.  
 

 
 BlogNuvole 

#78    
07:39, 10 novembre, 2008 
 
 
complimenti ai prescelti, e buon lavoro ai disegnatori ...  
come persona curiosa leggerei volentieri anche i testi non selezionati, per chi avesse piacere può 
inviarli come pvt...  
perchè come illustratrice cerco sempre nuove storie da illustrare  
buona giornata a tutti, francesca 

 
 spoonz 

#77    
15:26, 08 novembre, 2008 



 
 
ci fu, un po' di tempo fa, una kermesse narrativa organizzata sul blog Letteratitudine di Massimo 
Maugeri. Il "gioco" consisteva nel guardare due foto e poi scrivere un racconto basato su una foto o 
su entrambe.  
Così partecipai con "L'illusione di Abraxas". Vinsi la "gara", ma, anche se ciò non fosse accaduto, 
avrei comunque mandato quel racconto lì a "BlogNuvole" per il fatto che, essendo nato da 
un'immagine, forse avrebbe potuto essere anche illustrato con dei disegni. Tutto qui. 

 
 enricogreg 

#76    
14:04, 08 novembre, 2008 
 
 
ciao a tutti. ringrazio non so chi per aver selezionato anche il mio pezzetto, non essendo linkata e 
non linkando e conoscendo io quasi nessuno.  
mi piacerebbe che gli autori tutti, esclusi o no, raccontassero le difficoltà e/o facilità intrinseche 
riscontrate nello scrivere o riadattare un testo votato all'illustrazione.  
io, per es, sono stata tentata dal visionario spinto. dall'intenzione di far grondare il testo di immagini 
formicolanti. dal desiderio di apparecchiare la tavola, anzi d'imboccare l'illustratore.  
ma ho rinunciato e ho scelto un pezzullo che avesse le caratteristiche( ho tentato di farlo, of course) 
di lasciare aria, di accennare, che fosse conciso -"soltanto" 2000 battute possono diventare assai 
prolisse, se ci si mette di buzzo buono- e soprattutto concluso. Ecco, la conclusione, appunto, mi è 
parsa, in alcuni racconti che ho già letto, (ma su cui tornerò con più calma) il punto un poco debole.  
 
a dopo  
 
opi 

 
 utente anonimo 

#75    
23:41, 07 novembre, 2008 
 
 
Metto a disposizione il mio modestissimo blog per i racconti che NON sono stati selezionati ( 
complimenti a litrillo, Scantini e Flavio,che sono amici, tanto per cominciare con i convenevoli), se 
i loro autori sono convinti che siano validi e a fare un bel baccano gratuitamente :-))), ad una 
condizione: che piacciano a me.  
Chi sia io per operare una scelta? Nessuno, molto ma molto convinta di essere meglio di tanti 
qualcuno.  
Bisogna partire però da un dato di partenza: c'è una giuria, non ci si vota vicendevolmente invitando 
anche i cugini a farlo, o portando in "cabina elettorale" anche il demente di famiglia ( come fanno 
trasversalmente i partiti italioti), in questo concorso. L'operato d'una *giuria* è insindacabile. 
Altrimenti si ricorre al TAR :-), o si trascrivono i nominativi e si pigliano sotto con un TIR:-) !!!  
Scribacchini in rete sono ( siamo?) tanti, tra questi anche persone che stampano libri, ma a mio 
parere la fama non si fa balenare, la si conquista sul campo. Di fatto, sono scrittori affermati 
soltanto coloro i quali finiscono in cima alla classifica delle vendite, perché come diceva Totò: "è la 
somma che fa il totale!" :-)  
E per somma intendo: A) numero di copie vendute; B) quattrini guadagnati.  



Diversamente, si è dei perdaballe della penna. Colti e titolati, premiati e webcircolanti, ma sempre 
raccattapalle sul campo da tennis dell'editoria.  

 
 flaviablog 

#74    
17:17, 07 novembre, 2008 
 
 
Ma che dite, ce lo fate leggere il capolavoro dell'anonimo DIS?  
Non costa nulla: una pagina intitolata "Vengo anch'io, No tu no!" in cui chi si sente vittima delle 
ingiustizie può chiedere riscatto e conseguire la legittimazione popolare che lo mette al di sopra di 
ogni regola e legge e autorità.  
Tanto, di questi tempi, a queste operazioni ci siamo abituati!  
 
 
(Bravi tutti, e generosi; dal WM alla giuria, agli autori, alle ideatrici)  
 
 
(Taccio, ché per me non è tempo di troppe parole, ma perdermi fra i link di B&N non è piacere da 
poco).  
 

 
 ArimaneBis 

#73    
17:10, 07 novembre, 2008 
 
 
Caro dis / uno di meno, ti avevo risposto sul mio blog un po' ironico un po' arrabbiato, poi ho letto 
meglio il tuo intervento numero 68 e ho notato che in calce ti scusi, vincolando queste scuse alla 
non sussistenza nella stessa persona degli spiriti (maligni?) di Aitan ed Effe. Ebbene, io che so che 
Effe ed Aitan sono gli avatar di due differenti individui, l'uno residente a Torino, l'altro a Napoli, 
accetto le tue scuse (almeno per quello che mi concerne).  
 
Però ti aggiungo quello che ho già scritto in coda al commento che ti ho dedicato a casa mia: 
nessuno può arrogarsi il diritto di governare il tempo degli altri al punto da pretendere reazioni 
immediate alle prime richieste di attenzione che gli passano per la testa o per il cuore. Per cui, se lo 
riterrò opportuno, mi prenderò la libertà di non rispondere a tue ulteriori richieste moleste.  
Ma credo che non ce ne sarà bisogno perché leggo or ora che lasci perdere perché ai più bisogna 
sempre dare ragione…  
 
buona fortuna anche a te  
e che tu possa trovarti un gruppo di persone in cui ti senta in buona compagnia  

 
 aitan 

#72    
16:49, 07 novembre, 2008 



 
 
@medecine: sono anonimo, sì. non indico il mio blog, perché tanto non rientra nei vostri omologati 
gusti e soprattutto non rientro nel cerchio delle vostre amicizie e del vostro elegante perbenismo 
screziato da quel po' di ostentata modernità. speri che arrivi l'ora in cui non si potrà più dire quello 
che si vuole? tranquillo... ci siamo quasi.  
 
@enrico, l'avevo capito che eri ironico, non sono un idiota. infatti per non destare dubbi sulla mia 
sanità di mente evito di continuare a rispondere.  
 
e lascio perdere perché ai più bisogna sempre dare ragione e dire sempre di sì, sì, sì scuotendo la 
testa come i muli.  
buona fortuna e complimenti a tutti.  
 
uno di meno. 

 
 utente anonimo 

#71    
16:27, 07 novembre, 2008 
 
 
@ dis:  
non vorrei deluderti, ma il mio discorso era ironico. nel senso che non sono affatto d'accordo con te. 
ciò non toglie che tu abbia il sacrosanto diritto di esternare e sospettare. 

 
 enricogreg 

#70    
16:22, 07 novembre, 2008 
 
 
*amareggiato benchè anonimo dis: è vero ( e lo dico spesso) che la blogosfera pulluli di piccoli 
circoli pickwick, dove il commento miaomiao e gnègnè sono la regola e non l'eccezione. Così come 
è altrettanto vero che ai concorsi si partecipa, se si vuole, assumendosene i relativi rischi di 
delusione e/o eccesso di euforia.  
Poi, resta della tua opinione, ancora non c'è il divieto di esprimerla.  
ciao,a. 

 
 Medicineman 

#69    
16:13, 07 novembre, 2008 
 
 
geniale medicine! come sei pungente. come sei pungente. come vorrei essere anche io un gallo 
vincente e non invidioso. e poi quanto sono viscido, no? e arrogante, presuntuoso.  
beh ciao, non vi scasso più. questo è l'ultimo commento.  
tanto è come sbattere la testa contro il muro.  
ora scappo, mi devo fare.  
 
uno dei meno.  



 
 utente anonimo 

#68    
16:03, 07 novembre, 2008 
 
 
è vero enrico, se poi consideriamo che i più sono sempre gli stessi che si piacciono a vicenda e che 
si scambiano link e lecc... e continuano così coi paraocchi.  
è così l'italia digitale dei più. che cretino che sono! comunque non m'aspettavo una risposta, in 
genere l'etica impone il muro del silenzio e l'indifferenza, sì sì fatelo parlare poi si stanca. è una 
tattica sottile: far crescere la rabbia e poi bannare perché il bannato insulta. cosa che non farò e 
invece dirò con calma quello che penso, tanto già siamo un popolo di persone cattive, la blogosfera 
non ha fatto che peggiorare la situazione regalandoci una parvenza di democraticità e meritocrazia. 
cosa ci possiamo aspettare da un paese dittatoriale e furbetto? al massimo l'ironia e la leggerezza di 
chi sa di appartenere alla privilegiata casta dei più. con leggerezza, perché non trapeli mai l'orgoglio 
ferito (ammetto in questo modo le ferita del mio narcisismo). quindi c'è da stare solo calmi e sperare 
di non trovare mai l'editore che ti pubblica un libro in cui puoi fare a pezzi la blogosfera degli amici 
dello sviluppatore. tutto qui. con calma e con la stessa sufficienza del menefreghismo, anzi 
memefreghismo. chi se importa? è solo un avatar. poi domani scendo in piazza contro il regime mi 
faccio vedere e ho la coscienza a posto. chi se ne importa se quell'avatar tenta di sfondare la 
roccaforte delle conoscenze per crescere. chi se ne fotte? non è utile la sua presenza. non ha 
intrallazzi. lasciatelo perdere, al massimo rispondetegli con noncuranza, ricordate che voi siete dei 
più. così lui s'indispettisce ancora di più e passa dalla parte del torto. noi conosciamo chi il coltello 
dalla parte del manico.  
ciao enrico, e non lo dire in giro che hai rispost ad una mia provocazione, sennò i più ti pigliano in 
giro. sii superiore.  
un abbraccio!  
ot  
mi scuso se ho confuso aitan con effe. ma aitan ed effe sono la stessa persona?  
 
dis, uno dei meno :) 

 
 utente anonimo 

#67    
15:56, 07 novembre, 2008 
 
 
il prossimo concorso si stabilisca per decreto che tutti i partecipanti hanno già vinto ancora prima di 
partecipare, che chi si lamenta o fa ricorso perchè si è dimenticato di mandare il testo, perchè non 
aveva voglia, perchè il foglio si era sporcato di caffè vinca lo stesso.  
Allo stesso modo se uno vuole perdere per continuare a lamentarsi e a percuotersi la schiena con il 
mouse, che lo dichiari prima e sarà proclamato perdente.  
Comunque che ci si disperi per non avere passato il concorso del blog dà perfettamente l'idea che i 
partecipanti siamo 'taliani. 

 
 Medicineman 

#66    
14:32, 07 novembre, 2008 



 
 
una casta sola? mi sembra poco. le caste, a occhio sono parecchie. perchè iniziative analoghe a 
questa sono state promosse da decine di blog e, alcuni esclusi e/o eliminati, hanno sempre detto che 
c'erano complotti, pastette, mafie, caste, servizi segreti e 'ndrangheta.  
è più facile ipotizzare questi scenari piuttosto che un racconto sia stato escluso perché piaciuto 
meno di altri. il che, tra l'altro, non significherebbe nemmeno che il racconto eliminato sia brutto. 
ma solo che non è piaciuto ai più. 

 
 enricogreg 

#65    
13:49, 07 novembre, 2008 
 
 
e per chi:  
"il mio testo non è stato selezionato perché non l'ho mandato"  
 
?!? :)  
 
(quando avrei desiderato una piccola proroga...) 

 
 e.l.e.n.a. 

#64    
13:39, 07 novembre, 2008 
 
 
L'inesauribile estro creativo del vostro carinissimo webmaster ha prodotto un altro banner per i 
cuori infranti:  

 

 
 aquatarkus 

#63    
13:06, 07 novembre, 2008 
 
 
buongiorno, ma secondo voi, esiste la casta dei blogger? cioè rigira e rigira sono sempre gli stessi 
che gestiscono e decidono, oppure c'è un ricambio? in particolare: un tizio scrive per la home di 
blog&nuvole usando un nick e poi invia un pezzo con un altro nick e viene selezionato. a nessuno 
viene il dubbio che qualcosa non torna?  
dis  



 
 utente anonimo 

#62    
12:54, 07 novembre, 2008 
 
 
bravo aquatarkus !!! Lo sapevo che eri un simpaticone :))  
Ora, scusa, torno a leggere, ché è un piacere che si narra da solo ! (in attesa delle Nuvole, certo...)  
 

 
 lemmaelabel 

#61    
12:42, 07 novembre, 2008 
 
 
Ben Fatto Aqt, l'ironia è il sale della vita :))  
 
Elis 

 
 utente anonimo 

#60    
11:44, 07 novembre, 2008 
 
 
Banner adottato. Quand'è che inizia Blog & Nuvole 2? 

 
 AdRiX 

#59    
11:11, 07 novembre, 2008 
 
 
Per tutti coloro che sono rimasti delusi dalle scelte della giuria, il carinissimo webmaster, ha 
preparato un elegante banner:  
 

 

 
 aquatarkus 



#58    
09:48, 07 novembre, 2008 
 
 
Tanto rumore per nulla!  
 
In fondo si tratta di una gara, non della lotta per la sopravvivenza, e che diamine!!  
 
Il mio plauso va alle voci nuove di Wordpress: bravi, bravissimi, veramente meritevoli di  
continuare.  
A tutti gli altri autori dei testi selezionati, auguri.  
 
Ma soprattutto congratulazioni vivissime a Matisse e CapitanBlog e un incoraggiamento a 
Cronomoto, mia grandissima amica, e Fruscii.  
 
Elis  
 

 
 utente anonimo 

#57    
08:31, 07 novembre, 2008 
 
 
Un saluto a tutti. Sono molto contento di essere nei 35. E complimenti davvero agli altri testi, che 
ho letto.  

 
 alessandrocappa 

#56    
23:15, 06 novembre, 2008 
 
 
guarda caso, per esempio, il testo di aitan lo conoscevi già, e quindi era scontato che vincesse! no? 
non è questione di link. è questione di onestà. dovevano partire tutti dallo stesso grado di visibilità, 
no che uno lo conosci già e ci metti il testo che avevi già commentato.  
buona serata cara! lo sai che sono invidioso della gente che arriva prima solo perché non può 
arrivare ultima, no?  
scusa comunque, dovevo pensarci prima.  
tranquilla scriverò un post offensivo e diffamatorio, dove? lo saprai  
buon carnevale nuovo.  
bimodaledis  
:)  
amici come prima, eh!  

 
 utente anonimo 

#55    
23:02, 06 novembre, 2008 
 
 



Bimodale:  
Il concorso era aperto a tutti i blogger.  
fruscii ed io non facciamo parte, come è ovvio, della giuria.  
la giuria ha valutato tutti i testi pervenuti.  
 
Per quanto riguarda i link del mio blog mi sento libera e sono orgogliosa di poter linkare chi stimo.  
In ogni caso seguendo il tuo ragionamento sotto casa dovrei avere un'orda di "ex amici" incluso 
william gibson che mi aspetta verde di bile perché il proprio racconto non è stato pubblicato.  
 
buona serata  
 

 
 cronomoto 

#54    
22:12, 06 novembre, 2008 
 
 
complimenti, anzi no. perché dovrei? hanno vinto gli amici di cronomoto, per lo meno quelli linkati,  
non solo. a qualcuno doppia razione: testo selezionato e la genesi. grande aitan! e io come uno 
stupido mi metto lì a correggere, via i refusi, una settimana per scegliere. oh, no.... nei miei vecchi 
blog su splinder, fucina di geni, ho dimenticato di aggiungere il banner di blog&nuvole e il link... 
cristo né cronomoto né fruscii mi conoscono. ma sì... che c'entra valuteranno il testo, mica la 
conoscenza, che diamine. sono persone aperte, meritocratiche, obiettive. mica si chiudono nel loro 
circoletto, nei loro scambi di favori piccoli piccoli. ma no. i link sono una coincidenza. effe e aitan 
pure. bimodaledis bannato dal geniale sviluppatore di splinder si fa solo delle paranoie inutili. mica 
qui è l'italietta vendi-cattiva tipo sanremo o concorso pubblico, chi parla poco passa. no... no! vero? 
avete giudicato i testi e non le conoscenze vero? vero? i testi. sì, sicuramente.  
DISBIMODALE 

 
 utente anonimo 

#53    
20:29, 06 novembre, 2008 
 
 
già, ci piace questo essere tra le nuvole...  
mb 

 
 utente anonimo 

#52    
19:57, 06 novembre, 2008 
 
 
Zaritmac:  
non è un problema del tuo pc, stiamo pubblicando i testi a gruppi di sette: 14 al giorno, domani 
l'ultima sezione.  
 



 
 BlogNuvole 

#51    
19:45, 06 novembre, 2008 
 
 
E' un problema del mio PC se, a differenza degli altri racconti, quelli del tema "Storie scalene" non 
sono accessibili? 

 
 zaritmac 

#50    
16:29, 06 novembre, 2008 
 
 
@medicineman (ma anche bargar ma anche parechi altri)  
niente giubbotti anticartoccetti di carta: i vostri racconti vanno alla grande e aspetto di vederli tra le 
nuvolette.  
 
Ciao  
cacioman  

 
 utente anonimo 

#49    
15:26, 06 novembre, 2008 
 
 
anch’io ho letto i racconti, sono bellissimi!!  
Felice di essere in così bella compagnia :-)  
 
fem 

 
 utente anonimo 

#48    
14:55, 06 novembre, 2008 
 
 
Ma che bellezza vedere tanti amici qui, alcuni quasi persi di vista.  
Ci voleva proprio Blog&Nuvole per riunirci tutti.  
Per questo vi lascio un grazie e un altro per aver selezionato il mio racconto  
:-) 

 
 RosaTiziana 

#47    
14:23, 06 novembre, 2008 
 
 



*signor nonsiaprolisso: è una minaccia?  
me lo dica, nel caso in cui debba tirare fuori il mio giubbotto antiproiettili di carta :-) 

 
 Medicineman 

#46    
13:41, 06 novembre, 2008 
 
 
ho letto alcuni dei racconti selezionati :)  
come disse maria antonietta di fronte alla ghigliottina, "capisco" :)))  
 
auguri, in bocca al lupo a tutti, e buon lavoro.  
 
gino 

 
 carrino 

#45    
13:26, 06 novembre, 2008 
 
 
Flavia:  
stiamo pubblicando ora altri sette racconti  
 
Gli ultimi sette entro domani  

 
 BlogNuvole 

#44    
13:10, 06 novembre, 2008 
 
 
Ho già visto il nome di un paio d'amici: complimenti! Leggerò con calma.  
Non mi compaiono storie ed autori di due sezioni (storie scalene e onirica). 

 
 flaviablog 

#43    
13:00, 06 novembre, 2008 
 
 
sono talmente contenta che siano state selezionate alcune persone che stimo molto e a cui voglio 
bene, che non me ne frega niente di non essere nei trentacinque.  
è stato un onore già il solo essere invitata a partecipare, e mi va più che bene così.  
grazie! 

 
 puntogea 

#42    
12:36, 06 novembre, 2008 



 
 
ora,  
dopo le prime ore passate nell'esultanza commossa e incredula (sì, è solo un concorso di scrittura, e 
sei solo a metà, ma è il tuo primo in assoluto e hai consegnato allo scadere dei termini..e insomma, 
che cosa fantastica! - mi sono detta)  
le successive ore le ho trascorse sprofondando (non che vi debba importare, ma il mio onirismo 
sembrava diventare appena appena un po' più concreto in seguito all'annuncio di un viaggio 
oltreoceano del soggetto ispiratore)  
 
ma insomma, sono qui, nell'elenco, e ne sono felice,  
e vi rigrazio  
e, niente, io ora fremo nel vedere cosa diventeranno le mie parole, le altrui parole...ma soprattutto 
leggendovi tutti (voi altri selezionati) spero di mescolarvi a voi, nei mille modi possibili di questi 
luoghi bidimensionali.  
 
 
saluti e grazie  

 
 valinaa 

#41    
09:52, 06 novembre, 2008 
 
 
non ero logato su splinder (non lo sono quasi mai) e il mio commento poteva risultare il solito 
fastidioso anonimo. Lo riscrivo (ricopio) qua, cosi' ora risultera' semplicemente il solito fastidioso 
commento firmato.  
 
tanto per cambiare.  
(e meno male che avevo riciclato)  
 
:-)  
 
 
allerta 

 
 utente anonimo 

#40    
08:12, 06 novembre, 2008 
 
 
grazie della iniziativa. Anche se non sono stata selezionata, sono contenta di aver partecipato e sono 
curiosa di vedere come verranno illustrate le storie selezionate. 

 
 giarre 

#39    
07:44, 06 novembre, 2008 
 
 



azz!!!  
:)))  
ero così curioso di vedere se esisteva un disegnatore capace di dar voce grafica ai miei deliri che - 
in barba al regolamento - vi avevo inviato 5 dico 5 racconti diversi, uno per tema.  
niet, ciccia, nisba: non sono riuscito a piazzarne nemmanco uno.  
che pippa che sono...  
ahahahahah!  
 
se comunque esistesse un illustratore con turbe psichiche, si faccia sentire, che glieli regalo tutti e 
cinque.  
 
baci  
:)  
malos  

 
 parolaia 

#38    
00:16, 06 novembre, 2008 
 
 
http://aitan 
 
[..] Muito Romântico ventisettesimo frammento Song-I Un tè da tè soli io e te tet a tet stritt' stritt' 
mentre fa scuro là fora e se fa night int'a stu core et into the street, po' tu stut' e light e uìt uìt me di 
[..] 

 
 aitan 

#37    
22:41, 05 novembre, 2008 
 
 
Vedo che il mio frammento è in buona compagnia (ma sono curioso di sapere chi sono gli autori di 
tutti quei testi di cui, per il momento, sappiamo solo il titolo).  
 
Grazie ai selezionatori per il lavoro svolto e in bocca al lupo a tutti i partecipanti; perché ognuno 
possa trovare la migliore illustrazione per le proprie parole.  

 
 aitan 

#36    
21:07, 05 novembre, 2008 
 
 
bè è sempre gratificante essere selezionati, soprattutto quando si è abituati a non esserlo.  
grazie giuria chiunque tu sia.  
 
L'idea di poter essere fumettizzati mette il friccicorino... anche se sarebbe stato bello potersi 
scegliere vicendevolmente "scribbacchianti e fumettari" trarre ispirazione gli uni dagli altri e 



presentarsi a SanRemoBlog col pezzo composto da Pinco&Pallo insieme.  
 
A noi scribacchianti selezionati non ci rimane che fare i pixel dolci a fumettari appetitosi che 
sceglieranno i nostri pizzini...  
 
Insomma grazie.  
 
:-)  
 
 
 
 

 
 farolit 

#35    
20:49, 05 novembre, 2008 
 
 
Contento, senza dubbio, già una soddisfazione essere tra i 35 

 
 LeoBulero 

#34    
20:46, 05 novembre, 2008 
 
 
Ma non era meglio però far partire il concorso per illustratori solo dopo la pubblicazione di tutte le 
storie?  
Si avrebbe maggiore scelta e possibilità di non trovarsi fuori per ...la scelta per l'appunto.  
 
T_T 

 
 utente anonimo 

#33    
18:52, 05 novembre, 2008 
 
 
Complimenti ai 35 selezionati e a tutti i partecipanti. Non vedo l'ora che arrivi la conferma degli 
scritti che dovremmo noi "artisti" illustrare :) oppure già si può scegliere tra questi? :O  
Complimenti ancora! 

 
 TheBlackClover 

#32    
17:38, 05 novembre, 2008 
 
 
Grazie alla Redazione per aver trovato interessante il mio sogno di fine estate". 



 
 stepa 

 
Lascia la tua opinione  

Commenti  
« prima ‹ precedente 1 2  
#31    
17:36, 05 novembre, 2008 
 
 
oh, ma quanta bella gente: mi congratulo con tutti e in particolare con la giuria che ha dimostrato, 
selezionando anche il mio racconto, di possedere un certo gusto letterario  
 
oltremodo spiacente di essere temporaneamente orba di connessione domiciliare,  
spero di leggere presto tutti i racconti, ma non adesso, ché sennò Brunetta mi crepa  
 
( ih, e già sono poco contenta...)  
 
 

 
 EvaCarriego 

#30    
17:33, 05 novembre, 2008 
 
 
@bagar e medicineman  
 
vi tengo d'occhio!  
un escluso  

 
 utente anonimo 

#29    
17:15, 05 novembre, 2008 
 
 
Mi complimento con i vincitori e con la giuria che ha avuto il buongusto di tenermi fuori :) 

  Capitanfeendoos 

#28    
16:21, 05 novembre, 2008 
 
 
complimenti ai prescelti e...  
a prescindere, a tutti quelli che partecipano :-)  

 
 tempodiverso 



#27    
16:13, 05 novembre, 2008 
 
 
Preciso che ogni testo, preso singolarmente è un piccolo quadro da incorniciare, ma quello che mi 
sembra si sia persa per strada è la diversificazione, le categorie appunto.  
Grazie...chiedo scusa e mi ritiro in buon ordine :(  

 
 alfblog 

#26    
16:09, 05 novembre, 2008 
 
 
Chiedo il permesso di lasciare questo commento.  
Vorrei avere diritto di replica, senza innescare polemiche, solo perché non mi è chiaro il criterio di 
valutazione - e di distinzione tra le varie categorie - adottato dalla giuria per i testi...  
 
Testi scritti bene, anzi benissimo, quelli letti finora, ma eccessivamente ri-elaborati; ricercati i 
termini e le costruzioni lessicali, troppo metafisici i sensi nascosti, surreali quelli palesi, lontani dal 
vero gli uni e gli altri...  
Una scelta che non depone a favore del testo semplice sebbene di ottima fattura, quello che gli 
scrittori di oggi cercano di privilegiare a vantaggio di tutti i lettori.  
Questa prima parte sembra prosa poetica che, mi pare, non era prevista dal regolamento .  
Ne verrà fuori (forse) un'antologia dedicata a quegli estimatori della scrittura efebica, vaporosa e 
arabescata, che di solito viene assimilata alla poesia?  
E tutti gli altri, blogger dico, valenti, talentuosi,dalla parola scarna ma altrettanto incisiva, di vera 
prosa corrosiva?  
 

 
 alfblog 

#25    
15:46, 05 novembre, 2008 
 
 
Sono certa che majara sapesse cosa intendevo :)  
Però è vero, la grattugia potrebbe essere sua e la colpa tutta di CronoLucia! (mi piace incoraggiare 
la letteratura da fraintendimento ;)  
 
Grazie a Blognuvole e grazie anche a enricogreg al quale auguro le migliori illustrazioni possibili.  

 
 matisse 

#24    
14:46, 05 novembre, 2008 
 
 



Cose da pazzi, il mio piccolo testo è stato selezionato; come disse qualcuno stanotte, da oggi tutto 
può succedere: infatti. 

 
 Medicineman 

#23    
14:40, 05 novembre, 2008 
 
 
sono onorata di essere tra i 35 scelti. davvero tanto. grazie 

 
 bagar 

#22    
14:25, 05 novembre, 2008 
 
 
Majara:  
le illustrazioni sono proprio di Matisse  
http://www.matisse.splinder.com  
(che ringraziamo) alla quale abbiamo chiesto se potevamo inserirle e ce le ha gentilmente concesse.  
 

 
 BlogNuvole 

#21    
14:21, 05 novembre, 2008 
 
 
ah, imperdonabile dimenticanza. complimenti a matisse per le illustrazioni. trovo straordinario 
come, con un "segno grafico", si riescano a comunicare emozioni e messaggi. 

 
 enricogreg 

#20    
14:15, 05 novembre, 2008 
 
 
In bocca al lupo (vegetariano). 

 
 penzogi 

#19    
14:14, 05 novembre, 2008 
 
 
Matisse, perdona la svista...  
 
In effetti, quella grattuggianuvole è roba mia e l'ho prestata a CronoLucia ma lei si è messa a 
grattuggiare cipolle così, poverina (la grattuggia), è tornata piangendo.  
Ecco.  



Scusate la digressione.  
 
Qualcuno mia sa dire chi ha fatto questi bei disegni-logo dei 5 temi?  
;-)) 

 
 majara 

#18    
14:01, 05 novembre, 2008 
 
 
complimenti ai prescelti! 

 
 cristinabove 

#17    
13:55, 05 novembre, 2008 
 
 
tanto per cambiare.  
(e meno male che avevo riciclato)  
 
:-)  
 
a. 

 
 utente anonimo 

#16    
13:20, 05 novembre, 2008 
 
 
uh, allora è proprio vero quello che tutti dicono da stamattina. che la giornata di oggi sarà ricordata 
nella storia :) 

 
 birambai 

#15    
12:59, 05 novembre, 2008 
 
 
urca! alcuni sconsiderati hanno incluso il mio racconto nei "35". e io che credevo che questa 
iniziativa fosse seria!!!!  
:-) 

 
 enricogreg 

#14    
12:43, 05 novembre, 2008 
 
 



Majara, sono l'unica a venir complimentata pur non avendo fatto niente. E' una bella soddisfazione, 
grazie mille :) 

 
 matisse 

#13    
12:26, 05 novembre, 2008 
 
 
Ma... grazie :)  
Garnant 

 
 utente anonimo 

#12    
11:40, 05 novembre, 2008 
 
 
sono molto fiero di essere stato selezionato, grazie! 

 
 Synesius 

#11    
11:31, 05 novembre, 2008 
 
 
Avevo letto, ma non ero sicura di quello della possibilità di scelta sui 35 testi, pensavo ci fosse 
un'ulteriore selezione.  
 
Vi ringrazio del chiarimento! :)  
 
Vale_Sicut-Felem 

 
 utente anonimo 

#10    
11:25, 05 novembre, 2008 
 
 
Valentina:  
dal regolamento, che ti invitiamo a leggere anche per la parte tecnica:  
 
"Gli artisti potranno scegliere uno degli scritti pubblicati in questo spazio a partire dal 5 novembre 
2008, comunicandolo alla Redazione (mail) , che confermerà la disponibilità dello scritto o 
indicherà possibili alternative."  

 
 BlogNuvole 

#9    
11:13, 05 novembre, 2008 



 
 
uh, che emozione! :-) 

 
 Flounder 

#8    
11:02, 05 novembre, 2008 
 
 
Ma di questi 35, verrà fatta una selezione di un testo per tema, o ho capito male?  
 
Continuo a seguire anche io leggendomi beatamente i testi :)  
 
Vale_Sicut-Felem  
(una delle aspiranti fumettiste)  

 
 utente anonimo 

#7    
11:01, 05 novembre, 2008 
 
 
Intanto complimenti a Matisse :)) 

 
 majara 

#6    
10:40, 05 novembre, 2008 
 
 
Mannaggia!  
 
Continuo a seguire (se non sopraffatto dall'invidia nera)  
 
ciao  
cacioman 

 
 utente anonimo 

#5    
10:31, 05 novembre, 2008 
 
 
Tra poco iniziamo a pubblicare scritti e autori (link al blog)  

 
 BlogNuvole 

#4    
10:29, 05 novembre, 2008 



 
 
nn scrivete gli autori? io nn mi ricordo che titolo gli ho dato..  

 
 utente anonimo 

#3    
10:25, 05 novembre, 2008 
 
 
Anche se non sono stato selezionato, i miei migliori auguri ai 35. 

 
 AngeloTozzi 

#2    
10:08, 05 novembre, 2008 
 
 
evvai! Ora me li gusterò con calma :-) 

 
 Noeyalin 

#1    
10:03, 05 novembre, 2008 
 
 
I testi, accessibili da questo elenco, saranno pubblicati per sezione e in ordine alfabetico per autore, 
nell'arco di tre giorni.  
 
Buona lettura!  
 

 
 BlogNuvole 

�


