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Adesso provo a spiegarvi l'idea che sta alla base di questa sezione del sito.

Alcuni di voi sono già registrati come autori, altri lo saranno presto. Tutti possono richiedere di
esserlo.

Non so se qualcuno si ricorda dei nostri tentativi di scrittura a più mani (fino a 10-12) che
abbiamo intrapreso in passato: quasi tutti si interrompevano perchè qualcuno interrompeva il
giro.

Questo spazio vorrebbe riproporre una cosa di quel tipo, senza nessuno vincolo di turno.

Uno di noi ha qualche minuto, una mezzoretta, un'oretta da dedicare alla scrittura? Beh, può
venire qui, guardare a che punto è la cosa, e provare ad andare avanti, a suo gusto. La storia si
evolverà in maniera spesso imprevedibile, spesso in modo diverso rispetto a come chi inizia a
scrivere se la immaginava, proprio come in quei racconti ispirati a D&D che buttavamo giù nei
tempi d'oro.

Potrebbe capitare anche che due persone lavorino indipendentemente sul prosieguo
dell'intervento precedente e che pubblichino più o meno contemporaneamente i loro pezzi ...in
questo caso non so come gestiremo la cosa. Deciderà chi si incaricherà di proseguire?
Ciascuno potrà continuare a suo piacere l'uno o l'altro filone, come in un librogame? Al
momento non credo che la probabilità sia altissima ...vedremo!

Spero presto di avere un attimo per pubblicare un incipit: se qualcuno vuole già iniziare, non mi
offendo!

Fatemi sapere cosa ne pensate dell'idea.
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Buona vita ...e buona scrittura!

andrea.prof

nota tecnica: scrivete un articolo partendo dal loghino del foglio bianco e assegnatelo alla
Sezione "Articoli Amici" e alla Categoria "Scrittura di Ballotta".
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