
ARTIFICIERI | Regole compositive per i racconti  

I partecipanti al progetto ARTIFICIERI dovranno attenersi alle seguenti norme compositive. Non 

siamo degli insopportabili pedanti (non in questo caso, almeno): uniformarsi attentamente a queste 

regole ci permette un corretto inserimento dei racconti nella pagina web. Per ovvie ragioni non 

possiamo metterci a reimpaginare o revisionare tutti i racconti che ci arrivano, in modo che si 

adattino alle esigenze del sito. Siate creativi e comprensivi: buona scrittura! 

1. Composizione 

Racconto: sono richieste short stories narrative conformi alle tracce indicate sulla pagina dedicata. 

Lunghezza massima: 8000 battute, spazi inclusi. 

2. Formattazione 

Carattere del testo e abstract: Droid; 11 pt. Il carattere può essere scaricato qui. 

Carattere del titolo: Droid; 11 pt; grassetto. 

Paragrafo: Interlinea singola; spaziatura 0 pt; testo giustificato. 

Discorso diretto: virgolette caporali («…»), non apici; 

SÌ: «Sei un bel porco!» NO: “Sei un bel porco!” 

In tutti i casi che non siano discorso diretto, si utilizzano le virgolette alte singole (‘…’): 

SÌ: Lo battezzai subito ‘Testa a Brugola’. NO: Lo battezzai subito “Testa a Brugola”. 

3. File 

Formato: .doc 

Titolo: Intitolate il documento con il vostro racconto in questo modo: 

Nome Cognome. Titolo (TRACCIA). 

Esempi: Manrico Formaggini. La fine indecorosa di Walter Einstein (RISOLUZIONE) 

Remigia Magellano. In cosa posso esserle utile? (SCHERZO TELEFONICO) 

Mimmo Molotov. Il castello dei Nervesa (TRE GENERAZIONI) 

4. Abstract 

Vi chiediamo qualche riga di presentazione del vostro racconto, come se doveste scrivere la sua 

quarta di copertina. Potete ad esempio rielaborare uno stralcio del racconto, come l’incipit, se 

adatto. L’abstract va collocato in cima al documento, sotto il titolo. Massimo 350 caratteri. 

5. NIENTE REFUSI. NIENTE ERRORI DI SINTASSI, GRAMMATICA O ALTRI. 

Fucina narrante non pubblica contenuti che non dimostrino un’appropriata cura editoriale; ah, 

l’unica altra ragione per cui la fucina si arroga il diritto di rigettare una short story è che questa sia 

evidentemente una presa in giro oppure sia eticamente inaccettabile. Fucina narrante è un progetto 

gratuito, volontaristico e inclusivo. Sceglietevi nemici più pericolosi e sosteneteci! 

http://fucinanarrante.jimdo.com/artificieri/tracce/
http://fucinanarrante.jimdo.com/app/download/9840493022/53bac51f%2Faf62d3fb06f97a65371698eb6b91d52919e74135%2FDroidSans.ttf?t=1404749042

