Chi siamo?
Writing Fantasy è un progetto nato dall'idea di un gruppo di persone amanti del genere fantasy, in
ogni tipologia artistica. Infatti, il progetto non include solamente la scrittura fantasy (come si
direbbe dal titolo), ma anche l'illustrazione.
Il team è diviso in tre gruppi, ognuno con una propria specifica funzione:
•
•
•

Gli Scrittori: sono coloro che scrivono i testi e li mostrano in seguito ai Lettori.
I Lettori: sono coloro che leggono i testi pubblicati dagli Scrittori e ne fanno una
recensione.
Gli Illustratori: sono coloro che creano le copertine dei testi scritti dagli Scrittori.

Cosa facciamo?
L'obiettivo principale del team è quello di scrivere, leggere ed illustrare numerosi racconti fantasy,
portando avanti, nel suo piccolo, la tradizione di questo tipologia letteraria.
I generi fantasy di cui si occupa il Team sono:
•
•
•
•
•

Dark: Il genere fantasy tetro e cupo di cui fa parte anche l'horror.
Urban: Il genere fantasy senza limitazioni temporali, ambientato in scenari non
contemporanei.
Science: Il genere fantasy ambientato prevalentemente nel futuro.
Mythologic: Il genere fantasy basato principalmente sulle leggende narrate dalla mitologia.
Contemporary: Il genere fantasy che tratta di ambienti e storie dei nostri tempi.

In che modo?
Ogni testo prodotto dal Team di Writing Fantasy, prima di essere esposto al pubblico, viene
sottoposto a diverse fasi a cui prendono parte tutti i gruppi facenti parte del Team.
Sono cinque ed ognuna viene svolta in una diversa area del forum:
•
•
•
•
•
•
•

1ª fase: vengono esposti nella sezione Ideazione lo spazio, il tempo e i personaggi del nuovo
testo.
2ª fase: il testo comincia a prendere forma con l'aiuto degli altri Scrittori nella sezione
Progettazione.
3ª fase: viene chiesto agli Illustratori di creare una copertina per il testo completato nella
sezione Richiesta.
4ª fase: la copertina viene elaborata dagli Illustratori nella sezione Lavorazione.
5ª fase: il testo completato viene mostrato ai Lettori nella sezione Pubblicazione.
6ª fase: il testo completato viene giudicato tramite una recensione da parte dei Lettori nella
sezione Recensione.
7ª fase: il testo completato viene mostrato al pubblico in una delle sezioni della categoria
Esposizione.

