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Dopo la fine 

 

 
Neutopia - Piano di fuga dalla Rete è un blog, una rivista, più genericamente un progetto editoriale. 

Dentro Neutopia ha trovato casa la rubrica di racconti AFTER AFTER, da sempre alla ricerca delle 
risposte a quelle domande che il contemporaneo pone agli autori delle nuove generazioni.  

Per continuare il nostro dibattito, siamo onorati di presentarvi il primo bando ufficiale di narrativa 
ipermoderna.  

IL TEMA: 
La rubrica AFTER AFTER si propone di rispondere al quesito: cosa c’è dopo il postmoderno? Le 

risposte per definizione sono potenzialmente infinite. C’è chi parla di auto-fiction, post-verità, 
decomposizione della realtà ecc. ecc. In questo ambito non ci interessa una risposta teorica, bensì la messa 
in scena di una ferita: la necessità che emerge dall’essere figli dell’epoca del risentimento per antonomasia.  
Non è necessario parlare di fantascienza, tecnologia o distopia, anche il vostro incubo ricorrente potrebbe 
essere materiale di accesso al tipo di narrazione che cerchiamo. Lingua, tema, struttura o qualsivoglia 
elemento del racconto possono dare sfogo all’esigenza del contemporaneo, fornire una possibile risposta al 
qui e ora.  

In sostanza, qualsiasi risposta personale può essere presa in considerazione. Chiedetevi: che cosa 
vuol dire essere scrittori oggi? In che modo il mio scrivere può essere differente rispetto alla narrativa dei 
secoli precedenti?  

Fino a dieci racconti verranno selezionati per la pubblicazione sul blog di Neutopia. I migliori 
verranno inseriti sulla rivista cartacea ed eventualmente nella raccolta di racconti di fine anno a cura di 
Neutopia Edizioni.  

 
COME PARTECIPARE: 

Invia la tua risposta al postmoderno da un minimo di 5 a un massimo di 10 cartelle editoriali, entro e non 
oltre la mezzanotte di giovedì 30 novembre 2017, specificando nell’oggetto “Neutopia – Bando Narrativa”, 
a: neutopia.redazione@yahoo.com  

 

Charlie Nan e Federico Armani  
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