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Codex Venator è una campagna condivisa della 5°
edizione del gioco di ruolo più famoso al mondo.
Con il termine “campagna condivisa” si intende
una serie di avventure collegate tra loro che condividono, appunto, la stessa sottotrama e sono giocate
contemporaneamente da più gruppi di gioco
presenti in tutta Italia. Associazioni, negozi
e ludoteche organizzano serate di gioco di
ruolo in cui poter partecipare alle avventure
della campagna condivisa.
Maggiori informazioni sul funzionamento delle
campagne condivise e del gioco di ruolo organizzato della 5th Edizione possono essere trovati sul
sito dell’ “Adventurers League” o sul manuale
“Xanathar’s Guide To Everything TM” all’ap-

pendice A “Shared Campaign”.
Codex Venator nasce dall’esperienza maturata dagli organizzatori della Adventurers League
milanese e dal desiderio di creare un ambiente di
gioco più affine alle esigenze e alle aspettative
del giocatore di ruolo italiano.
Codex Venator è adatto sia ai neofiti che
necessitano un’introduzione a questo splendido hobby che ai veterani in cerca di nuovi
gruppi di giocatori.
Da un’idea di: Andrea “Il Rosso” Lucca, Alex
Melluso, Enrico Romeo
www.codexvenator.it

In memoria di
Fredi Marcarini

F

redi Marcarini era una persona
unica, una mente brillante, critica,
dalle passioni travolgenti. Questa sua natura intransigente l’aveva fatto emergere nel
mondo affollato della fotografia affermandolo come ritrattista: nei suoi scatti troviamo personalità illustri, politici, dirigenti e
titolari di aziende internazionali, così come
uomini comuni, ritratti nel loro ambiente
quotidiano.

A

prescindere dal soggetto, lui riusciva a creare la giusta atmosfera: raccontava una storia, talvolta di successo, talvolta di degrado urbano o sociale,
ma sempre con un’ottica inconfondibile, con
un taglio arguto. A queste doti incredibili
univa un bagaglio culturale immenso, fatto
di esperienze personali (aveva girato ogni
parte del mondo per eseguire i suoi scatti
fotografici) e tanto, tantissimo tempo dedicato alla lettura. Chi ha avuto il piacere di
conoscerlo non può dimenticare le sue citazioni, i suoi racconti, le sue “avventure”,
sempre condite da aneddoti e dettagli che
davano un quadro completo e ti facevano
rivivere (attraverso le sue parole, i suoi gesti, e quel tono della voce roboante) l’intera
situazione, quasi come tu l’avessi vissuta
con lui. Questo suo modo di vivere ogni
esperienza in modo così viscerale era il suo

pregio, e talvolta il suo difetto; infatti lasciava poco spazio alle repliche. Potevi essere d’accordo con lui o dissentire, ma non
tollerava le “vie di mezzo”. Per questo talvolta sembrava burbero, o aggressivo. Era
il suo modo di difendere una natura generosa, fragile. Non era facile superare gli scogli
di cui si circondava, ma se ci riuscivi, aveva
tanto da offrirti.

I

l mondo del gioco lo affascinava e, anche in questo caso, aveva dato tutto se
stesso per promuovere, divulgare e far crescere questo hobby. L’entusiasmo, la trascinante volontà di aggregare, erano le caratteristiche del suo approccio al wargame, al
quale ha dato tanto per oltre trent’anni. Le
aziende più importanti avevano lavorato
con lui, sponsorizzato i suoi tornei, creduto
in questa geniale “macchina propagandistica”. A testimonianza di questa passione
restano centinaia di scatti e una collezione
infinita di coppe, che dimostrano il suo valore e le sue capacità sul tavolo da gioco.
Con lui scompare un pezzo di storia che
non può essere dimenticata e relegata all’oblio. Per questo è così importante ricordarlo
attraverso mostre, incontri e iniziative che
cementino nella mente la testimonianza del
suo passaggio.
- Massimo Torriani
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REGOLAMENTO
Art. 1
Il Premio Letterario è aperto a tutti coloro che desiderano mettersi in gioco.
Possono partecipare autori di qualsiasi
età.
Il concorso prevede la realizzazione di una
produzione letteraria in lingua italiana, inedita, a tema libero purchè in ambientazione
Codex Venator (max 2000 parole).
Art. 2
Si può partecipare con una sola opera. I
lavori devono intendersi come individuali e
comprensivi di titolo.
Art. 3
Non è prevista quota di partecipazione.
Art. 4
Una Giuria sarà composta dai Magistri
dell’Ordo Fabularis (Simone Maccapani,
Alice Gritti, Lorenza De Lucia e Alessia Sagnotti), e una seconda sarà composta dagli
autori di Codex Venator (Andrea “Il Rosso” Lucca, Alex Melluso, Enrico Romeo). Al
loro voto si aggiungerà anche quello del giornalista Luca Bonora, che ringraziamo immensamente per la disponibilità ed il supporto.

Si procederà in seguito ad una votazione
popolare online, durante la quale il
pubblico esaminerà le opere selezionate
dalla Giuria dei critici ed esprimerà una preferenza attraverso un post del gruppo Codex Venator Italia. L’opera più votata sarà
premiata durante la cerimonia conclusiva.
A parità di voti, il ballottaggio sarà risolto da un’ulteriore votazione della Giuria dei
critici.
Art. 5
Il giudizio delle Giurie è insindacabile e
inappellabile.
Art. 6
La scadenza del Concorso è prevista per
le ore 24.00 del 1 novembre 2020.
Le opere dovranno essere inviate in 2 copie (pdf e word) per e-mail al seguente indirizzo: ordofabularis@codexvenator.it,
con il seguente oggetto: ‘Premio Letterario
“Fredi Marcarini” + nome e cognome’.
Il file dovrà invece contenere il titolo del
racconto, più nuovamente nome e cognome
dell’autore.
Gli Autori dei racconti finalisti verranno
contattati tramite e-mail.
Art. 7
La Cerimonia di Premiazione si svolgerà a Milano, durante l’AdventurersCon
di Dicembre 2020. Una eventuale variazione della data ufficiale di premiazione verrà
tempestivamente comunicata agli Autori finalisti.
Art. 8
A conclusione del Concorso, verrà prodotta un’antologia comprensiva dei racconti
più votati.
Il Vincitore del 1° Premio riceverà un
Buono Acquisto del valore di 500 euro
spendibile su Dragonstore.it di “Raven
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Art. 11
La partecipazione al Concorso implica la
completa accettazione del relativo regolamento.

4. Piacevolezza e livello di coinvolgimento;
5. Valorizzazione della Città di ambientazione del racconto.

Art. 16
I dati dell’Autore saranno trattati da Codex
Art. 12
Venator
nel rispetto della legge sulla privacy ai
Il contenuto delle opere deve essere mosensi del D. Lgsl. N.196/03.
ralmente responsabile.
Non deve risultare offensivo dal punto di
vista etico, culturale e religioso, e qualora si
In attesa di ricevere i vostri lavori vi invitiarendano necessari termini di dubbio gusto,
mo a tenervi aggiornati sul Concorso o
essi devono dimostrarsi sensati ai fini
a contattarci per ulteriori informadel racconto, pena immediata elimizioni presso i nostri Canali:
nazione. Si faccia riferimento al
Codice di Condotta di Ad• Il sito:
venturersCon Milano per ulwww.codexvenator.com
teriori chiarimenti.
Art. 13
È consentito l’uso di termini
in dialetto, purché segnalati con
note a piè di pagina laddove non
vengano tradotti all’interno del testo stesso.
Art. 14
Gli Organizzatori declinano ogni
responsabilità per eventuali casi di
plagio, che saranno eventualmente
risolti in sedi e con mezzi estranei al
Concorso stesso.

• la Pagina Facebook:
Codex Venator Italia
•

E-mail:

ordofabularis@codexvenator.it

Buona Fortuna a tutti!
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