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Nota 

Le indicazioni contenute in questo breve documento sono basate sulla esperienza di Norbert 
Mandos Spina che, nel giugno del 2000,  fondò quello che, nel tempo, sarebbe diventato il gruppo 
dei Proudneck di Roma, gruppo che da allora si riunisce mensilmente in un pub a discutere, 
discettare, chiacchierare, bere, mangiare, battibeccare come potrebbero fare dei comuni hobbit al 
Drago Verde di Lungacque .

Spero che tali indicazioni possano essere di aiuto ad altri per crearsi un loro gruppo locale – talvolta
chiamato smial, sulla falsariga di ciò che fa la Tolkien Society. 

Ogni suggerimento su come altro fare per crearsi un gruppo locale è benvenuto e verrà inserito nella
presente lista dei suggerimenti. Così come ogni segnalazione di errore.

http://www.proudneck.org/chi.html
http://www.tolkiensociety.org/smials/complete-smialler.php
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Suggerimenti sparsi 

• Decidere un luogo (pub, bar, biblioteca, ...) e una data fissa (il 10 del mese, il terzo 
mercoledì del mese, ...) per gli incontri (d'ora in poi raduni) ;

• Dotarsi di un nome per  il gruppo (facoltativo ma utile);
• Spendere un'ora al mese per almeno sei mesi, e andare al raduno anche se non è previsto ci 

siano altri. Suggerisco di portarsi un libro o qualche amico per passare il tempo;
• Al raduno (sia che siate soli sia che non lo siate) mettete sul tavolo un 'qualcosa di 

tolkieniano' per essere riconosciuti – un libro di Tolkien andrà benissimo. Così coglierete 
l'interesse dell'eventuale tolkeniano che passasse per caso (mi è capitato) e renderete più 
facile essere riconosciuti dai nuovi che vogliano entrare nel gruppo; 

• Scegliere un modo per essere contattati (FB, e-mail...);
• Dotarsi di un sito web o di un gruppo Facebook (o entrambi) su cui mettere le indicazioni di 

contatto e grazie al quale avere visibilità;
◦ per esempio potrete scriverci qualcosa come "i Proudneck  di Roma si incontra tutti i 

secondi giovedì del mese nel pub Avalon alle ore 21 per parlare di Tolkien. Per unirti a 
noi contattaci scrivendo al referente all'indirizzo norbert.ng@vene.ws”;

• Informare della nascita del gruppo luoghi fisici ed elettronici;
◦ forum e social forum, pagine e gruppi Facebook, Reddit,  le community Google+  e chi 

più ne ha più ne metta. Non dimenticate il  Gruppo AIST su Facebook
◦ mettendo volantini o annunci  in pub, negozi di fumetti, negozi di giochi di ruolo etc. per

segnalare che in città è stato creato un gruppo di fan di Tolkien
• Frequentare eventi tolkieniani per incontrare amici da tutta Italia;  magari ne troverete anche

qualcuno della vostra zona. 

Buona fortuna a chi vorrà provare a creare un gruppo di tolkieniani 

Associazione Italiana Studi Tolkieniani – www.jrrtolkien.it

https://www.facebook.com/groups/tolkien.roma
mailto:norbert.ng@vene.ws
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Licenza

Questo testo è pubblicato sotto licenza Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-
Condividi allo stesso modo 2.5 Italia(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/)

Chiunque e` autorizzato a distribuire copie elettroniche o cartacee del presente documento, allegarlo
a raccolte, CD-ROM o programmi, a patto di citare la fonte da cui e` stato tratto. Inoltre il presente 
documento può essere liberamente modificato in ogni sua parte purché venga rilasciato secondo la 
medesima licenza e il nome dell'autore della presente versione venga rimosso.

Versione

Questa  è la versione 2.02 di questo testo.

La versioni più aggiornata (se esistente) di questo documento si trova sul sito dell'Associazione 
Italiana Studi Tolkieniani www.jrrtolkien.it.

Associazione Italiana Studi Tolkieniani – www.jrrtolkien.it

http://www.jrrtolkien.it/jrr-tolkien/tolkien-in-italia/gli-smial-in-italia/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/
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