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EDITORIALE 
Ed eccoci qua, dopo gli stravizi 
del bianco Natale e i botti di 
Capodanno, mentre inizia un 
nuovo anno per Impero. 
Se il buongiorno si vede dal 
mattino, i 365 giorni che ci a-
spettano saranno all’insegna 
della nostra crescita culturale e 
sociale: infatti, a cavallo tra il 
vecchio e il nuovo anno è nato 
un nuovo ente ed è stata uffi-
cialmente annunciata la seconda 
edizione di un concorso che 
come dico nell’articolo di cultu-
ra ci riserverà tante sorprese. 
Perciò, qua la mano, alziamoci e 
andiamo: ci aspetta un anno 
speciale. Certo, ci saranno dei 
momenti di bagarre, di incom-
prensioni, forse anche di divi-
sioni e crisi più o meno gravi: 
ma la tempra imperiale è specia-
le, e riuscirà a superare anche i 
momenti più bui del nuovo an-
no. 
Buona lettura, 

Genideus 
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NASCE L’“UFFICIO ARALDICO 
 IMPERIALE”             

Il membro del MSI Lordshisho fonda un ente privato per la creazione di stemmi e simboli per 
Enti, partiti e cittadini.- Approvazione dell’Imperatore, non si escludono future collaborazioni 

con lo Stato 
                                                                                                                                                                                                   

Nelle ultime settimane, si è fatto molto notare l’impegno di una giovane recluta imperia-
le. Lordshisho (che appena giunto su Impero si è iscritto al MSI per il quale è stato anche 
candidato al Gran Consiglio) ha profuso fin da subito grandi sforzi nell’araldica, creando 
anche alcune proposte di stemmi per i Ministeri e l’Imperatore. 
Il lungo cammino di Lordshisho è giunto ad una nuova tappa il 30 dicembre scorso, 
quando con una lettera aperta all’Imperatore ha proposto “la creazione di un ufficio aral-
dico per la nostra nazione, un organo statale che svolga quelli che sono i classici compiti 
dell'araldico di stato, ovverosia lo sviluppo di proposte per loghi, stemmi, motti, bandie-
re e per la nominologia della nazione”. Un ente che nelle intenzioni del creatore “do-
vrebbe collaborare con il governo ma essere da esso slegato per le nomine” dei collabo-
ratori, affidate a due codirettori (un “Araldo”sovraintendente e un “Araldico” direttore) 
nominati dall’Imperatore in persona. Un progetto, dunque, che si inserisce nel solco di 
una scienza che ha sempre appassionato molti cittadini imperiali, e nello stesso tempo 
molto importante. L’Ente sarà infatti un punto di riferimento per partiti ed enti bisognosi 
di stemmi e simboli. 
La proposta ha avuto un primo appoggio dal Presidente del Gran Consiglio Joemeich, 
che è stato anche il primo a proporre che l’ente sia privato, e non pubblico. Altro parere 
favorevole è provenuto dal deputato e membro del MSI TyronKing, che ha chiesto 
all’Imperatore e al Governo di prendere in considerazione la cosa. 
La proposta del’Imperatore non si è fatta aspettare: l’Imperatore ha giudicato l’idea mol-
to affascinante, e ha proposto di crearlo come ente provato affinché possa essere gestito 
dallo stesso Lordshisho e possa servire non solo lo Stato (che ha già molti stemmi), ma 
anche enti privati, partiti e cittadini, nell’attesa, magari, di una possibile collaborazione 
con lo Stato fino a farlo diventare Ente Statale. Inoltre, un ente privato non richiederebbe 
troppi “giri burocratici” per la nomina dei vertici. 
Lordshisho ha accettato in pieno i suggerimenti del sovrano. Il nuovo ente ha visto la lu-
ce il 31 dicembre, quando è avvenuta l’iscrizione al Registro degli Enti Privati e la crea-
zione della sede. Ora si aspettano solo l’icona, mentre non mancano i primi collaborato-
ri, che per ora sono TyrionKing, Genideus (fornirà alcune idee) e Ludus (invitato perso-
nalmente da Lordshisho, collaborerà alla parte grafica). 
Dall’Indipendente Imperiale gli auguri di una proficua attività.  
 

ATTUALITA’ 
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JOEMEICH LANCIA LA SECONDA 
EDIZIONE DEL “GOLDEN IMPERIAL” 

Dopo il successo della prima edizione, riparte il concorso cinematografico imperiale del Caffè 
Letterario 

                                                                                                                      
Il primo gennaio 2009 è stato ufficialmente dato l’annuncio della seconda edizione del 
“Golden Imperial”, il concorso cinematografico imperiale della Caffè Letterario editore 
che vedrà affrontarsi i film imperiali del passato e del presente. 
Il primo gennaio è stato pubblicato anche il regolamento del concorso, che pubblichiamo 
certi di fare cosa gradita all’organizzazione dell’evento: 
“1) partecipano al concorso tutti i film donati ad Impero;  
2) possono partecipare anche stranieri, donando il film ad Impero e concorrere al premio 
“Miglior film straniero”;  
3) i film pubblicati oltre il termine di chiusura delle partecipazioni sono esclusi dalla par-
tecipazione;  
4) di tutti i film candidati ad ogni categoria al massimo 3 ricevono la nomination al gol-
den;  
5) qualora le candidature in una qualsiasi categoria siano meno di 3 ricevono tutte la 
nomination al golden;  
6) qualora ci sia un'unica candidatura in una singola categoria riceve automaticamente il 
golden imperial;  
7) partecipando al concorso si dona il film ad Impero;  
8) il golden imperial è un premio puramente simbolico;  
9) dall’apertura del bando di candidatura i concorrenti hanno 7 giorni per presentare i lo-
ro film;  
10) al termine del 7° giorno vengono chiuse le partecipazione e aperti i sondaggi a cui 
tutta la cittadinanza è invitata ad esprimere il voto (si cercherà se possibile di creare un 
sondaggio con risultati oscurati);  
11) dopo ulteriori 7 giorni vengono chiuse le votazioni per le nomination;  
12) lo stesso giorno della chiusura delle nomination vengono annunciati i candidati per il 
golden imperial ed aperta una discussione in cui scriverete il vostro film preferito di ogni 
categoria con rispettiva motivazione;  
13) trascorsi ulteriori 7 giorni saranno dichiarati i vincitori dei Golden Imperial e saran-
no invitati a scrivere un commento;  
14) le durate dei sondaggi e delle candidature potrebbero variare nelle edizioni.” 
Nei prossimi giorni la pubblicazione del bando e l’apertura della settimana per le candi-
dature dei film, che sicuramente ci riserveranno delle sorprese.  

CULTURA  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiuso in Piazzolla di Nola (Napoli-Italia)  
il giorno 2 gennaio 2009, alle ore 16.08. 

 
 
 
 


