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Riflessioni… sul Golden 

di Rincewind 
scritto il 20-01-2009 

 
 
 
 
 

Ciak si gira!  
Chi non ha mai invidiato Steven Spielberg, Stanley Kubrick, Martin Scorsese o altri 
registi Hollywoodiani?? (non mi dilungo sui grandi registi italiani…servirebbe un 
giornale a parte..di 10000 pagine..)  
Il Golden Imperial ritorna nella sua seconda edizione e presenta numerose novità:  
Si è voterà il Miglior film "Imperiale", Miglior film 2008, Miglior film " NON 
Imperiale" ,Miglior film in lingua imperiale, Miglior regista, Miglior regista 
esordiente , come vedete questa volta si sono fatte le cose in grande nella nostra 
Micronazione che vuole giustamente dare il giusto credito all’arte cinematografica 
dei suoi cittadini. Tra i registi che si contenderanno i prestigiosi premi ricordiamo 
Vota Dc, il regista pioniere e veterano di Impero, il nostro Imperatore con il film 
celebrativo di Impero, Joemeich ed il suo accattivante thriller, Ippopotamino con il 
suo simpatico West Empire Story ed infine il sottoscritto.  
Riguardo ai mezzi utilizzati per elaborare queste piccole opere d’arte 
cinematografica si è quasi sempre ricorso al gioco The Movies (con l’eccezione del film 
8 anni di Impero nel quale vengono utilizzate immagini coerenti con il messaggio che 
si vuole lanciare: raccontare le vicende della nostra micronazione) il quale permette di 
poterci sbizzarrire (con l’angusto limite delle animazioni che sono in tutto una 
trentina: un motivo in più per apprezzare lo sforzo dei registi) riguardo alle storie da 
raccontare e ai personaggi da fare agire sullo schermo.  
La speranza è che questa manifestazione porti magari in futuro più registi imperiali 
in modo da arricchire ancora di più la nostra imperial-cineteca, e che si possa 
organizzare in futuro un colossal su Impero con la collaborazione dei registi, con un 
copione ben articolato e con un doppiaggio dei protagonisti.  
Che dite, sto sognando troppo? 
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2°Golden Imperiale 

le motivazioni date ai vincitori 
 
 

 
 

 Miglior film "Imperiale"  
Otto anni imperiali - PSICOPATICO E.  
Motivazione: Pur nella sua essenzialità, rappresenta un grande passo per la 
cinematografia propagandistica e di Stato; inoltre, vanno premiate le immagini  ben 
scelte e ben accostate e il grande sforzo del regista; si merita di vedersi riconosciuto il 
tanto lavoro fatto.  
Miglior film Imperiale, per lo spirito imperiale di cui è intriso 
 
Miglior film 2008  
Luktator del strata - Vota DC  
Motivazione: Per la verve comica dimostrata unita all’impegno per la lingua 
imperiale. Tra i presenti ha qualcosa in più, tra cui l'uso dell'imperial. 
 
Miglior film " NON Imperiale"  
Il Fideiussore Oscuro - Rincewind  
Motivazione: Per il debutto del parlato nella nostra cinematografia.  
 
Miglior film in lingua imperiale 
Luktator del strata - Vota DC 
Motivazione: Tra i due storici film nella nostra lingua è il migliore, oltre ad essere un 
divertente ed appassionante lotta tra i personaggi di Impero. 
 
Miglior regista  
Vota DC  
Motivazione: Il giusto premio per un regista che continua la sua attività e il suo 
impegno facendoci ridere e riflettere con una satira unica nel suo genere.  
Resta il numero 1, impossibile dimenticare tutte le risate hanno strappato i suoi film. 
Oltre ad essere stato un pioniere in questo campo ed oltre al grande contributo dato 
alla cinematografia imperiale, quest'anno ha anche realizzato la prima serie e 
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soprattutto ha realizzato i primi due film nella nostra lingua. Un gesto 
importantissimo per la nazione. 
 
Miglior regista esordiente  
Rincewind  
Motivazione: Il giusto compenso per un regista attivo fin dai suoi esordi che è stato 
capace, in pochi mesi, di dare un’aria nuova alla nostra cinematografia. Ha il grande 
merito di aver introdotto un'innovazione come il doppiaggio. 
 
Miglior film video & doppiaggio - assegnato d'ufficio 
Il Fideiussore Oscuro- Rincewind 
Motivazione: Per essere il primo e l'unico fin'ora ad aver pensato, creato e pubblicato 
il primo film audio e video della storia di Impero. 
 
 

 
 

TyrionKing condannato in appello 
 

L’ex deputato e membro dell’MSI TyrionKing è stato giudicato colpevole dalla corte 
d’appello e pertando condannato. I reati che ha commesso sono: 
 

- Articolo 1 - Inosservanza delle norme stabilite da un'autorità  
Chiunque trasgredisca le norme poste da un'istituzione imperiale o le delibere 
di qualsiasi pubblico ministero, può essere condannato con pene fino 
all'espulsione temporanea da uno a sei mesi. 

- Articolo 5 - Tradimento  
Chiunque intrattenga qualsiasi genere di rapporto con altre micronazioni o 
comunità, in particolare se queste sono avverse all'Impero, finalizzato al 
tradimento o al danneggiamento della micronazione e contrario alle 
disposizioni delle autorità, o intraprenda rapporti e ancor più gravemente si 
macchi di supporto a false micronazioni è punito con una pena non inferiore 
alla perdita momentanea dai diritti politici attivi, fino all'espulsione 
permanente con segnalazione ad altre micronazioni. 

 
Per il primo reato è condannato a confinamento nelle cartelle MSI e OFF TOPIC per 
un periodo di 10 giorni e per il tradimento è condannato a espulsione dalla 
Micronazione per 12 giorni. 
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Il PCI chiude? 
 

Strano ma vero,  fra qualche giorno il Partito Comunista Imperiale sarà dichiarato 
abbandonato … si apriranno quindi le procedure per ricercare un nuovo capopartito 
tra i cittadini, in caso contrario verrà chiuso. 
Questo il messaggio postato dal Ministro degli Interni Jay LSD (postato il 
02/02/09) : 
 
Legge Massimo - Partiti - Articolo 3  
Nel caso il Dirigente di un partito abbandoni la vita attiva della Micronazione o 
perda la cittadinanza, il Partito passa nelle mani di uno degli Iscritti, che si offre 
volontario per la gestione dello stesso. Dopo due settimane di attesa per la risposta 
del Dirigente passivo, al quale va richiesto se intende continuare a svolgere la sua 
funzione di capo partito, si procede con la ricerca di una nuova dirigenza. E' 
possibile avviare il medesimo procedimento nel caso in cui un Capo Partito sia 
assente o passivo per almeno un (1) mese senza aver dato sue notizie, in caso di 
recidività in tempi pari a circa due mesi il periodo viene dimezzato a due (2) 
settimane).  
 
 
Essendo l'ultimo messaggio del capopartito Ultimo Grigiovento del primo dicembre 
2008, il partito si trova in passività. Chiedo quindi al capopartito se ha intenzione di 
continuare a tenere il partito o dichiararlo vacante abbandonandone la dirigenza. A 
partire da oggi, 2 febbraio, ci sono 14 giorni di tempo per comunicare la decisione. 


