
F A N T A S T R E G A  2 0 2 2
da un'idea di Cristina di Corcia, Ilaria Orzo e Nello di Coste

il libro ottiene più like di tutti gli altri ad ogni aggiornamento classifiche da 
quando viene pubblicato sul profilo Instagram del FantaStrega: @fanta_strega
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l'autore interviene durante la diretta dedicata al suo libro
il libro vince il Premio Strega 2022

la casa editrice interviene nella diretta dedicata al suo libro
l’autore mette mi piace al post sul suo libro pubblicato dal suo FantaLettore
l’autore mette mi piace al post sul suo libro pubblicato dal FantaStrega
l’autore o la casa editrice taggano il FantaStrega in un post o una storia
la casa editrice mette mi piace al post del suo libro sul profilo del FantaStrega

la casa editrice mette mi piace al post del suo libro sul profilo del FantaLettore

5 libri della propria squadra su 5 sono nella cinquina
4 libri della propria squadra su 5 sono nella cinquina

3 libri della propria squadra su 5 sono nella cinquina
2 libri della propria squadra su 5 sono nella cinquina
1 libro della propria squadra su 5 è nella cinquina
annunciano un film o una serie tv tratta dal libro nel periodo del gioco
viene pubblicato l’audiolibro del libro in gara durante il periodo del gioco

il libro vince il Premio Strega Giovani
il libro è tra i preferiti di maggio in un video di Ilenia Zodiaco
Chiara Beretta Mazzotta parla del libro in Libri a Colacione, la rubrica di 
Tutto Esaurito, su Radio 105
il FantaLettore fa una diretta a tema Premio Strega con Giulia Ciarapica
il libro è consigliato da Matteo B. Bianchi nel podcast “Copertina”
il libro viene candidato ad un altro premio nel periodo di gioco

l’autore è ospite da Fabio Fazio a “Che tempo che fa” nel periodo di gioco
l’autore risponde “specchio riflesso” a una domanda in un’intervista
l’autore è ospite di Gigi Marzullo nel periodo del gioco
l’autore dice “FantaStrega” durante un’intervista (prova video o scritta)

l’autore saluta Nello di Coste e/o Libri che ti passa (prova video o scritta)
l’autore saluta il suo FantaLettore in un’intervista (prova video o scritta)
il FantaLettore fa dire uno scioglilingua all’autore durante una diretta
l’autore accetta una diretta con il suo FantaLettore
il libro è nella classifica della TOP TEN o Narrativa italiana di Robinson

il libro guadagna posizioni nella classifica della TOP TEN o Narrativa 
italiana di Robinson
il libro entra nella classifica della narrativa italiana de La Lettura
il libro guadagna posizioni nella classifica della narrativa italiana de La Lettura

https://www.instagram.com/fanta_strega/
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l’autore rinuncia alla gara del Premio come Nicola Lagioia nel 2021

il presentatore sbaglia il nome dell’autore del libro durante una delle 
due serate di semifinale e/o finale

qualcuno ritira il Premio al posto dell’autore

 il presentatore sbaglia il nome della casa editrice del libro durante 
una delle due serate di semifinale e/o finale
il presentatore sbaglia il titolo del libro durante una delle due serate 
di semifinale e/o finale

l’autore commette un reato.

il FantaLettore sbaglia titolo/trama/personaggi/nome dell’autore del 
libro durante una diretta o nelle stories e nei post.

l’autore è in quarantena durante le serate di semifinale e/o finale.
Tegamini stronca il libro in un post o nelle stories su Instagram.

l’autore/il FantaLettore dice “FantaSanremo” invece di 
“FantaStrega” durante una diretta/un’intervista/storia Instagram.

il FantaLettore non riesce ad ottenere la diretta con l’autore del libro 
o la casa editrice prima dell’annuncio della cinquina.

il libro perde in un sondaggio delle letture del mese de La setta dei 
libri. Se però entrambi i libri sono in dozzina, quello che vince il 
sondaggio guadagna 25 punti.

l’autore indossa qualcosa di tipicamente “da spiaggia” durante le 
serate di semifinale e finale.

l’autore dice parolacce durante una delle due serate di semifinale e finale.

l’autore è visibilmente brillo durante la semifinale e/o la finale.
problemi tecnici durante l’intervento dell’autore durante le serate di 
semifinale e/o finale.
l’autore sbaglia il titolo del suo libro durante un’intervista (solo con 
evidente prova).
il FantaLettore viene sostituito dai Giudici del FantaStrega o rinuncia 
al ruolo.
il libro esce dalla classifica della TOP TEN di Robinson.

il libro esce dalla classifica della narrativa italiana de La Lettura.

il libro prende meno like di tutti gli altri ad ogni aggiornamento 
classifiche da quando viene pubblicato sul profilo del FantaStrega 
alla serata finale.

il libro perde posizioni nella classifica della TOP TEN di Robinson.

il libro perde posizioni nella classifica della narrativa italiana de La 
Lettura.

F A N T A S T R E G A  2 0 2 2
da un'idea di Cristina di Corcia, Ilaria Orzo e Nello di Coste

@fanta_strega

https://www.nellodicoste.com/fantastrega-2022/#regolamentostrega

