COMUNE DI CALCINAIA
-Provincia di PisaASSESSORATO ALLA CULTURA

1ª DISFIDA DI SCRITTURA
In esecuzione a deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del
29.04.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di
Calcinaia organizza la 1ª DISFIDA DI SCRITTURA, che si svolgerà
a Calcinaia Domenica 8 giugno 2104.
Partecipare alla Disfida è un gioco completamente gratuito.
Fase 1: Qualificazioni
Tutti coloro che fossero interessati dovranno far pervenire entro e
non oltre le ore 13,00 di mercoledì 28 maggio 2014 un racconto
breve (massimo 2mila battute circa) :
 Tramite
e-mail
al
seguente
indirizzo
:
ufficio.stampa@comune.calcinaia.pi.it;
 Mediante consegna cartacea alla Biblioteca Comunale –
piazza Indipendenza, Calcinaia;
 come allegato di un messaggio facebook sulla pagina ufficiale
della Disfida.
Entro le ore 13,00 di sabato 31 maggio 2014 l’elenco degli otto
narratori qualificati verrà pubblicato sul sito del Comune di Calcinaia
e sulla pagina ufficiale della disfida.
La giuria, appositamente costitutita, non valuterà stile o tematiche
affrontate, ma solo la tecnica narrativa e la capacità comunicativa,
requisiti necessari per essere ottimi disfidanti.
Fase 2: La raccolta delle Sfide
Domenica 8 giugno, ore 12:00, gli otto scrittori finalisti riceveranno
in piazza Indipendenza (di fronte al Comune a Calcinaia) le buste

con le sfide. Per ognuno verranno sorteggiate alcune buste, 1
contenente i Luoghi del Comune di Calcinaia in cui si dovranno
ambientare i racconti, 3 buste con Aspetti che dovranno risultare
dai racconti e 3 con Oggetti che dovranno essere presenti nelle
storie.
Fase 3: La preparazione
Dalle ore 13:00 alle 19:00, tutti gli disfidanti dovranno scrivere 3
racconti mischiando a loro piacimento Aspetti e Oggetti a loro
assegnati. In pratica i tre racconti avranno lo stesso luogo ma
oggetti e aspetti differenti. I disfidanti potranno vagare liberamente
per il Comune di Calcinaia, potranno parlare con gli abitanti,
usufruire della Wifi gratuita del Comune e della biblioteca
comunale. Potranno decidere di scrivere ovunque vorranno, sarà
comunque lasciata disponibilità di uno spazio al chiuso dentro la
biblioteca comunale. I racconti dovranno essere di circa 2mila
battute (limite indicativo e non tassativo). I disfidanti potranno
scrivere con qualsiasi stile narrativo e seguendo qualunque genere
letterario.
Fase 4: Consegna
Alle 19:00 ogni disfidante consegnerà una penna usb contente i file
dei racconti all’organizzazione che provvederà a stampare una
copia di ogni racconto. In ogni racconto il disfidante dovrà inserire in
testa il titolo, il nome del disfidante, il Luogo, l’Aspetto e l’Oggetto
riportato nella storia.
Fase 5: La Disfida
A partire della 21:15 di domenica 8 giugno, gli autori si sfideranno
pubblicamente cercando di aggiudicarsi la palma del vincitore.
Guidati da un presentatore d’esperienza, contando sulla bravura di
due attori che leggeranno i racconti, si sorteggeranno a due a due i
disfidanti che potranno scegliere di giocarsi i racconti come più sarà
loro gradito. Alla fine di ogni scontro diretto sarà il pubblico presente
a votare il racconto migliore sollevando un cartellino di diverso
colore. Si andrà avanti per eliminazioni dirette passando da 8 a 4
disfidanti per i quarti di finale, da 4 a 2 in semifinale, fino a
decretare il vincitore.

Fase 6: Premi e Pubblicazioni
Ogni disfidante riceverà un attestato in ricordo dell’evento, il
vincitore riceverà inoltre un buono acquisto libri di €. 50,00 euro e
la targa che ne ricorderà la vittoria nella prima Disfida di Calcinaia.
Tutti i 24 racconti saranno inseriti in un’antologia che verrà
presentata successivamente nel Comune di Calcinaia. I Disfidanti
ne riceveranno una copia ciascuno; il vincitore, durante la
presentazione, potrà usufruire dell’evento per presentare un suo
libro, nel caso ne abbia pubblicato uno.
Diritti
Tutti i diritti sui racconti scritti durante la Disfida rimarranno di piena
proprietà degli autori che li cederanno a titolo gratuito solo per
l’antologia e per attività correlate alla Disfida, come la lettura in
piazza durante la finale. Partecipando alla Disfida si accetta il
presente Bando nella sua completezza e si autorizza il Comune di
Calcinaia ai trattamenti dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
D.L. 196/2003 e successive modifiche.
************

