Contest Reading “Balenando in burrasca”
Scadenza 15 aprile 2019
Non so dove i gabbiani abbiano il nido, ove trovino pace.
Vincenzo Cardarelli
Partecipa al contest di poesia in reading organizzato da Balenando in burrasca – Reading Festival.
Le migliori composizioni verranno selezionate per un evento di Live Poetry Reading dove saranno lette in
pubblico dal vivo al Castello Aragonese di Reggio Calabria il 27 aprile 2019 alle ore 17:00. Il Contest
Reading farà parte del programma di Balenando in burrasca – Reading Festival che vuole valorizzare la
tradizione del Reading come espressione che pone le sue radici nel mondo greco, ma in chiave moderna
e contemporanea.
TI VA DI PARTECIPARE?
È facilissimo, gratuito e senza limiti d’età!
Invia la tua poesia a tema libero, di massimo 24 versi, edita o inedita in file allegato entro il 15 aprile
2019 all’indirizzo info@adexo.it
Ricordati di non scrivere i tuoi dati personali o i tuoi riferimenti nel documento di testo! Invece nel corpo
della mail scrivici:
- Nome, cognome, data di nascita, numero di telefono, la tua email.
- Scrivici anche qualcosa di te (una breve biografia di massimo 5 righe o cosa provi quando scrivi, o cosa
ti piace leggere, o perché ti piacerebbe essere tra i partecipanti, o… )
- La poesia devi averla scritta proprio tu! Per questo ricordati di scrivere le seguenti dichiarazioni:
Dichiaro che la poesia (titolo: ......................................................) è mia opera originale. Acconsento alla
sua eventuale presentazione in pubblico e alla utilizzazione dei miei dati personali a norma di legge.
Dopo il tuo invio ti comunicheremo l’avvenuta ricezione. I selezionati che parteciperanno al Contest del
27 aprile saranno avvertiti per e-mail o telefonicamente.
SCADENZA
Fai presto!
Le candidature devono essere inviate entro e non oltre le 23:59 del 15 Aprile 2019
SELEZIONE
Un comitato scelto dell’organizzazione selezionerà tra tutti i partecipanti i finalisti che saranno ammessi
al Contest Reading che si terrà durante il festival Balenando in Burrasca Reading Festival. Le opere
andranno lette sul palco del Castello Aragonese il 27 aprile alle ore 18:00 dagli autori o da lettori di loro
fiducia. Se non ti va di leggere e non sai chi potrebbe farlo niente panico: ci penseremo noi! La tua opera
sarà letta da un attore o un’attrice del nostro staff.
LA GIURIA?
Antonella Cuzzocrea (direttrice Città del Sole Edizioni)
Paolo Falzea (direttore Falzea Edizioni)
Filippo Sorgonà (giornalista culturale de Il Quotidiano del Sud e Antenna Febea)
Il pubblico presente al Contest, inoltre, voterà per decretare la vittoria dell’opera che piacerà di più.
PREMI
Il primo classificato votato dalla giuria riceverà un’opera di ARGHILLÀ L'arte delle Terre dell’artista Nicola
Tripodi e una pergamena.
Il primo classificato votato dal pubblico riceverà un’opera di ARGHILLÀ L'arte delle Terre dell’artista
Nicola Tripodi e una pergamena.
I secondi e terzi classificati riceveranno una pergamena. Tutti i finalisti riceveranno un attestato di
partecipazione.
Regolamento scaricabile su www.balenandoinburrasca.it

