Comune di Vedano al Lambro
Assessorato alla Cultura
Assessorato alle pari opportunità

ISTRUZIONI CONTEST AlterArte: frammenti di poesia
In occasione della giornata internazionale della donna 2022, la Biblioteca civica “G. Spadolini”, in
collaborazione con le associazioni di promozione sociale Rebelot, Sul filo dell’arte e Circolo Culturale
Don Primo Mazzolari, lancia il contest a premi di libera rielaborazione artistica AlterArte: frammenti
di poesia.
Il contest prevede una rielaborazione artistica di testi già scritti di e su Virginia Woolf, attraverso la
contaminazione di differenti tecniche espressive.
OGGETTO DEL CONTEST
Il contest consiste nella creazione di una poesia visiva con riferimento al Metodo Caviardage® ideato
da Tina Festa.
Si tratta di un metodo di scrittura poetica per il quale la creazione avviene non partendo da una
pagina bianca bensì da testi già scritti.
Il termine caviardage, infatti, deriva dal verbo francese caviarder, censurare e cioè cancellare con un
tratto di colore scuro (colore del caviale caviar). La cancellazione del testo non sarà però il fine
dell’attività bensì il mezzo per far emergere parole che rispondono al sentire del momento dando
vita alla creazione poetica.
Il testo deve essere letto “a volo d’uccello”, superficialmente, allo scopo di isolare alcune parole
significative scelte sulla spinta dell’emozione.
Il testo non utilizzato può rimanere in vista, oppure, se si vuole, può essere cancellato con un tratto
nero o colorato o utilizzando sullo spazio a disposizione la tecnica libera (pittorica, grafica, digitale,
fotografica, collage etc.).
Il risultato sarà una poesia svelata, liberata dalla “gabbia” del testo proposto, capace di rivelare ciò
che non si è soliti dire, incorniciata da segni grafici o pittorici che ne sottolineino la bellezza e il
significato.
Il testo di partenza dovrà essere scelto tra quelli individuati dalla Biblioteca Civica per la propria
categoria e potrà essere ritirato presso la sede di via Italia 11 oppure stampato dalla pagina dedicata
al contest sul sito del Comune di Vedano.
Virginia Woolf, esponente di spicco della letteratura inglese e figura di riferimento per le tematiche
legate alla condizione femminile, della quale quest’anno ricorre il 140° della nascita, è stata scelta
come fil rouge del contest: sue o a lei dedicate saranno infatti le pagine individuate come “bacino di
parole” per il lavoro di caviardage:

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita e aperta alle seguenti categorie di partecipanti
o
o
o

Studenti della Scuola primaria di Vedano al Lambro
Studenti della Scuola secondaria di primo grado di Vedano al Lambro
Cittadinanza Vedanese 14-99 anni e docenti dell’ICS Giovanni XXIII

CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI
Sono ammessi elaborati cartacei di dimensioni massime 33x48 cm.
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
La scadenza per la consegna degli elaborati è fissata per il giorno venerdì 13 maggio 2022 alle ore
18:30.
Ogni partecipante dovrà consegnare in Biblioteca un unico elaborato, privo di nominativo dell’autore
e di eventuali segni di identificazione in busta chiusa, contenente a sua volta una busta piccola chiusa
con la scheda di iscrizione al contest (allegato A) compilata e sottoscritta (nel caso di minori la firma
dovrà essere effettuata da un genitore o da tutore legale); la sottoscrizione della scheda di iscrizione
comporta l’accettazione delle presenti istruzioni.
Al momento della consegna le buste grandi saranno contrassegnate da un numero; alla loro apertura
lo stesso numero sarà apposto sull’elaborato e sulla corrispondente busta piccola, per consentire
l’identificazione dell’autore a operazioni di giuria completate.
PREMI e GIURIA
Il contest prevede l’assegnazione, a insindacabile giudizio della giuria, di un premio per i primi
classificati di ognuna delle tre categorie di partecipanti e di due menzioni speciali.
La giuria sarà composta da un rappresentante dell’Amministrazione, un rappresentante della
Biblioteca civica e un rappresentante per ogni associazione coinvolta.
La premiazione sarà effettuata in occasione delle iniziative per la Festa della Repubblica.
A premiazione ultimata verrà pubblicata sui canali istituzionali del Comune di Vedano al Lambro una
galleria di tutti gli elaborati.
I premi consisteranno in tre gift card o similari del valore di € 50,00 ciascuna per i primi classificati e
due gift card del valore di € 25,00 per le menzioni speciali, spendibili in uno store indicato al momento
della premiazione.
PRIVACY E RESPONSABILITA DELL’AUTORE
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato all’iniziativa. Pertanto si impegna
ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti dei terzi. Ogni
partecipante dichiara inoltre di essere unico autore dell’elaborato inviato che non lede diritti di terzi
in materia di copyright.
Gli organizzatori si riservano di escludere dal concorso gli elaborati non conformi nella forma e nel
soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in
materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei fruitori. Non saranno
ammessi elaborati ritenuti offensivi, impropri o lesivi dei diritti umani e sociali o non conformi allo
spirito dell’iniziativa.
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE
I diritti sugli elaborati rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che li ha prodotti, il quale ne
autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse all’iniziativa stessa e per attività relative alla
finalità istituzionali o promozionali dell’Ufficio della Cultura del Comune di Vedano al Lambro e della
Biblioteca civica senza finalità di lucro. Altresì, salvo espresso divieto scritto e comunicato all’indirizzo
e-mail biblioteca@comune.vedanoallambro.mb.it, si autorizza l’Amministrazione comunale alla
riproduzione su eventuali cataloghi e/o altre forme di pubblicazioni per la cittadinanza, senza finalità
di lucro.

Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati nel rispetto della privacy in
base a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 s.m.i.
Informativa completa pubblicata sul sito https://www.comune.vedanoallambro.mb.it

