Poetry (quasi) Slam "Ghirlande"
Data dell'evento: Venerdì 21 novembre 2014
Per la prima volta un Poetry Slam si svolgerà nella Biblioteca di Brugherio.
L'idea prende le mosse nell'ambito dei Gruppi di lettura "Ghirlande", nati per impulso della
Biblioteca stessa e dell'Assessorato alla Cultura e Partecipazione del Comune di Brugherio; il
gruppo che la anima è "Poetike", luogo dove si ritrovano mensilmente lettori di poesia senza alcun
limite dettato da generi letterari o correnti estetiche.
Il Poetry (quasi) Slam "Ghirlande" si ispira al modello dei Poetry Slam diffusi in numerose
nazioni, con origine negli USA alla fine degli anni '80, e da oltre un decennio radicatisi anche in
Italia. È una gara tra poeti che declamano dal vivo le proprie composizioni, giudicati da una
giuria popolare che viene sorteggiata fra gli spettatori che assistono alla competizione.
La proposta del gruppo di lettura "Poetike" è di apportare a tale modello una sostanziale
innovazione introducendo una seconda giuria espressa dal gruppo "Poetike".
DUE DATE DA SEGNARE IN AGENDA
•
•

venerdì 31 ottobre 2014, scadenza per le iscrizioni
venerdì 21 novembre ore 20.30, quando i poeti ammessi si confronteranno presso la Sala
Conferenze della Biblioteca Civica in via Italia 27 a Brugherio.

CHI PUÒ PARTECIPARE
La gara è aperta ad autori di età minima di 18 anni, compiuti entro venerdì 21 novembre 2014.
Non sono previste altre limitazioni. È ammessa una partecipazione collettiva in caso di testi scritti a
più mani.
ISCRIZIONI
Non è richiesta alcuna quota di iscrizione. Per partecipare è sufficiente inviare i 3 componimenti
poetici, che si intendono presentare in forma performativa nel corso della gara:
•

•

a mano, presso la Biblioteca di via Italia 27 – 20861 Brugherio (MB) (orari di apertura al
pubblico: http://www.comune.brugherio.mb.it/comune/settore-servizi-allapersona/biblioteca/)
via email: ghirlande@comune.brugherio.mb.it.

AMMISSIONI
Saranno ammessi i primi 8 autori che in ordine cronologico avranno inviato i propri testi. Oltre
l'ottavo concorrente verrà formata una lista d’attesa.
REGOLE
Le regole di svolgimento sono analoghe a quelle di un Poetry Slam classico: tema libero, massimo
3 minuti per ogni performance, esecuzioni “a cappella” (solo voce e “presenza scenica” del
poeta), eliminazione del voto più alto e di quello più basso, presenza di un conduttore, possibilità di
cambiare la giura popolare nel corso della gara.

LA GIURIA
I componimenti poetici verranno giudicati da due distinte giurie, tra di loro equipollenti:
• la giuria popolare, sorteggiata fra gli spettatori, dà un punteggio durante la gara dal vivo
• la giuria di “Poetike” attribuisce un punteggio ai testi, prima di assistere alle performances
degli autori; sommati i punteggi delle due giurie si procederà alla designazione del vincitore.
LA GARA
Tre fasi per mettere in gioco i propri talenti:
1) riscaldamento;
2) gara;
3) finale.
Alle prime due gli otto autori ammessi partecipano senza esclusione. Alla terza accedono solo
quattro finalisti.
PREMIO
Il primo classificato riceverà come premio un buono acquisto libri del valore di € 150,00 e un
attestato del Comune di Brugherio.
La giuria del gruppo di lettura “Poetike” si riserva la facoltà di assegnare menzioni speciali.

Scarica
Testo integrale del bando Poetry (quasi) Slam
Elenco partecipanti al concorso

