BANDO "SCRIVERE DEL NOSTRO TEMPO"
WORKSHOP RESIDENZIALE DI SCRITTURA CREATIVA 2019/2020,
BIBLIOTECA COMUNALE “FRANCESCO INGUAGGIATO FATTA” DI PETRALIA SOTTANA
A R T . 1 P A R T E C I P A Z I ON E
II programma di residenza "Scrivere del nostro Tempo" - promosso da! Comune di Petralia Sottana, da
un'idea e un progetto di Davide Camarrone - è aperto agli studenti delle scuole superiori del territorio
madonita e a coloro che volessero prendervi partepurché residenti nel medesimo territorio. Il numero
massimo di partecipanti è di 20. Davide Camarrone, ideatore del progetto e docente dei Workshop,
proporrà un percorso di formazione e di creazione letteraria.
ART . 2 L UO G O
Sede della residenza sarà la Biblioteca comunale di Petralia Sottana. Incontri e seminari potranno
coinvolgere altre sedi istituzionali e private.
ART. 3 PERIODO
II progetto formativo-residenziale sì svolgerà da 01 Febbraio a 02 Maggio.
Si prevedono due appuntamenti mensili nell'arco dì quattro mesi (per una durata di quattro ore per
ciascuno e complessive 32 ore). Gli appuntamenti seminariali si svolgeranno il sabato mattina. Gli
incontri si svolgeranno il sabato pomeriggio.
La presentazione finale dei testi elaborati durante le attività residenziali verrà inserita nel programma
delle attività culturali del Comune dell'estate del 2020.
ART. 4 PROGRAMMA
II progetto di residenza e di formazione artistica si suddivide in due fasi:
La prima parte degli incontri sarà di carattere formativo, prevedendo un orientamento creativo nonché
un'indagine di tipo letterario sul contesto socio-geografico della residenza. Oltre al laboratorio di
scrittura, la prima fase comprenderà dunque letture e confronti su Petralia Sottana e sulle Madonie
nonché primi incontri con testimoni e con il pubblico. In preparazione alla fase successiva, sarà
richiesto ai partecipanti di elaborare idee narrative ispirandosi a! territorio e alla sua storia nonché al
mutamento demografico in atto. La seconda fase del progetto sarà dedicata alla creazione e allo
scambio narrativo. Sotto la guida del docente, i partecipanti elaboreranno e discuteranno testi
narrativi, poetici, drammatici o altri, anche riferiti al tema e al contesto della residenza.
Oltre ai generi tradizionali letterari sono benvenuto anche forme letterarie innovative ed alternative,
come per esempio la scrittura collettiva digitale.
Le attività residenziali si concluderanno con la raccolta dei testi originali elaborati dai giovani scrittori
per realizzare una pubblicazione editoriale collettiva.
Essa verrà presentata al pubblico nell'ambito delle attività culturali comunali sopraindicate e attraverso
un incontro dei giovani artisti protagonisti della residenza con il pubblico.
ART. 5 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E SCADENZA
MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE DA INVIARSI ENTRO IL 27 GENNAIO 20120
al seguente indirizzo:
ematl: protocollo@comune.petraliasottana.pa.it
INFO: 3498063428
ART. 6 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Workshop è gratuita.
Sarà obbligatorio partecipare ad almeno 6 degli 8 incontri previsti.

