presenta

ALL’IMPRONTA

torneo di scrittura creativa

ALL’IMPRONTA è il primo torneo di scrittura creativa a Napoli che offre la
possibilità di cimentarsi in una prova di destrezza e di creatività legata alla
pratica della scrittura.
La narrazione parte sempre da una folgorazione prepotente e urgente che porta
alla creazione, che stimola una mano a trasformare i pensieri in parola scritta. I
partecipanti, spinti da una semplice curiosità, o dalla voglia di mettere alla prova
la propria scrittura, o dalla passione per la lettura e la narrazione, vengono così
a trovarsi in prima persona nell’atto in diretta della creazione.
L’evento si svolge all’interno di una giornata di OPEN DAY il 15 dicembre 2019,
in compagnia di un pubblico e alla presenza di una giuria di qualità.
I concorrenti dovranno scrivere all’impronta per 10 minuti un testo a partire da
un incipit uguale per tutti, fornito dalla giuria di qualità.
Il pubblico sarà chiamato a votare attraverso apposite schede, a cui si
aggiungeranno le votazioni e le valutazioni più dettagliate della giuria di qualità
composta da Antonella Cilento (scrittrice), Stefania Cantelmo (editor), Stefania
Bruno (drammaturga), Giuseppe D’Antonio (editor).

REGOLAMENTO

1. I concorrenti dovranno iscriversi alla gara inviando una mail a
info@lalineascritta.it entro e non oltre le ore 12 del giorno 14 dicembre
2019.
2. Il comitato organizzativo de Lalineascritta a partire dalle ore 11:30 darà
inizio alla gara informando tutti i partecipanti dell’incipit da cui partire per
la scrittura del libero componimento.

3. Ai partecipanti è richiesto portare carta, penna ed è consigliato avere con
sé un portatile per ricopiare il testo (in alternativa i partecipanti potranno
usare un pc de Lalineascritta). Scriveranno il loro racconto in 15 minuti con
carta e penna e dovranno ricopiarlo sul portatile in un file word. Per la
consegna alla giuria, i testi verranno prelevati con una pennetta de
Lalineascritta e stampati in sede, quindi numerati per essere sottoposti a
valutazione. I testi stampati e messi in busta chiusa in forma rigorosamente
anonima saranno consegnati alla Giuria entro le ore 12:30.
4. Alle ore 12:30 inizierà la lettura ad alta voce dei testi consegnati, per il
tramite di uno dei componenti della giuria di qualità in base all’ordine di
consegna.
5. Il pubblico sarà invitato a votare con un giudizio da 1 a 5 su una griglia di
valutazione fornita da Lalineascritta in corrispondenza della chiamata del
presidente della giuria di qualità. Ai voti del pubblico verranno aggiunti i
voti della giuria di qualità che potrà assegnare un voto da 10 a 20 per ogni
componimento.
6. La somma dei punti creerà una classifica provvisoria data dalla somma
dei voti del pubblico e della giuria di qualità.
7. Alla fine della lettura e votazione di tutti i componimenti consegnati sarà
decretato il vincitore e assegnati i premi per il primo, secondo e terzo
classificato.
8. Ogni partecipante può consegnare un solo testo.
PREMI
Primo classificato: UNA GIFT CARD DEL VALORE DI € 100,00 da utilizzare
per uno o più corsi de Lalineascritta per l’anno 2020 e comunque entro e non
oltre il 31/07/2020
Secondo classificato: UNA GIFT CARD DEL VALORE DI € 60,00 da utilizzare
per uno o più corsi de Lalineascritta per l’anno 2020 e comunque entro e non
oltre il 31/07/2020
Terzo classificato: UNA GIFT CARD DEL VALORE DI € 30,00 da utilizzare per
uno o più corsi de Lalineascritta per l’anno 2020 e comunque entro e non oltre
il 31/07/2020

INFO
Tel: 081 5564013
www.lalineascritta.it; info@lalineascritta.it

