sabato 15 febbraio 2014
Reading poetico “Disagio psichico e sociale” a FIRENZE

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il reading poetico “Disagio psichico e sociale” organizzato dall’Associazione Culturale TraccePerLaMeta e
dalla rivista di letteratura Euterpe, con la collaborazione di Deliri Progressivi e con il Patrocinio del
Comune di Firenze e della Provincia di Firenze, dopo le date di Palermo e di San Benedetto del Tronto
(AP) è giunto al suo terzo appuntamento.
Il reading è stato inserito all’interno della programmazione dell’evento dal titolo “Disagio e Letteratura”
che si comporrà di una conferenza di letteratura e di interventi medici sui disturbi alimentari (il cui
programma integrale verrà diffuso presto) e che si svolgerà a FIRENZE il 15 Febbraio 2014 a
partire dalle ore 16:00 in una location del centro che sarà prontamente comunicata.
(Il reading è previsto alle 17:30 ca.)
Ogni partecipante potrà leggere un massimo di 2 liriche che dovranno:
- essere di completa produzione dell’autore;
- non superare i 30 versi ciascuna;

- attenersi nelle linee generali al tema del disagio proposto.

Le poesie, corredate dei propri dati personali (nome, cognome, mail, tel.), dovranno essere inviate in
formato digitale in Word entro e non oltre il 10 gennaio 2014 ad entrambi gli indirizzi mail:
lorenzo.spurio@alice.it e dulcinea_981@yahoo.it specificando nell’oggetto “Reading disagio”.
E’ richiesto ai poeti di incollare sotto le poesie che presenteranno le seguenti attestazioni:

1. Attesto che la poesia che presento al reading è frutto del mio ingegno, ne dichiaro la paternità e
l’autenticità.
2. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e
acconsento alla pubblicazione di questo testo nell’opera antologica, senza avere nulla a pretendere né ora
né mai.

Gli organizzatori si premureranno di raccogliere tutte le liriche pervenute in un volume antologico dove
pure troveranno posto gli atti della conferenza “Letteratura e disagio” e gli interventi medici sui disturbi
alimentari del quale verranno fornite tutte le indicazioni ai partecipanti.

Detto volume, il cui acquisto non è obbligatorio ma resterà come testimonianza per tutti i
partecipanti del lavoro svolto, sarà disponibile alla vendita il giorno dell’evento al costo di 12€
(prima copia) e 10€ (copie successive).

Gli autori delle poesie inviate dovranno presentarsi il giorno del reading, pena l’eliminazione delle poesie
in scaletta per la lettura. Non saranno accettate deleghe per la lettura in sede del reading, né letture a
distanza tramite sistemi di videoconferenza.

Per info:
LORENZO SPURIO - Direttore Rivista Euterpe - lorenzo.spurio@alice.it
ANNAMARIA PECORARO – Direttrice Deliri Progressivi – dulcinea_981@yahoo.it
Evento Facebook

