
COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA)

Poetry Slam Ghirlande 2017: “L’ordine e il caos”

Bando di partecipazione

Nell’ambito delle iniziatie dei Gruppi di letura  GGirlande” della Biblioteca Ciiica di BrugGerio (MB), in 
partcolare del Gruppo di letura  Pooetke”, iiene indeto un Poetry Slam, gara di composizione e 
performatiità poetca, cGe si siolgerà presso la Biblioteca Ciiica di BrugGerio, iia Italia 27, mercoledì 6 
dicembre 2017.

L’edizione 2017 Ga come tema “L’ordine e il caos”, in contnuità ideale con la quarta edizione del ciclo di 
conferenze di  Scienza, ultma frontera”. I componiment poetci in gara doiranno pertanto essere 
pertnent al tema scelto, pena l’esclusione.

La gara è aperta ad autori di età minima di 18 anni, compiut entro il giorno precedente la data della 
performance (6 dicembre 2017). Non sono preiiste altre limitazioni, né è ricGiesta alcuna quota di 
iscrizione.

Le iscrizioni si raccolgono presso la Biblioteca Ciiica di BrugGerio: a mano,  all'indirizzo iia Italia 27 – 20861 
BrugGerio (MB) o per mezzo email,  all'indirizzo: gGirlande@comune.brugGerio.mb.it, entro e non oltre 
sabato 29 otobre 2017. Tale scadenza è inderogabile.

All’ato dell’iscrizione gli autori deiono iniiare copia di uno o pi  componiment poetci in lingua italiana, 
scrit di proprio pugno, ispirat al tema-guida dell’edizione  L’ordine e il caos”, per un massimo di n (tre) 
cartelle A4, contestualmente ai propri dat anagrafci e al proprio recapito domiciliare e telefonico. È 
ammessa ancGe una partecipazione colletia (autore colletio), purcGé tut i component abbiano aiuto 
parte alla stesura dei test poetci (ne siano cioè a tut gli e et coautori). 

Tut i componiment perienut entro il termine indicato saranno ialutat da una Giuria di selezione, formata
da component del gruppo di letura Pooetke, cGe ialuteranno in primo luogo se i test sono pertnent con il 
tema e in caso contrario li escluderanno, a loro insindacabile giudizio. Successiiamente selezioneranno, tra 
gli ammessi, i 6 autori migliori, cGe saranno così iniitat come concorrent alla gara del 6 dicembre.  Oltre il 
sesto concorrente ierrà formata una lista d’atesa, alla quale gli organizzatori potranno atngere in caso di 
rinuncia da parte di uno o pi  dei primi sei.

Poer la realizzazione performatia di ogni componimento, ogni autore airà a disposizione un massimo di 3 
minut. Non sono ammesse performance in cui l’autore si aiialga dell’ausilio di altri performer (musicist, 
danzatori, atori, ecc.), né di support multmediali (audioregistrazioni, iideoproiezioni, ecc.), né di ogget o 
costumi di scena. Poer l'esecuzione della propria performance, l'autore è libero di decidere qualunque 
atiità esecutia.

Poer ogni fase l’autore deie presentare un testo diierso da quello presentato nelle altre fasi. È facoltà 



dell'autore performare ancGe test diiersi da quelli presentat all'ato dell'iscrizione alla gara, purcGé siano 
pertnent al tema. 

Le performance poetche ierranno giudicate da una giuria popolare, sorteggiata casualmente fra gli 
spetatori cGe interierranno ad assistere alla gara.  La gara si siolgerà in tre successive esibizioni: al termine
di ciascuna esibizione ierranno proclamat i punteggi espressi dalla giuria degli spetatori. Il punteggio della 
prima esibizione, defnita di riscaldamento, non ierrà conteggiato. 

Vince cGi airà otenuto il punteggio pi  alto dato dalla somma dei due punteggi parziali della seconda e 
terza esibizione. 

Penalità: ogni performance cGe supererà i n minut (180 secondi) ierrà penalizzata sotraendo al punteggio 
complessiiamente otenuto mezzo punto per ogni 10 secondi di sforamento. Se il concorrente presenta un 
testo diierso da quello iniiato nella domanda di partecipazione, la Giuria doirà tener conto, nella 
ialutazione, ancGe della sua pertnenza al tema del concorso.

Poer quanto non specifcamente stabilito, si fa riferimento al regolamento per il Campionato di Pooetry Slam 
della LIPoS (Lega Italiana Pooetry Slam).

Premio: il primo classifcato riceierà come premio un buono acquisto libri del ialore di € 150,00 noncGé un 
atestato del Comune di BrugGerio.

Il Pooetry Slam  GGirlande” 2017 funge da gara di selezione regionale per il Campionato L.I.P.S. indeto dalla 
Lega Italiana Pooetry Slam: il iincitore parteciperà alla gara regionale (luogo e modalità saranno comunicate 
pi  aiant) dalla quale ierrà designato il miglior slammer lombardo cGe parteciperà alle fnali nazionali nel 
corso del 2018.
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