LUPOETA, IL RITORNO

POETRY SLAM AL CASTELLO DI VOGOGNA
Dopo l’esperienza dello scorso anno, l’Associazione Culturale Ossola Inferiore
propone la seconda edizione del Poetry Slam “LUPOETA”, gara di poesia
performativa orale.
L’evento, che si svolgerà domenica 13 settembre alle ore 21.00 avrà come cornice il
Castello di Vogogna nel rispetto dei requisiti di distanziamento. La competizione
adotta le regole della LIPS (Lega Italiana Poetry Slam):
. Sono ammessi concorrenti di qualunque età e qualunque paese.
. Ogni concorrente ha a disposizione un tempo massimo di 3 minuti.
. Ogni concorrente può recitare solo poesie composte personalmente; in alternativa
alla recitazione è possibile la lettura.
. La recitazione avviene 'a cappella', senza impiego di basi musicali, strumenti,
costumi o oggetti di scena.
. Si svolgono due manches. I tre concorrenti che hanno totalizzato il maggior
punteggio (sommando i punteggi delle due manches) accedono alla finale, durante
la quale recitano una nuova poesia per definire l’ordine finale dei primi tre
classificati. Pertanto ogni concorrente deve avere predisposto almeno 3 opere (4 in
caso di spareggio).
. La giuria è composta da 5 elementi, scelti a caso tra il pubblico; ogni giurato
assegna un voto da 1 a 10. La giuria è formata da componenti diversi per prima e
seconda manche, e per la finale.
Le iscrizioni devono essere comunicate all’indirizzo carlitoluisa@gmail.com entro
martedì 8 settembre; con l’iscrizione è necessario inviare due poesie dell’autore
oppure due registrazioni audio o video. In caso di adesioni numerose gli
organizzatori si riservano di poter ridurre il numero dei partecipanti o prevedere una
seconda gara in data da destinarsi. Con l’e-mail di iscrizione i partecipanti sono
pregati di comunicare anche un breve testo di autopresentazione (massimo 400
caratteri). Gli ammessi in gara riceveranno la conferma da parte degli organizzatori.
La partecipazione come concorrente è gratuita; per il pubblico è previsto il biglietto
di ingresso al castello (3 €).

