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Bando e regolamento

1. L’Osservatorio Scrittura Mutante della Città di Settimo Torinese in collaborazione con la Regione Piemonte
- Settore Biblioteche, Ars Media e Top Talent Award, bandisce un concorso per opere letterarie basate su
tecnologie digitali e diffuse in rete.
Con l’espressione “scrittura mutante” si fa riferimento ad una molteplicità di strumenti, di forme narrative, di
possibilità espressive che propongono un uso innovativo delle tecniche di scrittura, sfruttando nel miglior
modo possibile le potenzialità offerte dalla multimedialità.
Opere on line con modalità di scrittura e di lettura che interpretino l’interattività dei nuovi media.
Le caratteristiche delle opere che parteciperanno al concorso potranno contemplare:
- le animazioni d’impronta narrativa realizzate con Macromedia Flash o altri software open source
- le diverse pratiche poetiche multimediali (new media poetry)
- le esperienze di scrittura collaborativa in rete
- le possibili forme di fiction interattiva con un’attenzione particolare verso i videogiochi di narrazione on line
- l’utilizzo di software di composizione generativa
- la contestualizzazione poetica o narrativa di SMS e MMS per il loro utilizzo nel web 

2. Viene istituita una sezione speciale dedicata ai weblog e ai wiki letterari. In particolare verranno premiati
l’originalità dell’utilizzo narrativo o poetico di queste piattaforme di comunicazione.

3. Per partecipare occorre:
- aderire al forum di www.trovarsinrete.org, indicando il link dell’opera pubblicata nel web;
- compilare e spedire la scheda di adesione e la liberatoria sulla privacy (firmate) che si trova sul
sito  www.trovarsinrete.org al  seguente  indirizzo:  “Concorso  Scrittura  Mutante”  C/o  Biblioteca
Multimediale - Piazza delle Libertà, 8 10036 Settimo Torinese (To) o via fax al numero 011 8028373;
- descrivere  (massimo 4000 battute) le caratteristiche dell’opera (sia dal punto di vista creativo che
tecnico) e il profilo dell’autore (o degli autori) e inviarla via posta elettronica al seguente indirizzo:
concorsoscrittura@trovarsinrete.org

4.  Le adesioni al concorso potranno essere inviate fino al  22 aprile 2005. La premiazione/evento avverrà
all’interno della Fiera Internazionale del Libro di Torino (Lingotto Fiere, 5/9 maggio 2005)

5. La partecipazione è aperta a tutti, ed in particolare ai giovani autori che tendono ad esprimere con nuovi
linguaggi, oltre che con nuove tecnologie, le aspirazioni creative di sempre: narrare ed emozionare.

6. La giuria sarà composta da un gruppo di esperti delle interazioni tra scrittura e tecnologie digitali.

7.  Le opere possono essere sviluppate con qualsiasi  programma e/o linguaggio di  programmazione ma
devono essere  compatibili  con i  più  diffusi  browser  di  navigazione nel  web.  Nel  caso  in  cui  non siano
composte con i software standard,  tali  strumenti  devono essere scaricabili  dalla rete con dei link  inseriti
nell’opera stessa. Le opere possono essere già realizzate, già presentate in altri concorsi e realizzate dalla
collaborazione tra più soggetti.

8. 1° premio 2500 € ; 2° premio 1500 € . Sezione speciale weblog 1500 €.
Eventuali  altri  premi,  così  come  la  data  esatta  della  premiazione,  verranno  comunicati  sul  Forum  di
www.trovarsinrete.org


