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I° FESTIVAL “LA VALLE DELLE STORIE” 2013

Premessa

Nonostante sia risaputo che chi legge più libri ottiene risultati migliori a scuola, le inchieste IARD ci consegnano dati
assai poco rassicuranti riguardo ai consumi culturali giovanili: il 25,7% degli studenti non ha letto nemmeno un libro nei
sei mesi precedenti l’intervista e il 12,3 ne ha letto uno solo. Nessuno stupore quindi di fronte ai risultati dei test PISA
che attestano le competenze di lettura degli studenti italiani al di sotto della media OCSE. Ancora più preoccupanti
risultano essere i dati relativi alla Calabria tra i quali non si distinguono certo positivamente gli esiti delle prove Invalsi
somministrate nelle Scuole del nostro Distretto.

D’altronde i bambini e gli adolescenti sono quotidianamente coinvolti in un ritmo di comunicazione frenetico: il consumo
culturale predominante risulta infatti essere quello legato alle nuove tecnologie. Tutti navigano in rete, chattano e
“postano” su facebook. Ma un post “passa di moda” nel volgere di pochi minuti. Altri inseriscono ciò a cui “pensano” e,
pensiero dopo pensiero, la pagina si allunga e il primo post scende rapidamente in basso, per lasciare spazio ad altri post
appena prodotti. Dopo qualche ora ciò che abbiamo scritto sarà scomparso.

Fino a qualche decina di anni orsono, era ancora attuale l’antico proverbio comanche che recitava «Mettiamoci seduti e
raccontiamoci le storie», e ognuno di noi si sarà messo seduto, magari davanti al braciere, al caminetto, sull’erba, ai
piedi di un albero, davanti alla porta di casa. In qualunque luogo e posizione, ognuno di noi ha partecipato alla magia
della narrazione e si è nutrito delle voci delle nonne, degli anziani, dei genitori.

Oggi si narra sempre meno. C’è poco tempo per raccontare, meno desiderio di ascoltare e ancor meno piacere di
leggere. La lettura sta diventando una pratica estranea alle nuove generazioni. I bambini e i giovani quasi non leggono
più e aumenta invece, in maniera sproporzionata, il consumo di programmi televisivi e di giochi elettronici. Siamo
circondati da un numero imprecisato di immagini e questo rende sterile l’immaginazione.

La nostra convinzione è che i bambini di oggi avrebbero il diritto di ascoltare storie, come i bambini di tutto il mondo e di
ogni tempo, di porre domande ai narratori – siano essi nonni o genitori, insegnanti o autori – ma oggi le storie escono da
un oggetto senza vita come il teleschermo.

Ecco perché ci è sembrato di estrema importanza organizzare questo primo Festival delle Letture, per avvicinare i
bambini e i ragazzi alla pagina scritta, al libro come contenitore di storie, di personaggi e caratteri, di paesaggi e vicende,
ma ancora di più per avvicinare i bambini, i ragazzi e le loro famiglie al piacere di leggere per sé e per gli altri, al piacere
di ascoltare.

Con questo proposito l’Associazione Culturale “Terra di Mezzo” e la Biblioteca Errante hanno ideato il Festival delle
Letture, che comprende una serie di attività volte a promuovere, consolidare e potenziare la passione per la lettura, e
per lo stesso libro come oggetto di piacere anche visivo. La lettura non dovrebbe essere considerata un “compito”

scolastico bensì un’occasione ludica, un gioco della conoscenza, da condurre insieme ai propri docenti, ai bibliotecari,
laddove esistano, ai genitori che rendono vive le storie con le loro voci.

Occasioni speciali per i ragazzi sono gli incontri con gli autori, capaci di svelare il segreto della nascita di una storia, e
con gli illustratori che, accompagnando con le loro immagini la parola scritta, sono capaci di trasformare il libro in un
oggetto magico, dando un volto ai personaggi e creando i luoghi della narrazione.

Il Festival delle letture nasce con lo scopo di sviluppare le capacità letterarie e culturali dei bambini, di far nascere in
loro la consapevolezza che, come scriveva Emily Dickinson “non c’è vascello veloce come un libro per portarci in terre

lontane”.

FESTIVAL INTERNAZIONALE
“La Valle delle Storie”
Vallefiorita 2-4 Agosto 2013
Programma del Festival (in via di definizione)

L’Associazione “Terra di Mezzo” – in collaborazione con enti istituzionali e privati, scrittori, illustratori e musicisti,
insegnanti e bibliotecari, librai ed editori, genitori, studenti e tanti amici – ha organizzato il Primo Festival
Internazionale “La Valle delle Storie” che si svolgerà nel Comune di Vallefiorita (CZ) dal 2 all’4 agosto 2013, presso
la sede della Biblioteca Errante ed in altri spazi del paese, interni ed esterni, scenicamente adattati.

L’obiettivo è quello di fare in modo che il limite di un piccolo paese come Vallefiorita, che non è un paese di passaggio e
vi si arriva solo se si è determinati a farlo, diventi un suo punto di forza. Il Festival sarà l’occasione per fare in modo che
la gente, tanta gente, arrivi e si fermi, non per caso, non per sbaglio ma per scelta, perché da lungo tempo sta
ricercando un luogo proprio così, dove rilassarsi e confrontarsi, dove regalare le proprie idee ed i propri saperi, dove
nutrirsi delle idee degli altri.

Per tre giorni questo piccolo paese della Calabria (1800 abitanti, circa 14 km2 di estensione) sarà “invaso” non più perché
terra di conquista ma terra che conquista.

Il Festival, nei tre giorni, offrirà incontri con autori ed illustratori, laboratori di creatività, mostre d’arte, spettacoli con i
cantastorie, una notte bianca da trascorrere per le strade tra libri, musica e narrazioni, serate di poesia.

Prenderanno parte alla manifestazione case editrici; scrittori e scrittrici; illustratrici e illustratori italiani e stranieri;
narratori e narratrici; esperti di letteratura per l’infanzia; biblioteche; scuole; attori ed artisti.

Il Festival ha già avuto l’adesione dell’Unicef di Catanzaro e ha richiesto il patrocinio della Regione Calabria e dell’Ufficio
Scolastico Regionale.

Il Festival verrà inaugurato alle ore venerdì 9 agosto nell’open space della Biblioteca Errante, che aprirà le sue porte al
pubblico con l’inaugurazione delle mostre degli artisti e degli illustratori italiani e stranieri e un Convegno sulla letteratura
per l’infanzia, con un focus sull’editoria calabrese. Il convegno vedrà la presenza di autori, editori, giornalisti e illustratori;

ci sarà inoltre una nutrita rappresentanza istituzionale: Sindaci dei Comuni limitrofi, Unicef, Presidenza della Provincia di
Catanzaro, Assessore alla Cultura della Regione Calabria oltre agli sponsor della manifestazione.

Nel corso di questa prima giornata verranno avviati tutti i laboratori di creatività, che vedranno protagonisti bambini e
ragazzi e saranno condotti da animatori nazionali e internazionali di comprovata esperienza (tra i quali Alice Salvoldi,
Matteo Gubellini, Karoline Leopold, Eva Cambiale e Carlo Orlando).

La prima serata si concluderà con la narrazione di Nando Brusco, cantastorie capace di accordare la propria voce ai
bisbigli ed ai ritmi dei tamburi.

Sabato 3 agosto sarà il giorno degli illustratori, che animeranno le vie di Vallefiorita nella Notte bianca da trascorrere per
le “Strade di Storie” in cui gli artisti dipingeranno grandi teli stesi, sulla base di suggestioni musicali e vocali. Musicisti e
narratori faranno risuonare note e parole nella notte di San Lorenzo, in vari spazi scenograficamente predisposti nel
centro storico, nella villa comunale, nei vicoli.

I teli dipinti costituiranno la scenografia della terza serata.

Domenica 4 agosto l’intera giornata sarà dedicata alla poesia. Il Festival si aprirà, al mattino, con una messa speciale con
lettura di testi poetici inerenti temi religiosi. A seguire poeti, artisti e musicisti presenteranno tra le vie del Paese le loro
creazioni, declamando, cantando e leggendo.

Alla sera, in piazza, si proclameranno i vincitori del concorso nazionale di Poesia “Versi d’Agosto” giunto alla sua
3aedizione. Le poesie selezionate dalla giuria saranno lette e accompagnate da musica dal vivo e da performance degli
artisti.

Al termine della premiazione saranno disponibili tre cartoline realizzate da tre artisti calabresi per accompagnare ogni
poesia vincitrice del concorso.

L’intera serata di Domenica sarà accompagnata da degustazione di prodotti locali.

L’Associazione “Terra di Mezzo” sta contattando Dario Fo quale testimonial del Festival .

Invitati: Teodolinda Coltellaro docente, scrittrice e critico d’arte, Ermanno Detti scrittore, Eva Cambiale e Carlo Orlando,
attori e registi dell’Associazione Narramondo, Maria Miceli ex Dirigente Scolastica Circolo Don Milani di Lamezia, Giuseppe
Spadafora (dipartimento scienze della formazione primaria), Luigi Lombardi Satriani antropologo, Mario Naccarato
artista, Cielo Pessione artista, Alice Salvoldi attrice e narratrice dell’ASTheatre, Michele D’Ignazio scrittore, Domenico
Dara scrittore.

Sono già pervenute adesioni al Festival internazionale “La Valle delle Storie”

dal Giappone, dalla Spagna, dalla Slovenia, dal Canada e da tutta l’Italia.
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Selezione per la realizzazione dell’immagine ufficiale del
I° Festival “La Valle delle Storie” 2013

Ente organizzatore: Assessorato alla Cultura del Comune di Vallefiorita e Associazione di promozione sociale e culturale
“Terra di Mezzo”, in collaborazione con la Biblioteca Errante del Comune di Vallefiorita.
Scadenza: 30 Giugno 2013

REGOLAMENTO
1. Premessa:
La I edizione del “I° Festival Internazionale delle Letture – La Valle delle Storie” si terrà il 2, 3, 4 agosto 2013 a
Vallefiorita (CZ). Saranno tre giorni dedicati alla cultura, alla promozione della lettura, alla poesia e all’arte, con laboratori
di scrittura e lettura creativa, mostre di illustratori e artisti, concerti, spettacoli popolari, dibattiti, incontri, gastronomia e
stand di associazioni. Promosso dal Comune di Vallefiorita, il Festival viene ideato e organizzato attraverso un metodo di
progettazione partecipata che ha l’obiettivo di valorizzare la creatività diffusa, favorire lo scambio di idee e saperi e
promuovere la cultura nelle diverse forme e nello scambio tra esperienze locali ed esperienze nazionali ed internazionali.

2. Oggetto e finalità del bando:
Sono aperte le iscrizioni per la selezione nazionale indetta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di valle fiorita e
dall’Associazione di promozione sociale e culturale “Terra di Mezzo” per la creazione dell’immagine rappresentativa del
tema della I edizione del “Festival internazionale delle Letture – La Valle delle Storie”, che si svolgerà a Vallefiorita il 2, 3
e 4 agosto 2013.

3. Requisiti e modalità di partecipazione:
La selezione è aperta a tutti. La partecipazione può essere in forma singola o associata.

4. Immagine guida:
L’immagine guida, oggetto della presente selezione, dovrà avere caratteristiche di originalità e attinenza alla
manifestazione, ed essere facilmente utilizzabile per la progettazione di tutti gli strumenti di comunicazione dell’evento
che saranno realizzati successivamente da uno studio grafico appositamente incaricato.
I partecipanti dovranno inviare un’immagine a tecnica libera, ispirata al tema “Storie senza confini”: la parola, scritta,

parlata, cantata, illustrata, come condizione essenziale per stare insieme, per legare l’io al noi, per promuovere la
partecipazione e favorire la creatività, per superare tutti confini: geografici, culturali, economici, sociali, psicologici,
spesso basati sulla logica della contrapposizione noi/loro. La parola come elemento unificante pur nella diversità delle
espressioni.

Ai candidati è data ampia libertà di scelta per quanto riguarda tecniche, modalità e strumenti di rappresentazione da
utilizzare per la realizzazione della creatività, ma dovrà essere garantita la sua corretta e fedele riproducibilità.

5. Valutazione e commissione valutatrice:
La Commissione tecnica deciderà quale delle proposte selezionate sarà idonea a diventare la nuova immagine del I°

Festival internazionale – La Valle delle Storie” 2013. La Commissione tecnica si riserverà il diritto di non procedere nel
caso nessuna proposta pervenuta sia ritenuta soddisfacente e coerente con quanto indicato ai punti precedenti.

6. Premio
L’elaborato, individuato dalla Commissione tecnica come idonea a rappresentare l’immagine dell’evento, rappresenterà
l’immagine del Festival e sarà riportato sul manifesto ufficiale e su tutto il materiale promozionale utilizzato per il I
Festival internazionale – La Valle delle Storie. In calce a tutto il materiale sarà inserito il nome del vincitore/trice.

7. Modalità di presentazione delle proposte
La partecipazione al concorso è gratuita.
I candidati che vorranno partecipare al presente bando dovranno presentare la propria proposta, di persona, tramite
corriere espresso o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fede la data di ricezione), in busta bianca, senza
alcun segno identificativo, recante unicamente l’indirizzo di spedizione e l’oggetto “Proposta per la nuova immagine
del “I° Festival – La Valle delle Storie – 2013” . Questa busta dovrà contenere:

– uno o più elaborati grafici ovvero una o più proposte di creatività in originale o in stampa digitale di alta qualità, in
formato A3 o superiore;
– una breve presentazione descrittiva della/e proposta/e presentata/e che indichi la tecnica e spieghi la logica e gli
intenti comunicativi;
– una presentazione su supporto magnetico degli elaborati (CD contenente: file di immagine in formato tif, pdf o jpg ad
alta risoluzione (300dpi), ed eventualmente anche in formato Photoshop, Illustrator o Indesign; file di testo in formato
doc o rtf).
– Autocertificazione relativa al candidato, con indicazione di: nome, cognome (indicazione del capogruppo nel caso di
partecipazione in forma associata, indirizzo), recapito telefonico ed e-mail, residenza o domicilio, titolo di studio
conseguito;
– fotocopia del documento di identità;
– breve curriculum professionale o di studio per chi ne fosse in possesso;
– liberatoria per i diritti d’autore.
Le proposte dovranno pervenire nelle modalità sopra indicate entro e non oltre il 30 Giugno 2013 al seguente
indirizzo:
Associazione Terra di Mezzo, Via Grazia Deledda 16, 88050 Vallefiorita (CZ)
8. Proprietà degli elaborati
I bozzetti e le proposte inviate potranno essere utilizzate per una mostra collettiva che si terrà a Vallefiorita durante i
giorni del Festival. I materiali inviati non saranno restituiti.

Per informazioni:
Associazione di promozione sociale e culturale “Terra di Mezzo”, Via Grazia Deledda 16, 88050 Vallefiorita (CZ)

Tel. 0961.919546 – da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13
Cell. 342. 77.93.331 terradimezzoaps@libero.it

