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COMUNE DI ALA
COMUNICATO STAMPA
CONCORSO DI POESIA
CON LA BIBLIOTECA
Non solo poesia dorsale. L'originale concorso di poesia lanciato dalla
biblioteca comunale di Ala nel 2017 arriva quest'anno alla terza edizione e diventa
ancora più originale. Si potrà concorrere sempre impilando libri e componendo con
i titoli dei loro dorsi, ma anche improvvisandosi artisti creando una “poesia visiva”.
Il concorso nasce per celebrare la giornata della poesia, il 21 marzo, giorno in cui
sono previste le premiazioni. La proposta quest'anno si arricchisce: tutti potranno
diventare poeti con la poesia dorsale, come avvenuto nelle precedenti due edizioni,
oppure con la poesia visiva.
Quest'ultima è una forma artistica sorta nel Novecento, in cui simboli, testi, segni si
intrecciano e si scambiano per dare un significato nuovo, in qualcosa che è a cavallo tra
letteratura e arte. Le cancellature di Emilio Isgrò, i calligrammi di Apollinaire, Mallarmè:
sono alcuni degli esempi suggeriti dalla biblioteca per trovare ispirazione. Un esempio di
poesia visiva può essere dato da alcune opere di artisti futuristi, ma l'arte contemporanea
ha dato molti esempi di poesie dove elementi visivi e di scrittura creano una commistione.
La poesia dorsale invece si costruisce impilando i dorsi dei libri: scorrendo e leggendo
uno dopo l'altro i titoli dei libri compongono una frase di senso compiuto, una poesia,
creando qualcosa di nuovo rispetto all'originario.
Per partecipare al concorso, si deve creare una poesia (dorsale o visiva), scattarle
una foto e inviarla a ala@biblio.infotn.it, specificando nome e cognome e telefono,
trascrivendone il testo. Le immagini delle poesie appariranno man mano sulla pagina
Facebook della biblioteca comunale di Ala. Qui si potrà votare la poesia preferita: saranno
proprio i “like” la giuria del concorso. La foto con maggiori apprezzamenti vincerà il
concorso.
C'è tempo fino al 19 marzo (entro le 16) per inviare la propria poesia. Le
premiazioni si terranno in biblioteca il 21 marzo alle 18. Ulteriori informazioni sul sito del
Comune di Ala.

