P R O G E T T O
TERRACQUA

domenica 2 dicembre 2012 dalle 15 alle 24
CASTELLO VISCONTEO– ABBIATEGRASSO

LA GRANDE ABBUFFATA:
UNA GIORNATA DI STORIE SUL CIBO
DA GUSTARE INSIEME

SETTIMA MARATONA DEI NARRATORI DI ABBIATEGRASSO
organizzata da:

INIZIATIVA DONNA

in collaborazione con: Biblioteca Civica Romeo Brambilla
Direzione Artistica :

-

L’Altra Libreria

Matteo CURATELLA

Un giorno intero dove persone, che magari non si sono mai viste prima, si incontrano e decidono di
regalarsi dei momenti di racconto e di ascolto.
Momenti dove hanno pianto, riso, hanno stretto le mascelle per la rabbia leggendo un libro e questi
momenti decidono di condividerli con delle altre persone che hanno vissuto la stessa esperienza.
Questa è la maratona di racconti.
Nasce dall’amore per i libri e dal nostro bisogno di raccontarli.
Come partecipare alla maratona:
Invia una mail all’indirizzo iniziativadonna@tiscali.it, specificando il tuo nome, cognome, indirizzo di posta
elettronica e numero di telefono martedì 27 novembre 2012.
Sarai contattato al più presto dal Direttore Artistico al quale potrai esporre le tue idee e i tuoi dubbi e che concorderà con te un incontro preliminare nel quale verrà ascoltato il tuo racconto.
Ecco le poche e semplici regole che dovrai rispettare:
a) Scegli un episodio di un libro che ami, in cui l’elemento CIBO abbia una forte valenza, e raccontalo interpretandolo come vuoi.
b) I racconti devono provenire necessariamente da testi già pubblicati
c) Il racconto non può essere letto
d) Ogni racconto non deve durare più di 6 minuti
e) Non è possibile per un autore raccontare il proprio libro, anche se questo è pubblicato
f) Partecipa ad almeno un incontro preliminare con il Direttore Artistico
g) Accetta la posizione assegnata nella successione dei maratoneti che sarà fissata pochi giorni prima della
Maratona stessa

Pause musicali spuntini e golosità

Con il patrocinio

Con il contributo

Rassegna
Abbiategusto

