Gadda Giovani 2013 – Bando di concorso
Partecipazione. Partecipano a Gadda Giovani 2013 scuole secondarie e università sui sette territori a concorso –
Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Sardegna e Veneto. Il concorso è aperto agli studenti delle
classi di 3ª e 4ª (scuole secondarie) e del triennio (università). Sono ammessi gruppi di lavoro guidati da operatori
didattici, ma a concorrere saranno poi esclusivamente gli individui. Si partecipa al concorso in due fasi. Alla seconda
selezione accedono 21 finalisti nazionali, 3 per territorio, dietro notifica del Presidente del Comitato Territoriale. La
partecipazione al concorso è gratuita.
Opere. Si partecipa alle prime selezioni con testi di scrittura giornalistica e narrativa d’inchiesta, incl. mock
documentaries e fantainchieste, in italiano o in versione bilingue (italiano-inglese). Gli elaborati non possono superare
le 2.000 parole, e devono prendere spunto da uno o più territori a concorso, in risposta al titolo e tema del bando:
Detecting Italy. Nella seconda fase del concorso ai 21 elaborati finalisti andranno affiancati prodotti multimediali
(video, podcasts, fotografia, sitweb, blogs) che sviluppino su altre piattaforme motivi e spunti dell’opera concorrente. È
ammesso partecipare al concorso con un massimo di due opere. Sono ammesse inoltre opere collettive (max 3 autori
rientranti nelle fasce di età ammesse al concorso), ma solo il concorrente ufficialmente iscritto come autore
rappresentante potrà partecipare alle Finali.
Iscrizione e invio elaborati. Prime selezioni: il modulo di iscrizione andrà compilato e inviato elettronicamente entro e
non oltre il 31 gennaio 2013. Il modulo prevede l’invio degli elaborati in forma di allegato elettronico a Gadda Giovani
2013. Si accettano documenti solo in formato pdf. Gli allegati devono inoltre riportare esclusivamente nome e
cognome del concorrente e il Comitato territoriale di competenza. Verranno escluse le opere anonime o non
regolarmente iscritte. Seconde selezioni: i finalisti verranno notificati dai Presidenti Territoriali entro il 28 febbraio
2013. I prodotti multimediali andranno salvati su DVD in formato mp4 – non si accettano altri formati – e fatti
pervenire per posta raccomandata entro il 31 marzo 2013 alla Segreteria del Premio:
Julie Robertson
Edinburgh Gadda Prize
Literatures, Languages & Cultures
University of Edinburgh
David Hume Tower, Room 5.18
Tel: 0131 650 3858
Email: Italian Juniors Team
Comitati e Giuria della finale. Il Gadda Giovani ha 5 Comitati territoriali e 1 Comitato nazionale. Ai Comitati
territoriali spetta la selezione dei 21 finalisti . Dal Comitato nazionale verrà estratta una Giuria composta di 15 membri,
di cui almeno 5 non territoriali, cui spetterà la valutazione delle opere finaliste e la proclamazione dei vincitori del
Premio. Il giudizio della Giuria è insindacabile. La stessa commissione potrà attribuire menzioni speciali e avrà la
facoltà di non assegnare alcun premio se non riterrà valide le opere in concorso.
Notifica di partecipazione alle Finali. Il 28 febbraio 2013 i Presidenti dei Comitati Territoriali notificheranno, per via
elettronica e solo ai diretti interessati, i nominativi dei 21 finalisti nazionali. I risultati del concorso verranno pubblicati
online nel sito del premio.
Finali. Le Finali si svolgeranno tra Cassino e Montecassino, sabato 4 e domenica 5 maggio 2013. I laboratori
consisteranno in workshop di scrittura creativa e performance che avranno come oggetto le opere concorrenti e a cui
seguirà la cerimonia di premiazione. Non sono ammesse deleghe per il ritiro del premio. Qualora un finalista rinunci a
ritirare il proprio premio o non si presenti personalmente alla serata di consegna del medesimo decade dal titolo e dal
diritto al premio.
Premi e rimborsi. L’Edinburgh Gadda Prize organizzerà 3 pernottamenti e rimborserà cifre fisse per spese viaggio su
Cassino (€50 Centro Italia, €150 Sardegna, €200 Nord Italia) per 21 finalisti nazionali. Il premio per i 7 vincitori del
Gadda Giovani 2013 consisterà in una borsa di £400 per partecipare agli Edinburgh Gadda Projects programmati per il
2014.

