NOTA STAMPA

Scritture in cerca d'autore
Concorso per l'assegnazione di due posti gratuiti

Hai fra i 14 ed i 30 anni e ti piace scrivere?
Anche quest'anno Progetto Giovani e Comune di Valdagno – Assessorato alle Politiche Giovanili e alla Cultura
mettono a disposizione due posti per frequentare gratuitamente il un corso di scrittura creativa che sarà
tenuto, a Valdagno, dallo scrittore Luca Valente con l'attore Loris Rampazzo.
l concorso, e l'omonimo corso di scrittura sono la prima azione di “Valdagno che Legge”, manifestazione nata
5 anni fa e proposta da Progetto Giovani con l’Assessorato alle Politiche Giovanili e alla cultura del Comune
di Valdagno.
L'assegnazione dei due posti avverrà attraverso un concorso letterario che chiama i ragazzi a scrivere un
breve testo in massimo 1000 battute partendo da un incipit fornito da Luca Valente e Loris Rampazzo,
che valuteranno i lavori pervenuti. Si richiede un testo narrativo che non per forza deve avere una conclusione
ma che deve rigorosamente rispettare le misure di lunghezza indicate, pena l'esclusione dal concorso.
I due posti gratuiti disponibili sono riservati ad uno studente/studentessa delle Scuole Superiori e ad un
giovane under 30.
I testi devono essere inviati a Progetto Giovani Valdagno entro domenica 22 febbraio 2015 e verranno
valutati da Luca Valente e Loris Rampazzo.
Tutti i dettagli, il regolamento completo, l'incipit a cui dare un seguito, i moduli per la partecipazione al concorso
e i le informazioni relative al corso di scrittura creativa su ww.progettogiovanivaldagno.it, alla pagina
dedicata a “Scritture in cerca d'autore”

Il corso, che oltre ai due posti gratuiti,è aperto a chiunque abbia la passione per la scrittura e la narrazione e
verrà presentato da Valente e Rampazzo Sabato 14 febbraio alle ore 17.30 presso Palazzo Festari,
Valdagno.
Gli incontri si terranno invece presso gli spazi di Progetto Giovani, in Corso Italia 63, nei giorni di lunedì 2, 9,
16, 23 e 30 marzo dalle ore 20.30 alle 23.00.

Info
Progetto Giovani Valdagno
Corso Italia 63, Valdagno (Vi)
0445.405308
partecipazione@progettogiovanivaldagno.it
www.progettogiovanivaldagno.it
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