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ALOUD 2018 | XV stagione di PAROLA IN AZIONE abrigliasciolta 
La parola si sfida 31.05.18 h 21 | expoetryslam abrigliasciolta @ilsalotto | VARESE

VARESE 31 maggio 2018 | Torna per il settimo anno consecutivo a VARESE
la sfida della parola parlata misurata direttamente dal pubblico

EXPOETRYSLAM abrigliasciolta dove gli autori si sfidano a suon di componimenti originali!
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Sperimentare il proprio testo direttamente con il pubblico è molto più facile che scriverlo: 
basta inviare tre testi (max tre minuti) e una breve biografia a versidiprimavera@carovanadeiversi.it

Curiosando tra le precedenti edizioni EXPOETRYSLAM abrigliasciolta www.youtube.com/watch?

v=twb1f_Lfvuw si scopre che è un'ottima opportunità per giocare con la parola.

Seriamente. In una TAZ, Temporary Autonome Zone, dove lo slammer ed il pubblico 
hanno eguale responsabilità del verso.

_____________________________

La coppia di eMCee EXPOETRYSLAM @abrigliasciolta 2018 TAV&OMBRA

invita gli artigiani della parola parlata a sfidarsi

GIOVEDì 31 MAGGIO alle 21 a IL SALOTTO DI VARESE
(selezione valida per la finale del 21.03.2019)

La formazione verrà composta rappresentando autori diversi per genere, età, stile, 
performazione e provenienza.

_____________________________
La stagione ALOUD abrigliasciolta scandisce battiti di spoken word e poetry slam che la 
formazione "carovana dei versi – poesia in azione" somministra ad una città che si nutre di 
cultura | direzione artistica ed editoriale abrigliasciolta Ombretta Diaferia 

iscrizioni EXPOETRYSLAM abrigliasciolta 
versidiprimavera@carovanadeiversi.it

(3 testi max tre minuti e breve bio)

______________________________________________________________________
expoetryslam @abrigliasciolta è un progetto di spoken word che propone la parola in 
azione, itinerante e corale, del collettivo carovana dei versi | parola in azione.

La Commissione Italiana dell'UNESCO, da più di un decennio riconosce ad abrigliasciolta 
"l'attento lavoro di sperimentazione e diffusione della poesia contemporanea" 
promuovendo la spoken word dal 2004.

expoetryslam è uno degli itinerari de "carovana dei versi | parola in azione" tra la gente, 
nata per celebrare la GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA nel primo giorno di primavera 
e istituita per riconoscere all'espressione poetica un ruolo privilegiato della promozione del 
dialogo interculturale, della comunicazione e della pace.

e per il settimo anno consecutivo... sbattiam le porte AD ALTA VOCE!

anche quest'anno a Il Salotto ci accompagnano Ombra&TAV per carovana dei 
versi | parola in azione abrigliasciolta che ringrazia sempre mastro Lello Voce, 
pioniere prealpino il 21 marzo 2012 di un nuovo percorso di spoken word: lo 
invitiamo a raggiungerci durante il viaggio portando il suo ultimo Fiore inverso...

mailto:versidiprimavera@carovanadeiversi.it
http://www.youtube.com/watch?v=twb1f_Lfvuw
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______________________________
REGOLAMENTO EXPOETRYSLAM abrigliasciolta 2018/2019

1. max 10 slammer accedono a selezioni EXPOETRYSLAM abrigliasciolta 2018/2019 dopo iscrizione e  
valutazione testi;
2. le selezioni dello slam si svolgono in due manche (a e b) con giuria di 5 collettivi popolari diversi 
per ogni manche, riconducibili ai tavoli della sala (10). Le giurie saranno nominate ogni serata e 
utilizzeranno lo stesso sistema di votazione della finale. Al termine delle selezioni, passano in finale 
21.03.19 i primi classificati di ogni singola tappa. Nel caso di parità tra partecipanti si procede a 
spareggio dai componenti delle due giurie sempre facendo riferimento ad eMCee;
3. per partecipare alle selezioni inviare a versidiprimavera@carovanadeiversi.it tre poesie e una bio  
breve. abrigliasciolta di concerto con emCee di ogni serata decideranno per l'ammissione o meno  
alle selezioni;
4. la sfida è divisa in selezioni ii 2 manche, a cui partecipano tutti gli slammer. Entrano in classifica 
per la finale i primi due di ogni serata. Ogni slammer dovrà portare almeno 3 testi;
5. ogni slammer deve presentare testi scritti di proprio pugno;
6. i testi possono essere su qualsiasi soggetto e in qualsiasi stile;
7. gli slammer provenienti dalle selezioni possono utilizzare il testo letto in selezione esclusivamente 
nella finalissima;
8. l'ordine di sfida della prima manche verrà estratto a sorte;
9. nella finali verrà cambiata la giuria e i performer interverranno coerentemente alla loro posizione  
in classifica nella prima manche (il primo classificato leggerà in finale per primo. eMCee può 
scegliere di non segnalarlo al pubblico);
10. nel caso di parità di punteggi eventuali spareggi saranno votati dal pubblico;
11. tutti i collettivi di giurati saranno dotati di lavagnette per votare come segue:
• i punteggi a disposizione della giuria popolare sono da 1 a 10;
• solo in caso di spareggio finale: voto ad alzata di mano di tutto il pubblico per decretare il 
vincitore;
• ogni testo dovrà avere una durata non superiore ai 3 minuti. Nei 3 minuti a disposizione si 
potranno leggere più testi, coerentemente con le altre regole espresse in questo regolamento. La 
traduzione dei testi di autori stranieri o italiani che usano una seconda lingua non viene calcolata 
nei tre minuti concessi allo slammer per la performance;
• il tempo sarà calcolato dal momento in cui lo slammer prende la parola.
• non è permesso utilizzare alcuno strumento musicale o traccia musicale preregistrata, nessun 
costume o oggetti di scena, compresi apparecchi elettronici:
• nella singola sfida un testo può essere usato una volta sola;
• se la performance supera i 3 minuti saranno conteggiate penalità calcolate nel modo seguente:  
da 3:10.01 a 3:20 -1/2; da 3:20.01 a 3:30 - 1; da 3:30.01 a 3:40 – 1 e 1/2; da 3:40.01 a 3:50 - 2 e così 
via...

PER OGNI ALTRA QUESTIONE, DOVE CI FOSSERO DUBBI, GLI eMCee CON IL SUPPORTO DEL 
PUBBLICO FARANNO CHIAREZZA IN SALA.
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ALOUD|2018 rassegna inserita ne IL MAGGIO DEI LIBRI 
www.ilmaggiodeilibri.it/edizione_2018/appuntamenti.html | ww.abrigliasciolta.it
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