PROGETTO

Making a Festival, Writing a Book.
Scrittori in residenza là dove la residenza d’artista è nata.
Residenza per giovani artisti
Realizzato con il contributo di SIAE nell’ambito del progetto “Sillumina – Copia
privata per i giovani, per la cultura (Ed. 2017)”

CALL PER GIOVANI ARTISTI

Premessa
L’associazione “Taormina Book Festival – Taobuk” nasce nel 2010 con il fine di creare attività
nel campo della cultura, creatività, arti e spettacolo nonchè promuovere ogni forma
artistica e culturale in tutte le sue manifestazioni.
Tra i suoi scopi statutari, l'Associazione ha la promozione della letteratura e delle arti in
continuità con le azioni di tutela e valorizzazione del territorio siciliano, la cui complessa
eredità materiale e immateriale rappresenta un imprescindibile patrimonio.
Evento principale dell’Associazione è l’organizzazione del Festival Internazionale del libro
“Taobuk”, che quest’anno si svolgerà dal 23 al 27 giugno 2018 a Taormina (ME).
Nell’ambito del Festival, l’associazione avvia quest’anno la Prima Edizione della Residenza
per giovani scrittori, realizzata con il contributo di SIAE attraverso il progetto “Sillumina –
Copia privata per i giovani, per la cultura (Ed. 2017)” e finalizzata a valorizzare il talento
giovanile.
La residenza si svolgerà a Taormina dal 16 al 30 giugno 2018.
Il bando è finalizzato alla selezione dei 4 partecipanti alla residenza artistica che non
abbiano compiuto il 36 esimo anno di età.

Contenuti della residenza
La residenza d’artista è finalizzata a raccontare il dietro le quinte di Taobuk, per offrire
un’immagine nuova e diversa del Festival, che vada oltre gli spot e gli interventi
promozionali e istituzionali. È un omaggio alle professionalità che operano perché il festival
si realizzi e per settimane si spendono intorno ad un progetto forte di promozione e
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divulgazione letteraria, in un contesto culturale non sempre facile come quello siciliano. E il
modo migliore per omaggiare la letteratura e le figure che lavorano intorno alla produzione
letteraria è sostenere i giovani talenti, quelli che saranno i protagonisti di domani nelle
librerie, nelle scuole, nei festival d’Italia.
L’obiettivo letterario della residenza è la realizzazione di un racconto a più voci del Festival
Taobuk, che si tradurrà in una raccolta di racconti brevi che sarà presentata durante il
Festival e pubblicata sul sito web di Taobuk.
Il percorso formativo al quale gli artisti in residenza parteciperanno è finalizzato non solo a
supportarli nel lavoro di scrittura e di produzione che è obiettivo specifico della residenza,
ma anche a potenziare le loro conoscenze e capacità creative.
La residenza si svolgerà in due fasi:
Durante il primo periodo, dal 16 al 22 giugno, i 4 scrittori seguiranno un percorso formativo
accompagnato da un tutor: avranno libero accesso a tutte le sedi del festival, sia quelle
aperte al pubblico sia quelle riservate all’organizzazione, potranno parlare con lo staff, con
i partecipanti, gli sponsor, per raccogliere impressioni e suggestioni. Avranno la possibilità di
fare osservazione, reporting. Potranno far riferimento a Casa Cuseni per le attività di scrittura
e studio, ma anche alle altre sedi prestigiose del Festival: l’Archivio Storico, la Fondazione
Mazzullo – Palazzo dei Duchi di Santo Stefano, Palazzo Corvaja, ai quali avranno libero
accesso nelle ore di apertura delle sedi.
Durante le giornate di Taobuk gli scrittori in residenza potranno prendere parte liberamente
alle interviste, ai dibattiti, alle presentazioni dei libri, nel rispetto della partecipazione agli
incontri formativi.
I vincitori del bando ammessi alla residenza seguiranno inoltre gratuitamente il laboratorio
di scrittura e letteratura organizzato dalla Holden, la scuola di Storytelling & Performing Arts,
fondata a Torino nel 1994 da Alessandro Baricco, dal 22 al 24 giugno 2018 a Taormina.
Il corso si terrà dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle 17.30, presso Casa Cuseni,
Monumento Nazionale Italiano e residenza storica che in passato ha ospitato Bertrand
Russell, Tennessee Williams, David Herbert Lawrence, Ezra Pound e altri celebri artisti. Le due
docenti che realizzeranno il corso sono Eleonora Lombardo, che nel corso delle mattinate
approfondirà L’uso tecnico dello “spostamento” nella scrittura, ed Evelina Santangelo, che
durante i pomeriggi curerà In letteratura tutto è possibile.
Al termine del Festival, venerdì 29 giugno, si terrà un incontro di follow-up per valutare i
risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati.
Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
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Condizioni di partecipazione
Tutte le attività connesse alla residenza sono gratuite.
La formazione sarà completamente gratuita, incluse le ore di partecipazione ai corsi della
Scuola Holden.
Ad ogni partecipante alla residenza verrà pagato il biglietto di andata e ritorno per
Taormina, l’alloggio presso un appartamento a disposizione di Taobuk e il vitto.
Ai partecipanti alla residenza saranno garantiti:
a. Il percorso di formazione e il servizio di tutoraggio in tutte le fasi della residenza.
b. Materiali di consumo necessarie per espletare le attività di formazione e scrittura.
c. Copertura dei costi di viaggio, vitto e alloggio.
Gli artisti si impegnano a:
a. Realizzare e presentare al pubblico il lavoro svolto.
b. Rispettare il programma di lavoro della residenza, gli orari e i tempi concordati.
c. Rispettare gli accordi che saranno presi in forma di lettera d’incarico con ciascuno degli
artisti selezionati.

Requisiti di partecipazione
Il bando è finalizzato alla selezione dei 4 partecipanti alla residenza artistica.
La partecipazione al presente bando è a titolo gratuito.
Possono presentare domanda di partecipazione alla residenza tutti i cittadini residenti in
Italia che abbiano compiuto il 18esimo anno di età non abbiano compiuto il 36esimo anno
di età alla data di pubblicazione del bando.
I candidati alla residenza dovranno dimostrare di avere capacità di scrittura narrativa
attraverso la presentazione di un documento motivazionale e di indirizzo rispetto al lavoro
che svolgeranno in residenza, oltre ad altre esperienze di scrittura illustrate nel cv.

Presentazione della domanda
I candidati alla residenza devono presentare la domanda di partecipazione, redatta
secondo il modello allegato, via mail all’indirizzo residenza@taobuk.it entro e non oltre le
ore 23.59 del 3 giugno 2018.
Alla domanda andranno allegati:
1. La fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del candidato
2. un breve cv artistico/professionale (massimo 2 pagine)
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3. Una lettera motivazionale (max. 8.000 caratteri) che spieghi con quali obiettivi si

intende partecipare alla residenza d’artista, le motivazioni, le aspettative e il taglio che
si intende dare al proprio racconto.
Non saranno accettate domande pervenute diversamente da come indicato.

Valutazione
Le candidature pervenute saranno valutate da una apposita commissione composta da 5
membri: la Presidente di Taobuk Antonella Ferrara, la Project Manager della residenza
d’artista Angela D’Arrigo, le due docenti del laboratorio di scrittura, Eleonora Lombardo ed
Evelina Santangelo e un quinto professionista scelto fra giornalisti e scrittori.
La commissione valuterà a suo insindacabile giudizio la lettera motivazionale e il cv
esprimendo un voto da 1 a 10 per ciascun documento e stilerà una graduatoria di merito,
definendo i primi 4 classificati. A parità di punteggio per il IV posto, verrà ammesso alla
residenza il partecipante più giovane. La commissione si riserva il diritto di ammettere alla
residenza un quinto giovane artista particolarmente meritorio.
Entro sabato 8 giugno ai vincitori verrà comunicato tramite e-mail l’ammissione alla
residenza d’artista, per concordare l’organizzazione del viaggio e della residenza dal punto
di vista logistico.
I nominativi dei vincitori e un loro breve curriculum verranno pubblicati anche sul sito web
di Taobuk, nella pagina dedicata alla residenza d’artista.

Allegati
Modello di domanda

INFO E CONTATTI
Associazione Taobuk
Angela D’Arrigo
Project Manager
333.4922561
residenza@taobuk.it
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