COMUNICATO STAMPA

Concorso Scrittura Mutante: 
Scrivere e narrare al tempo delle tecnologie digitali 

Il 14 Gennaio 2004 presso la  Biblioteca Multimediale di Settimo Torinese, alle ore 18.00, si svolgerà la presentazione del Concorso Scrittura Mutante 2.0.

Il Concorso è un’occasione ideale per scoprire ed esplorare le diverse forme della scrittura e della narrazione in relazione alle nuove tecnologie per la comunicazione. 
La scrittura, in questo concorso, è intesa in un’accezione ampia, ovvero come una modalità creativa che vede un particolare uso dei linguaggi, non esclusivamente alfabetici (si pensi solo alle pratiche del fumetto)  e delle diverse tecniche di narrazione per rivelarsi attraverso le potenzialità espressive dei nuovi media.

La stessa espressione “scrittura mutante” non intende assolutamente definire un genere ma una linea di ricerca che riguarda tante modalità: dalla narrazione on line alle nuove pratiche poetiche multimediali, dalle animazioni con software come Macromedia Flash agli SMS, e agli MMS (l’evoluzione multimediale dei messaggi via cellulare), dai weblog, i diari della rete, alle tante altre forme che al momento non è quasi possibile immaginare ma su cui il mondo della sperimentazione lavora in silenzio.
Il concorso si rivolge proprio a questo mondo e a tutti coloro che cercano nuove soluzioni narrative attraverso la multimedialità ed in particolare ai giovani scrittori che tendono ad esprimere con nuove tecnologie le aspirazioni creative di sempre: narrare ed emozionare.
L'iniziativa parte dalla Biblioteca Civica e Multimediale della Città di Settimo Torinese che, attraverso la piattaforma d'iniziativa culturale e telematica www.trovarsinrete.org ha attivato, già dal 2000, il Progetto Multimedialità e Lettura, con l'obiettivo d'integrare l'uso dei nuovi media con il mondo del libro. 
La  progettualità, prosegue tutt’ora con laboratori di produzione multimediale, incontri con gli autori e corsi di formazione.
Dal 2001 la Biblioteca ha costituito, all'interno di questa progettualità e grazie al contributo del Settore Biblioteche della Regione Piemonte, un osservatorio denominato Osservatorio Scrittura Mutante, con l'obbiettivo di approfondire alcuni aspetti connessi alle trasformazioni indotte dai nuovi strumenti di comunicazione sulle attività espressive e cognitive, quali la lettura, la scrittura e la composizione audiovisiva.
E’ proprio in questo contesto che l’Osservatorio promuove, per il secondo anno consecutivo, un concorso nazionale per opere narrative di “scrittura mutante.” Il bando ed il regolamento per partecipare al concorso saranno pubblicati sul sito www.trovarsinrete.org a partire dal gennaio 2004 e la scadenza per la partecipazione è fissata per il 20 aprile 2004. Premiazione alla Fiera del Libro di Torino (Lingotto Fiere, 6-10 maggio 2004): un vero e proprio happening con alcuni tra i maggiori esperti della cultura digitale che compongono la giuria di questo concorso.
Riccardo Ferrari, direttore della Biblioteca Civica e Multimediale di Settimo Torinese; 
Eugenio Pintore, Settore Biblioteche - Regione Piemonte; 
Carlo Infante, docente di Performing Media e Cultura Digitale allo IED (Istituto Europeo del Design di Torino) e all’Università di Lecce; 
Giulio Lughi, docente di Editoria multimediale al MultiDAMS - Università degli Studi Torino;
Arianna Dagnino, giornalista ed esperta di nuovi media 
Carlos Scolari, docente di comunicazione digitale, Università di Vic, Barcellona
Jean Pierre Balpe, Direttore del Dipartimento di Hypermédia, Università Parigi VIII e segretario generale della rivista "Action poétique”
Segreteria organizzativa: Augusta Popi Giovannoli

L’andamento del concorso potrà essere seguito in diretta sul Forum attivato su www.trovarsinrete.org. 
Primo premio sarà di 2500 €; secondo premio 1500 €. Diverse poi saranno le opportunità di promozione e di produzione che si potranno prospettare. 
Sono previsti inoltre premi speciali che verranno definiti all’interno del forum nel suo sviluppo.
Il concorso è promosso dall’Osservatorio Scrittura Mutante della Città di Settimo Torinese (www.trovarsinrete.org) in collaborazione con la Regione Piemonte - Settore Biblioteche (www.regione.piemonte.it), Ars Media (www.ars-media.it) ed Europrix. Top Talent Award www.toptalent.europrix.org, il premio per l’eccellenza nel multimediale in Europa. 

Alle ore 15.00, la presentazione del Concorso sarà preceduta da un workshop dal titolo “L’interattività: tra creatività e partecipazione che vedrà intervenire alcuni autori selezionati nel concorso Scrittura Mutante 1.0, tra cui: Antonio Zoppetti www.linguaggioglobale.com; Torinorama www.torinorama.it ; Mesmero - Associazione www.anatomika.com; Coniglioviola www.coniglioviola.com; Content(o)Design www.contentodesign.it; Franca De Lucia www.froida.net/;  la 48ore www.48ore.com

Per informazioni: 
Augusta Popi Giovannoli
TEL: 0118028331
CELL:3386636069
FAX: 0118028373
E-MAIL:concorsoscrittura@trovarsinrete.org
WEB: www.trovarsinrete.org





