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AIB
(Associazione
Italiana
Biblioteche)
Marche, in
collaborazione
con
l’Associazione
culturale
RaccontidiCittà
e con
l’Associazione Alberghi del Libro d’Oro / Golden Book Hotels propone il concorso Storie da
biblioteca, rivolto a tutti gli appassionati di lettura, scrittura e fotografia. L’obiettivo è
quello di indagare in modo creativo e propositivo la percezione delle biblioteche
da parte di tutti i possibili frequentatori che intendano mettere a frutto in modo
giocoso le loro doti di scrittori e fotografi nel corso di un evento che toccherà alcune fra le
principali strutture marchigiane. Un’ulteriore finalità sarà quella dell’aumentare la visibilità
delle biblioteche, promuovendone un’immagine viva e partecipata.
L’iniziativa, proposta dall’AIB Marche nell’ambito dei suoi eventi regionali, potrà essere
successivamente estesa a livello nazionale, collezionando i ritratti delle biblioteche in un
viaggio lungo tutta l’Italia. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i
possibili frequentatori della biblioteca che abbiano compiuto la maggiore età. Il numero
dei partecipanti verrà stabilito in base alla disponibilità della struttura ospitante. L’evento
ha una durata prevista di una giornata e potrà essere svolto in coordinamento con altre
iniziative (animazione per bambini, presentazione libri, etc.) e momenti di socializzazione
durante i quali i partecipanti avranno modo di mettere a confronto le loro esperienze e
apprezzare l’ospitalità della struttura.
Previa disponibilità dei posti, l’iscrizione avviene compilando ed inviando tramite email a
silvia@raccontidicitta.it una scheda di partecipazione che indichi nome e cognome,
indirizzo completo e recapito telefonico del concorrente entro il 30 settembre 2012.
Scrittori, fotografi e aspiranti tali si incontrano nelle strutture che ospitano il progetto per
raccontarne estemporaneamente i personaggi, i luoghi e le storie. Trascorrere una
giornata in biblioteca permetterà infatti di respirarne l’atmosfera, traendone ispirazione.

Il concorso è suddiviso in due sezioni ed è possibile partecipare ad entrambe:
-sezione scrittura
-sezione fotografia
Tutte le opere (files delle foto e dei racconti) verranno consegnate entro i tempi (quattro
ore) indicati all’inizio della sessione di gara.
I primi due classificati per ogni sezione (scrittura / fotografia) verranno premiati con la
pubblicazione dei loro elaborati in un ebook dedicato alla biblioteca ospitante e distribuito
anche nel circuito di lettura dell’Associazione Alberghi del Libro d’Oro / Golden Book
Hotels. Agli scrittori più validi sarà inoltre offerta l’opportunità di entrare a far parte del
team di autori freelance che collaborano stabilmente con l’Associazione Alberghi del Libro
d’Oro / Golden Book Hotels Hotels. Infine, i vincitori assoluti regionali si aggiudicheranno
un eReader offerto da AIB Marche e un weekend per due persone da trascorrere in uno
degli Alberghi del Libro d’Oro / Golden Book Hotels.
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