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Il Poverarte – Festival di tutte le Arti torna nel 2018 con l’edizione 3 1/2.

Questa manifestazione, organizzata da un nucleo di associazioni under 30, si pone come
obiettivo la valorizzazione dei movimenti artistici indipendenti che convivono a Bologna. 
Il nome Poverarte gioca ironicamente sul luogo comune “Povera arte…” per distaccarsi 
dalla pochezza di contenuti e qualità dei circuiti mainstream e di tendenza.

Con Poverarte Festival si intende realizzare una rassegna:
_a cui qualunque artista, affermato o alle prime armi, possa partecipare presentando la 
propria opera senza doversi uniformare ad uno standard;
_in cui l’artista venga valutato in base a ciò che propone, non solo per il proprio curriculum;
_che sia accessibile a tutti, con prezzi d’ingresso moderati agli eventi;
_generata dal lavoro condiviso di un gruppo di artisti.

Questa manifestazione vuole dare spazio a chi si sia avvicinato alle varie forme artistiche 
per colmare una personale urgenza di comunicazione: a chi si esprima dunque per dire 
qualcosa, non per venderla. Beninteso: slegarsi dalle logiche di mercato non significa 
promuovere un’arte gratuita - dunque svalutata - bensì immaginare un panorama in cui a 
primeggiare non siano le mode, ma le eccellenze.
Intendiamo gettare le basi per la costruzione di una rete di artisti in continua comunicazione 
tra loro e col pubblico, pertanto il festival sarà arricchito da appuntamenti che ne facciano, 
oltre che una vetrina, anche un’officina, un cantiere.

Si tratterà di incontri, workshop e laboratori che si svolgeranno durante tutta la giornata 
e saranno aperti al pubblico - alcuni gratuitamente ed altri a prezzi ragionevoli.

Questi appuntamenti serviranno a presentare le sezioni del festival e a valorizzare un’arte 
consapevole, che non si limiti dunque al gesto espressivo, ma che sappia corredarlo di un 
pensiero che come tale possa essere comunicato, insegnato e anche discusso.
Un gesto artistico che non si disperda in un singolo vagito, ma generi una catena di stimoli 
capace di tradursi in linfa sempre nuova.
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B A N D O  P o V E R A R T E  _  S E Z I O N E  p o e s i a  o r a l e

Scadenza: 18 febbraio alle ore 23.59 
Mail: poesiaorale.poverarte@gmail.com
Sito: www.poverarte.it
Fb: Zoopalco Poverarte - Festival di tutte le arti

1. OGGETTO

Poverarte Festival 2018 – Festival di tutte le Arti – Edizione 3½ (14 aprile – 21 aprile)  
presenta il bando per il concorso di video-poesia POVERARTE WEB SLAM.
Il collettivo Zoopalco propone per la sezione Poesia Orale un concorso in grado di 
premiare la sperimentazione sulla poesia orale e performativa attraverso la forma della 
VIDEO-POESIA. Candidandosi al POVERARTE WEB SLAM si avrà la possibilità di 
essere selezionati da una giuria composta da figure che si occupano delle differenti 
pratiche della poesia contemporanea, della spoken music e del videomaking 
(da direttori artistici di festival di rilevanza nazionale, a rappresentanti di spazi dedicati 
all’editoria e allo spettacolo, ad editori, a rapper) al fine di partecipare alla serata conclusiva 
della sezione Poesia Orale di Poverarte - Festival di tutte le arti.
Nel corso di questa verrà scelto il poeta di cui Zoopalco promuoverà il tour italiano a 
partire da settembre 2018.

POVERARTE WEB SLAM è
- il primo concorso di poesia orale che dal web porta i poeti a performare su un palco e 
confrontarsi con la scena poetica orale bolognese
- un canale espressivo immediato e moderno per fare conoscere il proprio lavoro oltre 
il proprio quaderno, oltre la propria camera, oltre la propria città
- una grande opportunità di conoscere direttamente diverse persone e realtà culturali 
attive nel mondo della poesia contemporanea 

 
2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E REGOLAMENTO
Per candidarsi al POVERARTE WEB SLAM è necessario effettuare appositamente un 
video contenente la performance di una propria poesia originale e postarlo sulla pagina 
facebook “Zoopalco” con la descrizione: 

“Poverarte Web Slam 2018
*nome-cognome* *titolo poesia*

*testo della poesia*” 
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Il video dovrà rispettare alcune regole strutturali:
1. essere girato appositamente per il concorso POVERARTE WEB SLAM (video di serate 
o eventi slam in cui si performa una propria poesia non saranno accettati)
2. cominciare con il poeta che pronuncia “Poverarte Web Slam 2018”, seguito dal proprio 
nome e cognome e dall’eventuale titolo della poesia
3. contenere la lettura/performance di un brano originale scritto di proprio pugno
4. avere una durata massima di 3 minuti e 20 secondi
5. raffigurare il poeta per più del 50% della durata complessiva
Potrà inoltre (diversamente da quanto previsto nella scorsa edizione):
_Contenere cut e filtri (regia, post-produzione e montaggio)
_Accogliere nell’inquadratura scenografie ed oggetti di scena
_Presentare musiche originali create per la poesia in concorso o insieme ad essa

3. MODALITÀ E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE
Una volta girato, il video dovrà essere caricato sulla bacheca della pagina facebook 
Zoopalco:

https://www.facebook.com/zoopalco/

Il post stesso, nella descrizione, dovrà contenere la dicitura: 
“Poverarte Web Slam 2018

*nome e cognome* - *titolo della poesia*
*TESTO DELLA POESIA*” 

Chi non possieda un profilo Facebook potrà inviare la propria candidatura via e-mail 
tramite Wetransfer all’indirizzo:

poesiaorale.poverarte@gmail.com 
In questo caso l’oggetto della mail dovrà essere “Poverarte Web Slam 2018” e nel testo 
della mail dovranno essere forniti i dati sopraindicati (nome-cognome, titolo, TESTO).
Le video-poesie postate sulla pagina Zoopalco dovranno rispettare le caratteristiche 
sopraindicate per essere tenute in considerazione ai fini del concorso. Per questo motivo 
verranno vagliate preventivamente dal punto di vista formale.  

4. MECCANISMO E CRITERI DI SELEZIONE
Attraverso questa prima selezione formale verranno individuati i 20 video-poeti più 
meritevoli da una commissione interna all’organizzazione del festival.
I loro video verranno ripostati sulla pagina Zoopalco, riverberati sulle pagine del 
POVERARTE FESTIVAL e delle realtà culturali coinvolte, oltre che inviati al vaglio della 
Gran Giuria (vedi sotto).  La Gran Giuria avrà il compito di giudicare i 20 video pre-
selezionati con un voto decimale da 1 a 10.
Il miglior video-poeta scelto dalla Gran Giuria avrà l’accesso diretto alla serata finale 
della sezione Poesia Orale di Poverarte - Festival di tutte le arti, dove incontrerà due 
poeti selezionati dal vivo a Bologna nelle precedenti giornate del festival: un poetry slam 
valevole per il campionato LIPS (Poveraslam) e un open mic poetico con una piccola 
giuria interna (PoveraJam). 
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I tre finalisti si sfideranno in occasione della terza serata, la finale, presentando ciascuno 
un breve spettacolo in versi di 15-20 minuti a testa, senza regole di sorta. 
A decretare il vincitore assoluto sarà una seconda Giuria Tecnica (Live) composta da Toi 
Giordani (Zoopalco), dal vincitore della scorsa edizione del concorso Matteo Di Genova 
e dall’editore indipendente Luca Rizzatello (Prufrock spa).

I criteri di selezione terranno conto di 3 fattori fondamentali:
_originalità e organicità dell’estratto di spettacolo
_utilizzo di differenti media e padronanza degli stessi
_ compiutezza formale e forza comunicativa dei testi poetici

I video-poeti candidati dovranno pertanto garantire la propria presenza alla serata finale 
di Sabato 21 Aprile a Bologna e avere pronto uno spettacolo/performance di propri testi 
originali nel caso in cui vengano selezionati per la finalissima.

4.2 - Gran Giuria
La Gran Giuria del Poverarte Web Slam sarà composta da 10 figure che si occupano delle 
differenti pratiche della poesia contemporanea, della spoken music e del videomaking: 
da direttori artistici di festival di rilevanza nazionale, a rappresentanti di spazi dedicati 
all’editoria e allo spettacolo, ad editori, a rapper. 
I nomi dei giurati e delle situazioni coinvolte verranno resi noti progressivamente nel 
mese di gennaio.
I Gran Giurati visioneranno i 20 video pre-selezionati e attribuiranno un voto da 1 a 10 
a ciascuno di essi, seguendo i criteri che ritengono più consoni a seconda del proprio 
“background”.  Successivamente, secondo le regole del poetry slam, tra i voti attribuiti ad 
ogni video verranno eliminati il più alto ed il più basso: una volta sommati i voti rimanenti 
si avrà il punteggio complessivo per ogni poeta.
Poverarte - Festival di tutte le arti e l’associazione culturale Zoopalco si impegnano a 
rimborsare le spese di viaggio del vincitore del Web Slam in occasione della finale di 
sabato 21 Aprile.

5. PREMIAZIONE
Il vincitore assoluto del concorso sarà decretato a seguito della finale di sabato 21 Aprile 
2018, all’Ateliersi di Bologna.
In premio otterrà la collaborazione con Zoopalco nella produzione e promozione dello 
spettacolo con cui si è presentato alla finale e la produzione e promozione di un TOUR 
nazionale (a carico di Zoopalco) attraverso varie città italiane in qualità di ospite dei 
collettivi e delle realtà con cui Zoopalco collabora (il rimborso delle spese di viaggio sarà 
sempre garantito).

6. DIRITTO D’AUTORE E VIDEO IN CONCORSO
L’Amministrazione declina ogni responsabilità nel caso di utilizzo non autorizzato di 
opere coperte da diritto d’autore. 
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Ciascun partecipante è responsabile del contenuto delle opere presentate, di eventuali 
diritti d’autore di terzi e dei diritti riguardanti la privacy dei soggetti coinvolti nelle opere 
artistiche proposte. I video ed i materiali presentati entreranno a far parte dell’archivio 
del concorso. L’organizzazione del Festival si riserva in forma non esclusiva tutti i diritti 
di utilizzazione delle opere pervenute e del materiale annesso a scopo archivistico, 
divulgativo, promozionale, didattico e culturale. Tutti i diritti relativi al video restano 
comunque di proprietà dell’autore (L. n. 633/1941 e s.m.i.). I partecipanti autorizzano 
la proiezione delle opere e la loro diffusione, anche in parte, per gli scopi sopra indicati.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente bando. 

Bologna, dicembre 2017.
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Lo spettacolo vincitore della prima edizione:


