DAVID WILKINSON POETRY SLAM
REGOLAMENTO
Per commemorare l’opera e la igura di David Wilkinson, poeta, letterato e docente
scomparso prematuramente nell’estate 2021, il Centro Servizi Culturali Santa Chiara
in collaborazione con L.I.P.S. e Altroverso Poesia organizza la prima edizione del
DAVID WILKINSON POETRY SLAM.
Il legame tra Wilkinson, inglese di nascita ma trentino d’adozione, e il nostro territorio è
testimoniato dalla sua intensa e costante attività in ambito culturale e letterario, e
soprattutto dalla sua attività come lettore di inglese nelle due sezioni a indirizzo
linguistico del liceo scienti ico Leonardo da Vinci di Trento.
Dare spazio e rilievo alla creatività letteraria di chi voglia cimentarsi con la poesia ci
sembra quindi il modo migliore per ricordarlo.
Nella cornice del Teatro Sociale ‘Capovolto’ di piazza Cesare Battisti a Trento, poeti e
poetesse o aspiranti tali - maggiori di anni 16 alle date della competizione - si
s ideranno secondo la formula del ‘poetry slam’.
La gara è aperta a tutti con iscrizione obbligatoria. Gli ammessi alle due serate di
selezione – scelti da apposita commissione - reciteranno in pubblico le loro poesie
originali gareggiando fra loro e verranno valutati dal pubblico presente.
Il DAVID WILKINSON POETRY SLAM prevede due turni di selezione nelle serate di
giovedì 25 e venerdì 26 agosto 2022. I primi tre classi icati di ogni serata di selezione
accederanno alla inale di sabato 27 agosto, dove si eleggerà il vincitore.
In occasione della inale, a conclusione della serata, andrà in ine in scena lo spettacolo
‘Stand Up Poetry’ di e con Lorenzo Maragoni, campione mondiale in carica di poetry
slam.
1 PARTECIPAZIONE
La partecipazione è libera e gratuita per tutti i poeti maggiori di 16 anni alle date
del concorso, con obbligo di iscrizione.
2 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONI
Le iscrizioni saranno aperte dal 20.06 al 04.08.2022.
Per candidarsi è necessario inviare una mail a
premiowilkinson@centrosantachiara.it
Alla mail il candidato deve allegare i seguenti documenti:
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● richiesta di iscrizione (allegata) compilata e irmata - in caso di minori (maggiori
di 16 anni) andrà compilata anche la parte del modulo riservata ai genitori o
tutori legali, allegando i documenti di identità ;
● copia di un documento di identità del richiedente;
● un breve video (link o wetransfer) contenente una piccola presentazione (max 3
minuti) e una poesia a scelta del candidato.
La commissione di selezione comunicherà ai singoli candidati l’accettazione
delle domande e la data di esibizione entro il giorno 08.08.2022.
Attenzione:
● le dichiarazioni incomplete o pervenute oltre il termine ultimo indicato non
verranno prese in considerazione.
3 SVOLGIMENTO E REGOLE
● Le poesie proposte devono essere, originali e ideate dal singolo candidato.
● Per la sua esibizione, il candidato dovrà esprimere la propria preferenza tra il 25
e il 26 agosto 2022 e, in caso di selezione, impegnarsi a partecipare alla serata
inale del 27 agosto.
Serate di selezione 25 e 26 agosto 2022:
● ciascuna serata prevederà l'esibizione di un massimo di sei po eti, seguendo l'ordine
stabilito e comunicato dalla giuria;
● i performer avranno a disposizione 3 minuti per recitare la loro poesia e si
alterneranno sul palco del Teatro Capovolto del Teatro Sociale di piazza Cesare Battisti
a Trento, ino a recitare un massimo di due poesie a testa;
● non sono ammessi musiche e/o costumi di scena;
● le esibizioni saranno votate da una giuria popolare, composta da 5 persone scelte
a caso fra il pubblico;
● i tre partecipanti più votati di ciascuna serata accederanno alla inale di sabato
27 agosto.
Serata inale 27 agosto 2022:
● i sei poeti migliori selezionati nelle prime due serate di quali icazione si esibiranno
nella inale di sabato 27 agosto 2022 sul palco del Teatro Capovolto del Teatro Sociale
di piazza Cesare Battisti a Trento e saranno votati da una giuria popolare, composta
da 5 persone scelte a caso fra il pubblico;
● la giuria decreterà il vincitore.

2

4 GIURIA
● La giuria di ciascuna serata sarà composta da 5 persone scelte a caso fra il pubblico;
● le decisioni della giuria sono insindacabili.
5 PREMI
● Primo premio: un ine settimana (1 notte) in una struttura della Val di Non offerto
dall’Azienda di Promozione Turistica della Val di Non e un cesto Melinda
● Secondo e terzo premio: un cesto Melinda
● Premio speciale David Wilkinson: pubblicazione di una raccolta di poesie a cura
della dott.ssa Caterina Dominici vedova Wilkinson.
6 DIRITTI
Partecipando al David Wilkinson Poetry Slam i concorrenti sottoscrivono e accettano
in ogni sua parte il presente Regolamento, sollevando l'organizzazione da qualsiasi
controversia legata all’esecuzione dei brani e ad eventuali con litti su diritti patrimoniali
e liberandola da qualsiasi responsabilità diretta e indiretta, dichiarando ed accettando
inoltre di concedere al Centro Servizi Culturali S. Chiara e ad altri soggetti coinvolti
nell'organizzazione e promozione della manifestazione il diritto di utilizzare,
direttamente o a mezzo terzi, pubblicare, riprodurre, rappresentare, diffondere,
distribuire attraverso qualsiasi mezzo tecnico di riproduzione ogni contributo in voce e
in immagine dei concorrenti, a titolo gratuito e senza dovere avvisare preventivamente.
7 CONDIZIONI
Partecipando al David Wilkinson Poetry Slam i concorrenti accettano tutto quanto
contenuto nel Regolamento e dichiarano di essere responsabili e consapevoli di quanto
disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e dell’art. 495 del codice penale in caso
di dichiarazioni mendaci, secondo il presente regolamento, per quanto riguarda i
requisiti di partecipazione.
L'organizzazione non è in alcun modo responsabile del carattere illecito, illegittimo,
mendace, impreciso contenuto nelle dichiarazioni e non risponde in alcun modo degli
eventuali danni causati, anche a terzi. I dati anagra ici rilasciati all'atto della registrazione
saranno trattati a norma del D.Lgs 196/2003. I concorrenti, iscrivendosi, esonerano
l'organizzazione da qualsiasi responsabilità verso terzi che possano ritenersi lesi dalla
loro esibizione o da dichiarazioni false in merito alla paternità delle poesie. Inoltre
l'organizzazione declina ogni responsabilità per danni, incidenti o quant'altro si dovesse
veri icare prima, durante e dopo la manifestazione per fatti indipendenti dalla volontà
degli organizzatori stessi.
8 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
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L'organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali modi iche organizzative al
presente Regolamento, che si rendano necessarie per garantire un migliore svolgimento
del David Wilkinson Poetry Slam. Di ogni modi ica i partecipanti saranno avvertiti via
e-mail.
DAVID WILKINSON
Nato a Manchester nel 1956, si laurea all’Università di Oxford. Tra i suoi numerosi
riconoscimenti in ambito letterario e poetico, ricordiamo quello del Circolo Iplac di Roma
per la poesia “Una luce appare”, e il podio del Premio Accademico Internazionale di
Poesia e Arte Contemporanea Apollo Dionisiaco, terzo ex aequo, per “Incantata bellezza”.
Le opere sue, pubblicate in antologia, riassumono oltre un ventennio di lavoro, entrato a
pieno titolo nell’Enciclopedia di Poesia Italiana Contemporanea della Fondazione Mario
Luzi e in quella di Aletti editore “Parole in fuga”, in via di pubblicazione come Poeta
Selezionato Premio Dostoevskij.
LO SPETTACOLO OSPITE DELLA FINALE
STAND UP POETRY
di e con LORENZO MARAGONI
Stand up poetry è uno spettacolo di poesia, un concerto senza musica, una playlist di
pezzi che parlano dell'amore, del lavoro, dell'arte, della stessa poesia. In bilico tra reale e
surreale, tra spoken word e stand up comedy, un'ora per scoprire un nuovo modo di
fare poesia.
Lorenzo Maragoni è nato a Terni e vive a Padova. Dal 2010 lavora come regista, autore
e attore con la compagnia Amor Vacui, menzione speciale al Premio Scenario 2017, e
collabora con il Teatro Stabile del Veneto, con la Piccionaia di Vicenza e con il Teatro
Metastasio di Prato. Tra i suoi maestri teatrali, Massimiliano Civica, Andrea Pennacchi,
Giuliana Musso, Lucia Calamaro. Nel 2018 inizia a partecipare al circuito italiano della
Lega Italiana Poetry Slam, di cui nel 2019 è inalista nazionale. Nel 2021 risulta vincitore
del premio Bologna in Lettere, nella sezione dedicata alla poesia orale e performativa. E
campione italiano e campione mondiale in carica di Poetry Slam.
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