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Concorso letterario
“Dalla Pagina alla Scena”
L'Associazione Culturale ludico-letteraria Lux in Tenebra bandisce il concorso letterario
“Dalla Pagina alla Scena”, riservato a racconti brevi di genere fantastico/medievale ispirati
all'ambientazione di gioco del play by forum di Lux in Tenebra.
Il racconto vincitore verrà trasposto in un atto unico e messo in scena dal regista teatrale Claudio
De Lazzer, che selezionerà personalmente gli attori tramite provini e curerà la trascrizione
scenografica dell'opera vincitrice.
L'Associazione selezionerà, tra gli scritti pervenuti, i racconti finalisti. Questi saranno poi
valutati da una Giuria esterna composta da tre figure strettamente legate al mondo dello spettacolo o
della cultura: Cristiano Cadoni, giornalista e scrittore, Iuri Facchin, attore, sceneggiatore, scrittore,
Tamara Rech, scrittrice. Ciascun testo verrà giudicato per la rispondenza ai requisiti richiesti,
l’originalità della trama e dell’intreccio, per la forma e la chiarezza narrativa.
La cerimonia di proclamazione dei vincitori avrà luogo nella primavera 2009 all’interno della
Adunanza annuale dell'Associazione che si terrà in aprile.
L'Associazione Lux in Tenebra si riserva di scegliere, fra i racconti pervenuti e non prescelti per
la messa in scena teatrale, quelli ritenuti più validi per eventuali future pubblicazioni in seno ai
propri progetti editoriali. Gli autori saranno resi partecipi di tali scelte.
REGOLAMENTO
1) Tutti i testi partecipanti dovranno essere spediti a mezzo posta in quadruplice copia e in busta
anonima a: Concorso “Dalla Pagina alla Scena”, presso Associazione Culturale Lux in Tenebra
c/o Marco Brunet via Cart, 40, 32032 Feltre (BL).
Le generalità degli autori (nome, cognome, indirizzo, CAP, recapito telefonico, e-mail) e il modo in
cui sono venuti a conoscenza del concorso dovranno essere indicati chiaramente all'interno, in una
busta chiusa che sarà aperta solo dopo che saranno stati selezionati i racconti finalisti.
2) La quota di iscrizione è di 5 euro per ciascun racconto inviato, da versare sul conto corrente
postale n° 82797721, intestato a Associazione Lux in Tenebra c/o Marco Brunet, via Cart, 40 32032 Feltre (BL). Il versamento su tale conto corrente può essere effettuato anche tramite bonifico
bancario (IBAN:IT-14-J-07601-11900-000082797721).
In caso di partecipazione con più racconti è particolarmente gradito il versamento unico. Le spese di
spedizione sono a carico di ciascun partecipante e non sono comprese nella quota di iscrizione.
Per i soci dell’Associazione Lux in Tenebra la partecipazione al concorso è gratuita.
3) Le iscrizioni sono aperte sino al 15 luglio 2008. Tutti gli elaborati dovranno pervenire entro tale
termine. Per le opere pervenute oltre tale data farà fede il timbro postale.
4) I racconti presentati non dovranno superare i 21600 caratteri, inclusi gli spazi tra le parole.
L'impaginazione dei lavori è libera (in via esclusivamente indicativa, 21600 caratteri spazi inclusi
equivalgono a 12 cartelle dattiloscritte, di trenta righe per sessanta battute l'una). E' gradita
l'indicazione, per ogni racconto, del numero di battute totali.
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5) Ogni concorrente può partecipare con più opere, purché inedite, originali ed in lingua italiana.
6) I temi dei racconti dovranno rientrare a grandi linee nel genere fantasy/medievale e le storie
dovranno essere ambientate nel mondo creato per le avventure del play by forum di Lux in Tenebra,
le cosiddette “Terre del Pentacolo” e “l’Oltre Barriera”. A tale scopo basterà anche solo un accenno
ad uno degli aspetti presenti nell'ambientazione, che sia ad esempio il nome di una città, di un
aspetto geografico, di un personaggio, di una divinità. I dettagli sono disponibili sul sito
www.luxintenebra.net nella sezione “Ambientazione”. A parte questo vincolo, sono accettate sia
interpretazioni strettamente storico-medievali sia più decise atmosfere fantasy. Sono ammesse
anche fiabe e favole. Il racconto può contenere ballate, poesie, stornelli, sonetti e tutto quanto possa
esprimere al meglio la creatività dell'autore. Si raccomanda di contenere il numero dei personaggi
per una più efficace resa teatrale della storia.
Per qualunque chiarimento rivolgersi a: associazioneculturale@luxintenebra.net
7) I lavori non verranno in alcun caso restituiti. Gli autori sono pertanto invitati a conservare una
copia dei propri manoscritti.
8) Finché la rosa dei finalisti non sia stata resa pubblica, cosa che sarà tempestivamente comunicata
ai partecipanti, i concorrenti sono tenuti a non diffondere il proprio racconto e a non prestarlo per la
pubblicazione, pena la squalifica dal concorso.
9) Tutti i diritti sulle opere partecipanti al concorso “Dalla Pagina alla Scena” restano a tutti gli
effetti di completa ed esclusiva proprietà dei rispettivi autori. Le licenze di riferimento cadono sotto
la regolamentazione delle Creative Commons License (per info: http://www.creativecommons.it).
10) In caso di vittoria, l’autore concorderà eventuali ottimizzazioni del testo necessarie a trasporlo
in un’opera teatrale di un unico atto. Il regista si riserva di rendere nota la sceneggiatura e i dettagli
dell’opera teatrale (durata, personaggi, ecc.) solo a lavorazione ultimata.
11) Le decisioni dei selezionatori dell'associazione Lux in Tenebra e dei membri della Giuria sono
insindacabili e inappellabili.
12) La partecipazione al Concorso comporta l'accettazione di questo regolamento in tutte le sue
parti. Eventuali trasgressioni comporteranno la squalifica dal concorso.
Per ulteriori informazioni:
Concorso “Dalla Pagina alla Scena”
presso Associazione Culturale Lux in Tenebra
c/o Marco Brunet via Cart, 40 – 32032 Feltre (BL)
e-mail: associazioneculturale@luxintenebra.net
Il bando di concorso è consultabile sul sito www.luxintenebra.net
________________________________________________________________________________________________________________________________

Lux in Tenebra – Associazione Culturale e Play by Forum
associazioneculturale@luxintenebra.net
www.luxintenebra.net

Lux in Tenebra
Associa zione Cul turale
gioco di ruolo - scrittura creativa - web community
______________________________________________________________________________________________________________________________

TUTELA DELLA PRIVACY DEI PARTECIPANTI
Le generalità che devono essere fornite per partecipare al Concorso “Dalla Pagina alla Scena” sono
utilizzate esclusivamente:
• per comunicare i risultati ai partecipanti;
• per l'invio di materiale promozionale relativo al concorso e alle altre attività/ iniziative
dell'Associazione Lux in Tenebra.
I dati raccolti non verranno in ogni caso comunicati o diffusi a terzi. Inoltre, scrivendoci, sarà
sempre possibile:
• modificare, aggiornare, rettificare, trasformare e integrare i dati inviati (es: cambio di indirizzo);
• cancellare i dati inviati;
• chiedere che non venga inviato alcun materiale promozionale.
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