Scrivi?
Ti piacciono i vestiti, le stoffe, i
profumi, il design, i colori e la moda?
Hai un abito, una cintura, un paio di
guanti, un profumo, un rossetto, un
cosmetico che ti sta nel cuore per un
motivo speciale, o che invece
assolutamente non sopporti per
ragioni che conosci solo tu?
VIB-Spazio Vibrissae indice il concorso letterario

Le Storie dell’Armadio
Chi può partecipare?
Il concorso è aperto a chiunque, purché scriva in lingua
italiana.
Come si partecipa?
1. Si scrive un racconto breve (lunghezza massima di
2.000 battute, spazi e punteggiatura compresi) che
narra una storia in cui un capo di abbigliamento, un
accessorio, un profumo o un cosmetico hanno un ruolo
centrale;
2. Lo si spedisce tassativamente entro il 17 dicembre
2015 come allegato di posta elettronica, in un
documento di testo (formato .doc, .docx, .rtf, .odt)
all’indirizzo di posta elettronica:
lestoriedellarmadio@gmail.com
3. Nel documento di testo si indicano i propri dati (nome,
cognome, indirizzo, numero di telefono), e i recapiti
mail ai quali si intende essere raggiunti.

4. nello stesso messaggio e-mail, si
allega una foto del capo di
abbigliamento, dell’accessorio, del
profumo o del cosmetico che è stato
incluso nel racconto.
Cosa succede dopo?
i racconti saranno pubblicati sul sito
lestoriedellarmadio.wordpress.com a mano a mano che
arrivano.
i racconti diffamatori o ingiuriosi non saranno
pubblicati, ma siamo sicuri che nessuno ce ne spedirà.
E poi?
La giuria selezionerà una terna di racconti, e ne darà
notizia sul sito web dedicato al concorso
lestoriedellarmadio.wordpress.com.
I finalisti saranno avvisati anche via mail: per questo è
assolutamente essenziale che il file del racconto
contenga anche questi dettagli.
Infine, nella serata di sabato 16 gennaio 2016

grande festa a VIB!
Quella sera, i tre finalisti porteranno a VIB-Spazio
Vibrissae tre cose:
- se stessi;
- il loro racconto, che sarà letto ad alta voce e votato
dal pubblico presente, che decreterà il vincitore, e
- il capo di abbigliamento, il profumo, il cosmetico, o
l’accessorio che li ha ispirati, così da organizzare una
mini-sfilata.

Che cosa si vince?
Il vincitore
1. avrà un buono da utilizzare per l’acquisto dei prodotti
o dei servizi di VIB;
2. avrà uno scatolone di libri rigorosamente usati, e
3. si porterà a casa anche un pacco misterioso in cui ogni
giurato avrà messo qualcosa all’insaputa di tutti gli
altri.
La giuria (l’ordine dei nomi è stato estratto a sorte!) è
composta da:
- Giulio Mozzi, scrittore, consulente editoriale, docente
di scrittura creativa e talent-scout;
- Viviana Musumeci, giornalista, scrittrice, fashion
blogger e docente all’Accademia del Lusso di Milano;
- Irene Vella, giornalista televisiva per Canale 5 e
scrittrice;
- Maria Teresa Ferrari, giornalista e attivista culturale
con lo sguardo sull’arte;
- Federica Sgaggio, ideatrice di VIB, (ex?) giornalista, e
scrittrice.

Buona fortuna a tutte e a tutti!

