WORKSHOP DI POETRY SLAM
Laboratorio pratico di poesia performativa condotto da Lorenzo Maragoni dedicato agli studenti delle classi IV
e V degli Istituti Superiori della Città di Vicenza.
Un progetto di Rotary Club Vicenza Berici, a cura di La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale.
La poesia è forse l’arte più diffusa al mondo. Probabilmente molti di noi hanno provato a suonare uno strumento,
o a recitare in teatro, o a realizzare un cortometraggio, ma ho la sensazione che una poesia l’abbiamo scritta quasi
tutti.
Anche per caso, per sfogo, in un momento in cui all’improvviso la nostra gioia o la nostra commozione o la nostra
rabbia o la nostra solitudine era troppa per stare dentro un corpo solo, abbiamo preso un foglio di carta e abbiamo
scritto. E quello che abbiamo scritto, sapevamo che era poesia.
In quel momento non ci importava niente di metrica, di rime, di scelta delle parole, di avanguardie, di correnti, di
come si dovrebbe fare e non fare. Anzi, probabilmente di tutto questo non sapevamo né sappiamo niente. Eppure
l’abbiamo chiamata proprio così: poesia.
L’abbiamo scritta forse per dedicarla a qualcuno, o per noi stessi, o per condividerla su un social network, o per
strappare il foglio e buttarla via. Sono convinto che nei cassetti, nei vecchi diari nelle cartelle “Cose mie” dei
computer e nelle note delle persone di tutte le età, professioni, provenienze, sia nascosta la biblioteca di poesia
più grande del mondo.
O forse non l’abbiamo mai fatto, e abbiamo voglia di provarci.
Laboratorio gratuito composto da un appuntamento di presentazione online, quattro incontri di 2 ore, e una
restituzione scenica al Teatro Astra di Vicenza:
-

gio 8 aprile 2021, ore 16 > incontro di presentazione online
gio 15 aprile 2021, dalle 16 alle 18 > I incontro, sede Rotary Club Vicenza Berici (Contrà San Faustino,18)*
gio 22 aprile 2021, dalle 16 alle 18 > II incontro, Polo Giovani B55 (Contrà Barche,55)*
gio 29 aprile 2021, dalle 16 alle 18 > III incontro, sede Rotary Club Vicenza Berici (Contrà San Faustino,18)*
gio 6 maggio 2021, dalle 16 alle 18 > IV incontro, Polo Giovani B55 (Contrà Barche,55)*
sab 8 maggio 2021 > prova generale, Teatro Astra
restituzione scenica: sabato 8 maggio 2021, ore 20.30, Teatro Astra

* se non fosse possibile svolgere gli incontri in presenza, gli appuntamenti verranno organizzati online
Non è richiesta alcuna esperienza pregressa, il workshop è gratuito e a numero limitato, possono partecipare
gli studenti delle classi IV e V degli Istituti Superiori della Città di Vicenza.
Per candidarsi inviare il modulo di richiesta di partecipazione, una poesia scritta dal candidato/a (max 1 pagina)
e l’informativa sul trattamento dei dati a silvia.sette@piccionaia.org entro le ore 12 di venerdì 19 marzo 2021.

IL POETRY SLAM
Il poetry slam inizia nel 1984 a Chicago, quando un uomo chiamato Marc Smith decide che il luogo della poesia
non può più essere (solo) quello delle accademie e dei circoli spesso considerati elitari ed esclusivi. La poesia ha
una vocazione popolare, inclusiva, corporea, orale, che viene proprio dalle sue origini, che si lega ai cantastorie,
ai poeti itineranti, al teatro, alla commedia dell’arte, alle sottoculture urbane, ai comizi popolari, al mondo dell’hip
hop. Marc Smith sente tutto questo, mette delle persone con un foglio in mano e un microfono davanti, e inventa
il poetry slam: una competizione amichevole di persone, in cui leggere le proprie poesie pubblicamente, e farsi
votare, applaudire, confrontare con una giuria popolare fatta di altre persone: il pubblico.
In questo laboratorio esploreremo cosa voglia dire il poetry slam: saremo poeti che guardano alla propria biografia,
alla propria immaginazione, alla realtà sociale in cui vivono. Saremo di età diverse, di provenienze diverse e con
voci diverse. Nel corso di quattro incontri di circa due ore, scriveremo due (o tre) poesie della durata di 1 minuto
l’una, le proveremo, e le performeremo all’interno di una serata finale aperta al pubblico con un vincitore finale.
IL CONDUTTORE
Lorenzo Maragoni è nato a Terni nel 1984 e vive a Padova. Lavora
come autore teatrale, regista e attore con la compagnia Amor Vacui,
e collabora con diverse istituzioni e compagnie tra cui il Teatro
Stabile del Veneto, La Piccionaia, la compagnia Teatro Boxer e
l’Università degli Studi di Padova. Dal 2018 è attivo nel circuito del
poetry slam italiano L.I.P.S. (Lega italiana poetry slam), di cui nel
2019 è stato finalista nazionale. Sempre nel 2019 è stato campione
nazionale di poetry slam a squadre in coppia con Diego
Scantamburlo. Nel 2020 è stato finalista al premio Bologna in
Lettere, nella sezione dedicata alla poesia orale e performativa, e
ha organizzato il primo torneo di poetry slam del Teatro Stabile del
Veneto, al Teatro Verdi di Padova.

ALCUNI VIDEO
“Flashback” https://www.youtube.com/watch?v=_X63LS1sIoU
“Laura Nicoli” https://www.youtube.com/watch?v=pA3whhVCMgg
“Un punto” https://www.youtube.com/watch?v=uugeMpTcy84&t=88s

WORKSHOP POETRY SLAM. MODULO DI CANDIDATURA

Da inviare a silvia.sette@piccionaia.org assieme ad una poesia scritta dal candidato/a (max 1 pagina) e
all’informativa sul trattamento dei dati, entro le ore 12.00 di venerdì 19 marzo 2021.

nome ………………………………………………… cognome ……………………………….……………………………
nato/a il ………………………………….…………. a ………………………...……………………………………………..
residente a ……………………………………… in via ………………..……………………………………… n. ………..
codice fiscale ………………………………………………………..…………………………………………………………
frequenta l’istituto superiore …………………………………………………………….…..…………….. classe ……….
telefono ……………………………………. email ……………………………………………………..……………...…….

SOLO PER MINORI
dati del genitore
nome ………………………………………………… cognome ……………………………….……………………………
nato/a il ………………………………….…………. a ………………………...……………………………………………..
residente a ……………………………………… in via ………………..……………………………………… n. ………..
codice fiscale ………………………………………………………..…………………………………………………………
frequenta l’istituto superiore …………………………………………………………….…..…………….. classe ……….
telefono ……………………………………. email ……………………………………………………..……………...…….

data ………….……….. firma (del genitore in caso di minori) …………………………………………………………….

INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO n. 2016/679
(General Data Protection Regulation)
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è La Piccionaia società cooperativa sociale - p.iva numero 00345390249, in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede legale in Padova, Piazza Insurrezione, 10 www.piccionaia.it, di seguito “il Titolare”.
Il Titolare intende fornire all’interessato l’informativa completa sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei dati personali.
2. Modalità del trattamento dei dati personali
I dati personali (es. dati anagrafici, recapito telefonico, email, etc.) sono trattati su supporti informatici o comunque con l’ausilio
di strumenti informatizzati o automatizzati nel rispetto delle misure minime di sicurezza e, comunque, in modo da garantire
l’integrità, la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
3. Finalità del trattamento
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per le seguenti finalità:
1)
2)
3)
4)

svolgimento delle attività contrattuali e precontrattuali
adempimenti ad obblighi fiscali o legali
invio di newsletter a scopo informativo e promozionale;
telefonate e invio di messaggi di testo a scopo informativo e promozionale
I dati personali, altresì, saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’adempimento delle
obbligazioni inerenti i predetti punti. Il consenso da Lei manifestato è la base giuridica del trattamento ai sensi dell’art. 13,
comma 1), lettera c) del GDPR.
4. Natura del conferimento
Il conferimento dei Suoi dati per le finalità di cui ai punti 1) e 2) dell’art.3 non richiede alcun consenso formale in quanto
propedeutico ed essenziale a qualsiasi rapporto contrattuale o precontrattuale.
Il conferimento dei Suoi dati per le finalità di cui ai punti 3), 4), dell'art. 3 è facoltativo e richiede il Suo consenso espresso. Il
mancato assenso implicherà esclusivamente le conseguenze di seguito descritte: l'impossibilità di inviare informazioni
commerciali e/o promozionali e di inviare newsletter a scopo informativo.
In ogni caso qualora Lei abbia prestato il consenso espresso per autorizzare il Titolale a perseguire le finalità di cui ai punti 3),
4), dell'art. 3, resterà comunque libero in ogni momento di revocarlo, inviando senza formalità alcuna una chiara
comunicazione in tal senso all’indirizzo di posta elettronica privacy@piccionaia.org . A seguito della ricezione di tale richiesta
di opt-out il Titolare procederà tempestivamente alla rimozione e cancellazione dei dati dai database utilizzati per il
trattamento per finalità di invio di informazioni e newsletter. La semplice ricezione della richiesta di cancellazione varrà
automaticamente quale conferma di avvenuta cancellazione.
5. Destinatari o categoria di destinatari dei dati personali
I dati personali da Lei conferiti, per le finalità sopra descritte, potranno essere portati a conoscenza di dipendenti e/o
collaboratori de il Titolare ed comunicati ai seguenti soggetti:

a)

tutti i soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno diritto di accesso ai dati in forza di provvedimenti normativi o
amministrativi;
Tutti i collaboratori o fornitori utilizzati dal Titolare per il trattamento dei Suoi dati personali sono stati opportunamente e
legalmente autorizzati e responsabilizzati sulle modalità e le finalità dei trattamenti ad essi attribuiti ed agiranno nel rispetto
ed in accordo alla presente informativa.
I dati personali da Lei conferiti, per le finalità sopra descritte, potranno essere trasferiti a partner commerciali per i trattamenti
dei dati previsti dalle finalità di cui ai punti 3), 4)
I dati personali da Lei conferiti e successivamente trattati in relazione alla gestione del servizio non sono soggetti a diffusione.
6. Tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento, che di seguito si specificano ai sensi
dell’art. 13, comma 2, lettera a) GDPR:

1) per le finalità indicate ai punti 1), 2) dell’art.3 per i tempi prescritti dalle leggi vigenti e comunque per un periodo non inferiore
ai 10 (dieci) anni
2) per le finalità indicate ai punti 3), 4) dell’art. 3 i dati sono trattati e conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire
le finalità per cui sono stati raccolti e pertanto variabile in relazione alla natura dell’Attività. Il Titolare può conservare i dati
personali sino a quando il consenso da lei manifestato non venga revocato.
7. Esercizio dei diritti da parte dell’interessato
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere b) e d), 15, 18, 19 e 21 GDPR si informa l’interessato che ha diritto di:
a.

b.
c.
d.

e.
f.

Accesso ai dati personali: ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati che La riguardano e, in tal caso,
l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità, le categorie di dati, i destinatari, il periodo di conservazione, il diritto di proporre
reclamo ad un’autorità di controllo, il diritto di richiedere la rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento od
opposizione al trattamento stesso nonché l’esistenza di un processo decisionale automatizzato;
Richiesta di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione dei trattamenti che La riguardano; per “limitazione” si intende il
contrassegno dei dati conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
Opposizione al trattamento: opporsi per motivi connessi alla Sua situazione particolare al trattamento di dati per l’esecuzione
di un compito di interesse pubblico o per il perseguimento di un legittimo interesse de il Titolare;
Portabilità dei dati: nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del consenso o in esecuzione di un contratto, di
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che La riguardano; in particolare,
i dati Le verranno forniti dal Titolare in formato .xml;
Revoca del consenso al trattamento per finalità di marketing, sia diretto che indiretto, ricerche di mercato e profilazione;
l'esercizio di tale diritto non pregiudica in alcun modo la liceità dei trattamenti svolti prima della revoca;
Proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 RGPD all’autorità di controllo competente in base alla Sua residenza abituale, al luogo di
lavoro oppure al luogo di violazione dei Suoi diritti; per l’Italia è competente il Garante per la protezione dei dati personali,
contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito web http://www.garanteprivacy.it.
I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta a il Titolare del trattamento mediante i canali di contatto
indicati all’art. 1 della presente informativa.
Le richieste relative all’esercizio dei Suoi diritti saranno evase senza ingiustificato ritardo e, in ogni modo, entro un mese dalla
domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di richieste tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 2
(due) mesi e ottenere la portabilità dei dati;
Si informa specificatamente e separatamente, come richiesto dall’art. 21 GDPR che qualora i dati personali siano trattati per
finalità di marketing l’interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi momento e che qualora l’interessato si opponga al
trattamento, i dati personali non potranno più essere oggetto di trattamento per tali finalità.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
L’indirizzo di posta elettronica per l’esercizio dei diritti è privacy@piccionaia.org
Consenso dell’Interessato ai sensi del reg. UE 2016/679
Presto il mio consenso:

3) Per l’invio di newsletter a scopo informativo e promozionale

SI

NO

Firma …………………………………………………………..

4) Per telefonate e invio di messaggi di testo a scopo informativo e promozionale
Firma …………………………………………………………..

SI

NO

