
BANDO “PER ALBERTA” 
Per Alberta è un bando nazionale dedicato alla poesia e più in generale alla “Parola” come 
strumento di incontro con l’Altro, sia esso una persona di altra cultura o, semplicemente, uno dei 
tanti invisibili agli occhi della società. 
Scopo del bando è la selezione di 3 candidati che possano prender parte, mediante ciclo di 
incontri con alcune comunità, ad un processo di creazione poetica individuale con cui dar voce a 
chi voce…non ce l’ha. 
I componimenti finali verranno presentati in un evento pubblico, che si terrà il 21 Marzo 2020 a 
San Salvi città aperta, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia. 
Nel periodo di incontri, ai partecipanti verrà corrisposto un “gettone di presenza” per ogni incontro. 

PREMESSA 
Il bando nasce come omaggio ad Alberta Bigagli, scrittrice poetessa e ricercatrice, nata nel 1928 
a Sesto Fiorentino e deceduta a Firenze nel 2017. 
Nella convinzione che la poesia esista in ognuno di noi, nel 1976 ideò a San Salvi, nei locali de La 
Tinaia dove allora faceva volontariato, un metodo al quale dette il nome di “tu parli io scrivo”. 
Senza imporre alcun tema, Alberta invitava le persone che le si riunivano intorno a parlare a turno; 
queste, sentendosi ascoltate, facevano emergere parole e sentimenti ai quali Alberta dava forma e 
ritmo, costruendo un testo poetico che non tradisse mai il pensiero espresso. Ogni parola usata 
veniva concordata, mentre la rilettura finale, contribuiva a rafforzare la loro identità. 
Manicomi, carceri, ospedali giudiziari…per gran parte della propria vita, Alberta Bigagli ha messo 
in pratica il proprio metodo nelle situazioni di confine, cercando di restituire la parola a tutti coloro 
che vivevano (e vivono) ai margini della società. 

CHI SIAMO 
L’idea è stata proposta dal Trust Alberta Bigagli Onlus, nato a cura degli amici di Alberta per 
tenere viva la sua memoria, custodire il suo archivio e per promuovere iniziative che proseguano 
nel solco da lei tracciato. 
Il bando si realizza in collaborazione con Chille de la balanza, compagnia teatrale con residenza 
nell’ex-città manicomio di San Salvi a Firenze. 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al bando è gratuita ed è aperta a poeti e scrittori che abbiano tra i 18 e i 35 anni 
di età. 
Il concorso è rivolto a tutti i cittadini residenti in Italia, anche privi di cittadinanza italiana. 
NON costituisce criterio di esclusione l’avere o no già pubblicato poesie o scritti. 

IL PROGETTO: 
L’obiettivo è dunque quello di dare voce a chi vive ai margini della società, attraverso una ricerca 
poetica…ma non episodica! 
Per poter sviluppare i propri lavori, i partecipanti dovranno recarsi in un luogo a loro scelta per un 
minimo di 6 incontri (entro il giorno 20 Marzo 2020). Per ogni incontro sarà corrisposto ai 
partecipanti un “gettone di presenza” pari a €20. 
La durata di ciascun incontro è rimandata alla sensibilità degli stessi. 
Alla fine del periodo, il partecipante potrà produrre una o più poesie o componimento letterario. 
Quali luoghi o comunità è possibile scegliere? 
Per poter svolgere la propria indagine e sviluppare il proprio progetto, ogni candidato dovrà 
scegliere una delle comunità presenti della Città Metropolitana di Firenze. 
A titolo puramente esemplificativo, suggeriamo luoghi come: RSA, Montedomini… 
(Attenzione! I luoghi di indagine devono essere luoghi in cui sia possibile certificare la presenza: 
non valgono dunque piazze, strade...) 
Ove sussistano problemi di accesso diretto, come nel caso delle carceri, verrà valutata dalla 
Commissione la possibilità o meno di poter garantire la reale fattibilità dell’operazione. 
Si fa comunque presente che la Commissione si impegnerà nel mettere in contatto i candidati con i 
vari luoghi e con il personale impegnato nelle diverse strutture. 



COME PARTECIPARE 
Gli interessati dovranno riempire la scheda di partecipazione (scaricabile su https://
www.chille.it/bando-per-alberta/), presentando la propria idea progettuale, la comunità locale in 
cui si propone di svilupparla e le motivazioni della scelta. 
Le domande andranno inviate a: giornataperalberta@gmail.com entro e non oltre le ore 
12.00 del 15 novembre 2019. 
L’esito del bando verrà comunicato tramite mail il giorno 22 Novembre 2019.

https://www.chille.it/bando-per-alberta/
https://www.chille.it/bando-per-alberta/

