
 

Gentile presidente, 

 con l’approssimarsi della dodicesima edizione della “Notte bianca della poesia”, 

organizzata, come di consueto dall’Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo, 

vorremmo invitare Lei e l’associazione da Lei direttaad aderire alla manifestazione. 

La rassegna, anche quest’anno, si articolerà su due giornate e avrà luogo il 3settembre a 

Molfetta, in una sede da definirsi, e il 4 settembre 2022 a Giovinazzo, nel centro storico.  

La invitiamo, pertanto, qualora interessato/a, a comunicare l’adesione in risposta alla 

presente e-mail e a contattare i poeti che sono legati alla Sua associazione. Condizione necessaria 

per l’iscrizione è l’impegno a presenziare alla serata, in cui ciascuno potrà declamare o far 

declamare i propri versi. Ogni poeta potrà partecipare alla manifestazione con massimo due suoi 

testi, editi o inediti, ed esporre eventuali sue sillogi nello spazio adibito alla vendita di libri. 

Bisognerà sensibilizzare gli scrittori partecipanti a seguire l’intera serata, per evitare spiacevoli 

situazioni, purtroppo puntualmente verificatesi negli anni precedenti, che vedono chi ha declamato 

andar via subito dopo la recita dei propri versi e le associazioni e gli autori collocati negli ultimi 

reading restare privi di un pubblico adeguato. 

Si precisa che a ogni associazione potrà essere riservato un tempo di 20 – 30 –40– 60 – 80 – 

100 – 120 minuti. Le si chiede di indicare, all’atto dell’invio del programma del Suo evento per la 

Notte bianca, la durata della performance dell’Associazione, che non potrà superare il tempo 

comunicato in sede di iscrizione. Sarà Sua facoltà optare per un reading tradizionale o per 

manifestazioni e letture a tema. La cura dell’organizzazione dello spazio è rimessa infatti alla Sua 

discrezione. 

Le si affida, con piena fiducia nella Sua sensibilità artistica, il compito di garantire l’elevata 

qualità dei testi presentati, sulla quale potrà vigilare nelle modalità che più riterrà opportune. Il 

direttore artistico manifesta eventualmente la piena disponibilità a un confronto, nel caso in cui 

dovesse ritenerlo utile. Una volta definito il programma, potrà inviarlo a 

info@culturedelmediterraneo.it entro il 30 luglio. Nell’e-mail dovranno essere precisamente 

indicate anche le necessità tecniche che dovranno peraltro essere contenute nel minimo 

indispensabile per il buon andamento dell’evento. 

Ribadendo il fatto che la presenza fisica alla manifestazione, salvo gravi impedimenti, 

rappresenta una condizione fondamentale per l’adesione e la creazione di una rete di contatti tra 

cultori della poesia, al fine del consolidamento di una vera e propria comunità letteraria, Le si 

richiede di precisare, nell’e-mail di invio del programma, se vi siano autori che desiderino avvalersi 

di lettore messo a disposizione dall’organizzazione. In questo caso, i testi di cui si vorrà affidare la 



declamazione ai lettori dell’Accademia andranno inviati all’indirizzo 

info@culturedelmediterraneo.it entro il 20 agosto. 

Considerata la ormai consolidata abitudine di far dono della t-shirt della Notte Bianca ai 

poeti intervenuti, si richiede cortesemente di indicare, nell’e-mail, la taglia di ciascuno dei 

partecipanti, qualora gradisca usufruire di tale omaggio. Sarà opportuno, inoltre, che di ogni autore 

sia allegata una breve e aggiornata biografia, di lunghezza tassativamente non superiore ai 5 rr. 

Ogni informazione fornita in eccedenza rispetto al limite indicato sarà automaticamente cassata; gli 

autori sono dunque pregati di essere estremamente essenziali e selettivi nelle informazioni fornite.  

Confidando in una Sua adesione all’iniziativa, che per l’Accademia sarà graditissima a 

consolidamento di un fecondo rapporto con Lei e con la Sua associazione, si auspica una proficua 

collaborazione per la buona riuscita dell’ormai imminente undicesima edizione della “Notte bianca 

della poesia”. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

Giovinazzo, 30 giugno 2022 
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