ON AIR B&B - Un incubatore sperimentale di prosa radiofonica di Radio Gwendalyn
OnAir B&B è uno spazio virtuale che accoglie e dà voce
a nuove proposte di drammaturgia contemporanea. E’
rivolto a scrittori, drammaturghi, poeti ed autori che
vogliono trovare un rifugio alle loro storie o creazioni.
Quest’anno onAir B&B seleziona nuove opere letterarie
a partire da due piani critici: un bando aperto a nuovi
scrittori e due commissioni a scrittori affermati.
L’attenzione e la selezione verte sulla genialità, la
fruibilità e l’innovazione della scrittura.
I testi selezionati saranno prodotti e trasmessi su
Radio Gwendalyn nel 2017.
Ma perché un B&B?
Il concetto del B&B è cambiato molto negli ultimi
tempi. Chiunque può offrire la propria camera a
viaggiatori o addirittura ci sono giovani che vivono
solo tramite servizi di B&B grazie al basso costo di
alcuni servizi o per via di una vita poco stabile. Ciò
che accomuna coloro che si muovono attraverso i
B&B è la breve esperienza definita dall’intensità e lo
scambio di idee dove spesso nascono nuove relazioni
professionali e personali. Chi passa da un B&B lascia
anche qualcosa di sé permettendo che le conoscenze
si contaminino.

IL BANDO
Scadenza: 31 dicembre 2016, ore 12.00
Produzioni: marzo - aprile 2017
Messe in onda: aprile - giugno 2017
Cerchiamo 2 scrittor@ ticinesi.
Quest’anno cerchiamo SOLO racconti sotto forma di
serie.
Accettiamo:
- mini puntate da minimo 3 min a max 5 min (il numero
delle puntate x>8)
o
- storie da minimo 8 a massimo di 12 puntate e di
almeno 10 minuti
I GENERI
Piano -1: Underground
Fantasy, splatter, Sci Fi, horror.
Piano 1°: Commedia
Commedia, comicità, soap, trash.
Piano 2°: Docufiction
Storie vere, biografie, documentari, reportage, inchieste
scomode.
Piano 3°: Sperimentale
Opere sonore, poesia sonora, field recordings, composizioni
libere.
Piano 4°: Pulp
Giallo, noir, drammatico, thriller, pulp
Piano 5° (Penthouse): Eros
Porno, erotico, romanzi rosa, miti.
Il Giardino incantato
Brevi storie/poesie/racconti proposte da gruppi con disagi
DIAMO PRIORITA`al piano -1, 3 e 4
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FUNZIONAMENTO B&B

ISTRUZIONI

onAir B&B è u
 n ostello virtuale composto da 6 piani
+ un giardino incantato in cui vengono ospitate le
creazioni degli autori, una volta terminato il lavoro di
produzione. I piani permettono ai visitatori di entrare
nelle diverse stanze per ascoltare le puntate passate in
onda.

Gli interessati devono inviare entro la scadenza del 31
dicembre 2016, ore 12.00 :

I testi vengono selezionati dall’Oste, un ente composto
da un comitato di valutazione di persone provenienti
dalle discipline letterarie e radiofoniche.
L’Oste ha il compito di indire i bandi di concorso,
scegliere i testi da produrre e le trasmissioni già
pronte da mandare in onda. L’Oste ha la funzione di
produttore indirizzando i progetti nelle stanze adatte.
Egli, di anno in anno, potrà essere soggetto a un
cambiamento delle persone che lo compongono.
Verrà creato un sito apposito per ospitare le creazioni.

- la propria idea di racconto (massimo una pagina)
- il testo della prima puntata specificando il genere
(ovvero il piano del B&B) e la quantità di puntate ideale
dell’intera serie.
- luogo di residenza.
tenendo conto dei seguenti criteri:
- qual’è eccezionalità della vostra idea?
- cerchiamo una scrittura fresca, forte e coinvolgente.
- cerchiamo storie che toccano il cuore degli ascoltatori
e in cui essi possano in parte o totalmente riconoscersi.
- cerchiamo storie che danno ai nostri ascoltatori
qualcosa su cui riflettere.
- cerchiamo testi che osano, a livello sonoro e/o
drammaturgico
Indirizzo a cui inviare il materiale:
Materiale da inviare a:
onairbnb@radiogwen.ch
I selezionati saranno invitati a Chiasso (CH) per una
settimana dove - insieme a un tecnico del suono e la
supervisione di un regista - produrranno il racconto.
Spese viaggio, vitto e alloggio coperte.
La produzione avverrà tra marzo e maggio 2017. Il
periodo specifico verrà concordato con i vincitori del
bando.

RADIO GWEN
Radio Gwendalyn (per gli amici «Gwen») è una radio web indipendente ticinese fondata nel 2008 in un piccolo
garage dietro al Murrayfield Pub a Chiasso. Da sempre promuove la cultura, la letteratura e la musica alternativa,
offre voce alle minoranze e sostiene le attività culturali locali.
Nel suo piccolo, crede che la Vita è sì, sostanzialmente tragica, tuttavia bellissima. E perciò va raccontata a tutti.
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