M'Editare 2017
RINASCERE AL COLORE:
TUTTI I COLORI DELL’AUTOEDITORIA
Il percorso M’Editare, appuntamento annuale sull’autoeditoria avviato
nel 2009, dalla presentazione delle prime esperienze di
autopubblicazione si sviluppa in un crescendo fino al concorso
nell’evento comune con ricaduta cittadina del Respiro della Terra del
2016, oggetto del M’Editare dell’anno scorso. Lo scopo di questa
edizione 2017 – che si svolgerà sabato 18 marzo nella Serra dei
Giardini a Venezia, in località Castello, a pochi minuti dai Giardini della
Biennale – è di essere capaci di festeggiarci assieme e star bene, da
qui la scelta di un luogo di luce come la serra e il tema dei colori, con
ripresa in vista della Giornata mondiale della poesia 2017 del tema
degli alberi (coautoedizione 2011 e nuovi incontri).
Dopo l’allestimento di un albero prescelto attorno a cui riunirsi, in
prosecuzione del laboratorio Pre-M’Editare 2013 ci sarà l’avvio della
creazione di una spirale che sarà allestita con il concorso dei/delle
partecipanti (ciascuno/a portando un oggetto o un elemento colorato
da inserire). Nel contempo le/i partecipanti sono invitate a colorare
una pagina bianca lasciandoci travolgere dalla fresca colorata bellezza
primaverile attraverso l'influsso benefico dei colori, della spontaneità,
della poesia e della condivisione... realizzando così l'opera "Rinascere
al colore".
Solo a questo punto, partendo dal tema dei colori, saranno presentate
da ciascun autore/autrice le nuove autoedizioni. A seguire, per la
prima volta inoltre troverà luogo un posto fisso dedicato
all’autoeditoria veneziana e di tutto il mondo con la realizzazione
dell’Albero dell’Autoeditoria, una semplice struttura che resterà in
loco per appendere le opere autoedite offerte in modo permanente
alla lettura del pubblico della Serra. Tra i segni tracciati potrebbe
essere individuato quello che diverrà il logo di M’Editare in vista della
decima edizione di M’Editare.
Infine un’anteprima della Giornata Mondiale della Poesia con la
lettura condivisa sul tema degli alberi.
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