L’associazione DICUNT, in collaborazione con la casa editrice Les Flâneurs,
organizza per l’anno 2021 una MARATONA LETTERARIA LES FLÂNEURS. La
partecipazione è gratuita ma è subordinata al rispetto di una serie di norme
indicate di seguito.
REGOLAMENTO
ART. 1 ADESIONE
Per partecipare alla MARATONA LETTERARIA LES FLÂNEURS è richiesta
l’adesione ai gruppi
 Les Flâneurs Community
[https://www.facebook.com/groups/2641122359537322]
 Silent Book Club Dicunt – Bari
[https://www.facebook.com/groups/607061200094228]
in cui troverete istruzioni per le varie fasi della maratona e potrete interagire con
gli autori dei libri in lettura.
Ai partecipanti viene altresì richiesto di diventare followers di
 Les Flâneurs Edizioni [https://www.facebook.com/lesflaneursedizioni]
 DICUNT [https://www.facebook.com/Dicunt-327760744046466]
per essere sempre aggiornati sulle attività delle due organizzazioni.

ART. 2 PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla MARATONA LETTERARIA LES FLÂNEURS occorre:

1) registrarsi alle pagine Facebook indicate nell’art. 1;
2) acquistare autonomamente i libri in gara sulla pagina web della casa editrice
[https://www.lesflaneursedizioni.it/], presso il libraio di fiducia o presso la
sede DICUNT (per chi è residente a Bari); chi acquisterà sulla pagina web della
casa editrice avrà diritto ad uno sconto previo inserimento di un codice che
verrà comunicato al momento dell’adesione alla maratona letteraria;
3) avere tanta voglia di leggere sempre e comunque!!

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
La MARATONA LETTERARIA LES FLÂNEURS si svolgerà in tre fasi.
FASE 1 – LETTORI VOLONTARI
Da gennaio a giugno 2021 verranno proposti 12 libri pubblicati per i tipi di Les
Flâneurs Edizioni, due al mese. I partecipanti saranno chiamati a leggere i due
libri e ad esprimere un giudizio su entrambi. Ad ogni libro sarà assegnato un
punteggio che gli permetterà di accedere alla fase successiva. Solo 6 libri
passeranno alla FASE 2.
Allo scadere dei trenta giorni i lettori pubblicheranno sulla pagina del Silent
Book Club Dicunt – Bari le loro considerazioni sui libri letti e assegneranno un
punteggio da 1 a 10 ai due libri in gara tramite apposito sondaggio fornito dagli
amministratori della pagina.
Dopo la lettura dei due libri sarà possibile incontrare virtualmente gli autori
tramite diretta Facebook sulla pagina di Les Flâneurs Edizioni o sul gruppo Les
Flâneurs Community.
IL LETTORE VOLONTARIO può scegliere di inviare recensione completa di uno o
più libri a a.rega@lesflaneursedizioni.it. L’editore, a sua assoluta discrezione, può
decidere di pubblicare una o più recensioni sul Magazine Les Flâneurs.

FASE 2 – I LIBRAI
La FASE 2 si attiva da marzo 2021. In questa fase sono i gara il libri che
risultano vincitori dalla prima selezione della FASE 1. A valutarli, questa volta, i
librai che hanno aderito all’iniziativa.
Allo scadere dei trenta giorni i librai/lettori pubblicheranno sulla pagina del
Silent Book Club Dicunt – Bari le loro considerazioni sui libri letti e
assegneranno un punteggio da 1 a 10 ai due libri in gara tramite apposito
sondaggio fornito dagli amministratori della pagina. Solo 3 libri passeranno alla
FASE 3.
FASE 3 – AUTORI/GIORNALISTI
La FASE 3 si attiva da luglio 2021. Tre autori o giornalisti che si dedicano alla
critica letteraria saranno coinvolti nella lettura degli ultimi tre libri rimasti. Uno
di questi risulterà il vincitore della MARATONA DI LETTURA LES FLÂNEURS.

ART. 4 PREMI E RICONOSCIMENTI
1) LETTORI VOLONTARI
A. Tra i lettori che hanno partecipato alla MARATONA DI LETTURA LES
FLÂNEURS verranno sorteggiati 5 COFANETTI DI LIBRI, gentile omaggio
dell’editore Alessio Rega.
B. Le recensioni più belle verranno pubblicate sul Magazine Les Flâneurs.
C. I lettori potranno partecipare all’ APERITIVO CON GLI AUTORI che verrà
offerto da DICUNT e Les Flâneurs Edizioni.
2) LIBRAI
I librai che parteciperanno all’iniziativa avranno diritto a dei COUPON che i
lettori potranno spendere nella loro libreria per l’acquisto di libri.
3) AUTORI/GIORNALISTI
I partecipanti avranno diritto a dei COUPON da spendere in una delle librerie
coinvolte nella maratona letteraria.

ART. 5 LIBRI SELEZIONATI PER LA MARATONA LETTERARIA

FASE 1
PERIODO DI LETTURA
GENNAIO

L’amore (im)perfetto, Pietro Falconetti
La carica di Balaklava, Daniele Cellamare

FEBBRAIO

Nessun nesso, Federico Fabbri
Festa al trullo, Chicca Maralfa

MARZO

La dodicesima stanza, Teresa Antonacci
Un gelato buono da morire, Dino Cassone

APRILE

Falliti (racconti), Vito Maselli
Frammenti di un precario (poesia), Giuseppe Di Matteo

MAGGIO

Elephant, Alessia Vegro
Amori elusivi (racconti), Fabio Zuffanti

GIUGNO

Piovono bombe, Stefano Iannaccone
L’ultima punitrice, Maria Tronca

PER INFORMAZIONI E ADESIONI
Cell.: 328 5959359
Mail: alcuri2014@gmail.com

