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ORDINE O CAOS?  

Storie di ordine nel caos e disordine nell'ordine. 
 
 
IL TUO RACCONTO AL CENTRO 

Il progetto Il tuo racconto al centro nasce dalla sinergia tra Daniela Maestrelli, 

fotografa e artista e  Roberta Defassi, scrittrice e professionista della 

comunicazione.  

In progetto, che si sviluppa tra arte, psicologia e artigianalità, aspira a trasmettere il 

valore dell'unicità delle storie delle singole persone, in contrasto con l'omologazione 

della società odierna.  

Attraverso l'ascolto empatico, l'intelligenza emotiva e la creatività, il racconto di un 

particolare momento della vita di una persona (ad esempio una nascita, 

l'innamoramento, un momento di trasformazione, ma anche una perdita o una 

delusione) si trasforma in complementi di arredo personalizzati, in un racconto 

scritto e rilegato, in profumi e sapori che lo descrivono. 

In questo modo una storia personale si concretizza in oggetti di uso quotidiano, 

come quadri, tendaggi, cuscini, lampade, tazzine che, a differenza degli altri 

prodotti artistici o di design, che nascono dalla personale visione di un singolo 

artista o designer, prendono forma direttamente dall'esperienza del proprietario 

degli oggetti.  

Attraverso questo processo la narrazione esce dai tradizionali confini del racconto 

orale o scritto e crea oggetti poetici che esprimono le personali emozioni e i 

sentimenti unici di chi vive una casa. Infine, attraverso un continuo dialogo e la 

relazione quotidiana con gli stessi, le emozioni rivivono continuamente, 

raccontando storie inedite. 
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Il tuo racconto al centro è un progetto sostenuto da Cittadellarte Fondazione 

Pistoletto e Let Eat BI, il Terzo Paradiso in terra biellese. 
 
CONTEST 
 
Paratissima e Il tuo racconto al centro lanciano un contest e vi invitano a raccontare 

i vostri momenti di Ordine o Caos? Storie di ordine nel caos e disordine nell'ordine. 

Scrivete un breve racconto (max 1800 battute) in cui descrivete un momento della 

vostra vita nel quale avete dovuto scegliere se affidarvi all'ordine o al caos.  

Le storie  dovranno essere inviate all'indirizzo storie@iltuoraccontoalcentro.com 

entro domenica 4 ottobre 2015. 

Tra tutti i racconti pervenuti Il tuo racconto al centro selezionerà una storia che sarà 

la protagonista di una serie di trasposizioni artistiche che saranno esposte dal 4 

all'8 novembre presso Torino Esposizioni in un apposito spazio dedicato al 

progetto, mentre le frasi più originali e significative sul tema dell'edizione saranno 

selezionate da Il tuo racconto al centro e pubblicate all'interno della campagna 

social di Paratissima 11 sotto gli hashtag #paratissima11 #ordineocaos e 

#iltuoraccontoalcentro. 

Tutti i racconti pervenuti saranno consultabili nei giorni dell'evento nello spazio 

dedicato a Il tuo racconto al centro e raccolti all'interno di un volume artistico. 

Inoltre nel corso dell'undicesima edizione di Paratissima le ideatrici del progetto Il 

tuo racconto al centro inviteranno i visitatori a raccontare una loro storia attraverso 

la realizzazione di un racconto visivo. 
 

MODALITA’DI PARTECIPAZIONE 

Il racconto, della lunghezza massima di una cartella editoriale (1800 battute), dovrà 

essere inviato in formato .pdf, .doc oppure .odt all'indirizzo  

storie@iltuoraccontoalcentro.com entro domenica 4 ottobre 2015. 



 

Paratissima | YLDA Associazione 
T: +39 011 2073075 M: +39 345 3183971 

E: info@paratissima.it W: paratissima.it Skype: Paratissima 
Via G. Mazzini, 25 – 10123 Torino - I 

CF 97649770019 PIVA 09707280013 

Nella mail di adesione dovranno essere indicati Nome, Cognome, Indirizzo di 

residenza, numero di telefono ed e-mail del partecipante. Andrà inoltre allegato il 

modulo di liberatoria scaricabile direttamente dal sito di Paratissima. 

I racconti dovranno riportare una personale esperienza di Ordine o caos, legate ad 

un momento reale della vita dell'autore. 
 
SELEZIONE 

Il tuo racconto al centro selezionerà  

• una storia che sarà la protagonista di una serie di trasposizioni artistiche che 

saranno esposte dal 4 all'8 novembre presso Torino Esposizioni in un 

apposito spazio dedicato al progetto. 

• Le frasi più originali e significative sul tema dell'edizione che saranno 

pubblicate all'interno della campagna social di Paratissima 11 sotto gli 

hashtag #paratissima11 #ordineocaos e #iltuoraccontoalcentro. 

Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. 
 
RISERVATEZZA E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE 

Gli autori, per il fatto di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione 

all’interno del sito web di Paratissima e de Il tuo racconto al centro e senza aver 

nulla a pretendere come diritto d’autore: i diritti dell’opera rimangono comunque di 

proprietà dell’autore. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente 

regolamento. 

I concorrenti rinunciano sin da ora ad opporsi alla deformazione o altra 

modificazione necessaria dell’opera stessa. 
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TRATTAMENTO DEI  DATI PERSONALI 
I dati personali trasmessi verranno trattati in conformità alla Legge 196/2003 e 

utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al contest in oggetto e conservati 

per il tempo strettamente necessario all’espletamento del suddetto concorso. Il  

conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per partecipare al concorso.  

Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

 

PER INFORMAZIONI 
Mail: info@iltuoraccontoalcentro.com 
Web: http://www.iltuoraccontoalcentro.com 
Social 
Facebook: https://www.facebook.com/Il-tuo-racconto-al-centro-

1881180352106566/timeline/ 
Pintarest: https://it.pinterest.com/re0181/ 

 

 
 


