Unione Commercio, Turismo, Servizi,
Professioni e Piccole Medie Imprese
Sezione Autonoma di Rovereto e Vallagarina

“Rovereto, la città dei 99 racconti”
Caro collega,
Nato nel 2010 con il preciso obiettivo di diffondere la lettura (le parole escono dai libri per
andare incontro al lettore), “Parole per strada”, promosso dall’Associazione “Il Furore dei
Libri”, è uno degli eventi più innovativi nel panorama letterario italiano. E’ articolato in
varie fasi: un concorso internazionale per racconti brevissimi a tema al quale partecipano,
su invito, scrittori professionisti ed emergenti; una mostra all’aperto con la gigantografia di
una selezione dei migliori racconti; la stampa di un’antologia e, in conclusione, una mostra
itinerante che ogni anno tocca molte città italiane e, nel 2014, è approdata anche all’estero.
In occasione della quinta edizione, in programma nella prossima primavera, in
collaborazione con i promotori s’intende estendere l’evento in maniera più ampia alla città
di Rovereto con il coinvolgimento degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi.
In che modo? Per la prima volta, in aggiunta alla mostra prevista in un’unica location,
saranno esposti in 99 vetrine di negozi e pubblici esercizi dislocate su tutto il territorio della
città, dei grandi poster riportanti ciascuno un diverso racconto. In questi 99 negozi e
pubblici esercizi, inoltre, appassionati e collezionisti potranno ritirare gratuitamente la
stampa del racconto esposto in vetrina, che saranno stampati in soli 500 esemplari esclusivi
e numerati. Tutti i 99 racconti andranno poi a comporre un’edizione speciale
dell’antologia, i cui raccoglitori saranno ritirabili in un apposito luogo in centro città.
Siamo convinti che questo evento possa contribuire ad aumentare il numero di clienti nelle
nostre attività e metterà in collegamento in maniera virtuosa mondo del commercio e della
cultura. Per questo Ti chiediamo di aderire secondo le modalità allegate a questa lettera.
Per qualsiasi ulteriore delucidazione la nostra segreteria (tel. 0464/481011 – e-mail:
ucts@ucts.net) è a completa disposizione.
Cordiali saluti.
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MODALITA’ OPERATIVE
Periodo di svolgimento: dal 23 aprile (Giornata mondiale del libro) a fine
maggio 2015
Ciascuno dei 99 negozi o pubblici esercizi aderenti verrà abbinato ad un
autore/racconto e riceverà:
- Un pannello serigrafato su supporto semirigido con il testo del racconto
- 500 copie stampate nel formato dell’antologia riportanti il racconto
esposto sul pannello
- 25 opuscoli riportanti; una presentazione dell’iniziativa e di “Parole per
strada”
- La mappa di Rovereto con l’elenco dei negozi aderenti, il loro
posizionamento e l’abbinamento con l’autore/racconto esposto in
vetrina.
La gestione della distribuzione del materiale è demandata ad ogni singolo
esercente aderente, anche se si consiglia di rilasciare ai richiedenti più di una
copia, per consentire lo scambio tra collezionisti.
La cessione al cliente del materiale sarà comunque a titolo gratuito ed ogni
esercente aderente potrà inserire nel raccoglitore proprio materiale
promozionale, buoni sconti, ecc.
Scopo di questa distribuzione è quello di incrementare la visita di potenziali
clienti nei singoli negozi e pubblici esercizi aderenti e di creare interesse
attorno a questo evento.
I dettagli operativi verranno illustrati in un apposito incontro ad esercizi
commerciali e pubblici esercizi aderenti.
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SCHEDA DI ADESIONE
“Rovereto, la città dei 99 racconti”
NOME __________________________ COGNOME _____________________
TITOLARE/LEG. RAPPR. DITTA___________________________________
VIA ___________________________ CITTA’ __________________________
TEL 0464/__________________ E-MAIL_______________________________________
CELL. ____________________________

ADERISCE
a “Rovereto,

la città dei 99 racconti”
e

S’IMPEGNA A VERSARE
la quota d’adesione pari a 50,00 euro iva inclusa a mezzo bonifico bancario a favore
di: Unione Commercio e Turismo presso la Cassa Rurale di Rovereto - sede:
codice IBAN: IT16 V082 1020 8000 0003 0200 958
timbro e firma del titolare/legale rappresentante dell’azienda

______________________________________________

INVIARE VIA MAIL a: ucts@ucts.net o VIA FAX AL N. 0464/481084
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