
Il Castello dei destini incrociati, romanzo breve fantasti-
co di Italo Calvino, è stato pubblicato per la prima volta 
nel volume “Tarocchi, Il mazzo visconteo di Bergamo e 
New York”, edito da Franco Maria Ricci nel 1969. 
 
Le figure che accompagnano il testo nell’edizione odier-
na servono da richiamo mnemonico delle miniature 
riprodotte nei colori e nelle dimensioni originali dell’e-
dizione Ricci. Si tratta del mazzo di tarocchi miniati da 
Bonifacio Bembo per i duchi di Milano verso la metà del 
secolo XV. Questo mazzo, detto Colleoni-Baglioni, risa-
le al 1451 circa, ed è uno dei tre più importanti mazzi di 
tarocchi appartenenti al gruppo Visconti-Sforza. In ori-
gine era composto da 78 carte, di cui oggi ne rimango-
no 74: 35 conservate alla Morgan Library di New York, 
26 presso l’Accademia Carrara e 13 in una collezione 
privata di Bergamo. 
Fra le carte del mazzo andate perdute, i trionfi Il Diavolo 
e La Torre.  
 
L’analisi delle funzioni narrative delle carte da divinazio-
ne aveva avuto una prima impostazione da parte di altri 
studiosi, ma il lavoro di Calvino non si avvale dell’ap-
porto metodologico di tali ricerche, se non mutuandone 
l’idea che il significato di ogni singola carta dipenda 
dal posto che essa ha nella successione di carte che la 
precedono e la seguono.  
L’autore si applicò soprattutto a guardare i tarocchi con 
l’occhio di chi non sa cosa siano, traendone associazio-
ni e suggestioni, ed interpretandoli secondo un’icono-
grafia immaginaria. Iniziò disponendo i tarocchi in modo 
tale che si presentassero come scene successive di un 
racconto pittografico.  

Quando le carte, affiancate casualmente, davano una 
storia in cui Calvino riconosceva un senso possibile, la 
scriveva.

The Blank ArtDate 2016 (13 14 15 maggio), l’evento che 
unisce oltre quaranta importanti realtà che si occupano di 
Arte Contemporanea, è caratterizzato dalla creazione di 
un percorso narrativo fra uno spazio espositivo e l’altro. 
Minimo comun denominatore Il castello dei destini in-
crociati. 
A ciascuno spazio espositivo è associata una carta dei 
tarocchi e, rispettivamente, delle opere d’Arte Contem-
poranea riferibili a questa stessa carta. 
Si crea così un itinerario progressivo fra le varie istitu-
zioni, project space, gallerie e spazi espositivi aderenti 
alla sesta edizione di ArtDate, messi in relazione l’uno 
con l’altro a formare un’unica mostra espansa sul territo-
rio della città di Bergamo. 

Italo Calvino ideò i racconti de Il castello dei destini in-
crociati affiancando le carte finché non gli suggerivano 
una storia da scrivere, adoperandoli come una macchina 
narrativa combinatoria:  
The Blank propone così al pubblico di scrivere un rac-
conto breve  ispirato dalla successione degli spazi espo-
sitivi visitati durante ArtDate.   
Le opere potranno fungere da ispirazione, ma anche gli 
stessi tarocchi associati ai luoghi, così come la storia 
del mazzo di carte o l’esperienza degli artisti contempo-
ranei e della loro produzione. 

Maggiori informazioni su ArtDate sono disponibili sul 
sito www.theblank.it 
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REGOLAMENTO
•  Al concorso può aderire chiunque abbia partecipato 

ad ArtDate 2016, senza limiti di età, sia come indivi-
duo singolo sia come gruppo.

• Il racconto deve essere inedito. 
• Il racconto deve possedere un titolo. 
•  Il racconto deve essere collegato ad un minimo di 5 

tarocchi e relativi luoghi espositivi.
•  La lunghezza del racconto non deve essere inferiore 

alle 2.000 battute e non deve superare le 10.000 bat-
tute. 

•  Il racconto deve essere inviato all’indirizzo mail as-
sociazione@theblank.it entro e non oltre il 15 giugno 
2016 h.9.00. I testi che arriveranno oltre questa data 
saranno esclusi dal concorso, fa fede la data di invio 
della e-mail.

•  Alla e-mail si dovrà allegare n.1 copia dell’opera in for-
mato word e n.copia dell’opera in formato pdf, indican-
do nell’oggetto “Concorso letterario ArtDate 2016” (si 
partecipa esclusivamente via e-mail, il materiale invia-
to in formato cartaceo verrà scartato a priori).

•  Occorre riportare nella e-mail le generalità dell’autore: 
nome, cognome, indirizzo,  recapito telefonico fisso 
e/o di cellulare, indirizzo e-mail.

•  In caso di partecipazione in rappresentanza di una 
scuola si dovranno indicare anche la scuola di appar-
tenenza e, se del caso, il/la preside/docente di riferi-
mento.

•  Ciascuna categoria di concorso verrà attivata soltanto 
in seguito alla ricezione di un minimo di 5 testi afferen-
ti.

•  Ai partecipanti del concorso è richiesto di seguire la 
pagina Facebook “The Blank Contemporary Art” in 
quanto è il mezzo di comunicazione ufficiale del Pre-
mio, ed ivi sono pubblicati tutti gli aggiornamenti.

•  L’associazione non richiederà alcun contributo agli 
autori e, pertanto, la partecipazione al Concorso è as-
solutamente gratuita.

•  Ciascun autore conserva la proprietà dei lavori inviati, 
ma autorizza l’associazione a utilizzarli e a pubblicarli, 
senza fini di lucro, su qualsiasi mezzo e supporto, sen-
za l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con 
il solo vincolo di indicarne il nome nella pubblicazione.

CATEGORIE IN CONCORSO
1)  INDIVIDUALE: Sono ammessi partecipanti individuali 

dai 13 anni in su.
2)  INDIVIDUALE JUNIOR: Sono ammessi partecipanti 

individuali dai 6 ai 12 anni.
3)  COLLETTIVA: Sono ammessi partecipanti in gruppi di 

due o più persone.

PREMIO CATEGORIA 1
•   L’autore vincitore riceverà in premio una xilografia di 

Andrea Mastrovito.
•   Il racconto indicato come vincitore verrà:  

- pubblicato come testo unico della newsletter estiva 
dell’associazione The Blank Contemporary Art (new-
sletter luglio-agosto), inviata ad oltre 30.000 contatti;  
- pubblicato sul sito dell’associazione (www.theblank.
it/concorso-letterario-artdate-2016/); 
- tradotto in inglese (o in italiano, se inviato in inglese). 

PREMIO CATEGORIA 2
•   I piccoli vincitori riceveranno in premio i biglietti di in-

gresso all’Accademia Carrara per la famiglia.
•   Il racconto indicato come vincitore verrà: 

- pubblicato sul sito dell’associazione (www.theblank.
it/concorso-letterario-artdate-2016/); 
- tradotto in inglese (o in italiano, se inviato in inglese). 

PREMIO CATEGORIA 3
•  Il gruppo vincitore riceverà in premio i biglietti di in-

gresso all’Accademia Carrara per ammirare la collezio-
ne dei Tarocchi e i numerosi capolavori del Museo.

•  Il racconto indicato come vincitore verrà: 
- pubblicato sul sito dell’associazione (www.theblank.
it/concorso-letterario-artdate-2016/); 
- tradotto in inglese (o in italiano, se inviato in inglese). 

La giuria potrà a sua discrezione assegnare eventuali 
premi speciali per ogni categoria.

GIURIA
La prima giuria, composta dai membri dello staff dell’as-
sociazione The Blank Contemporary Art, selezionerà 3 
testi per ciascuna categoria che verranno sottoposti a 
una seconda giuria costituita da Ornella Bramani (Re-
sponsabile di Lubrina Editore), Lorita Biffi (Libraia della 
Libreria Terzo Mondo) e Benedetta Ravizza (Giornalista 
de L’Eco di Bergamo).

 
NOTE 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione 
incondizionata del presente regolamento e l’autorizza-
zione al trattamento dei dati personali ai soli fini istitu-
zionali (legge 675/1996 e D.L. 196/2003). Il mancato 
rispetto delle norme sopra descritte comporta l’esclu-
sione dal concorso. 

Ogni partecipante è personalmente responsabile di 
eventuali plagi e del contenuto delle proprie opere. La 
direzione del concorso non si assume alcuna respon-
sabilità su eventuali plagi, dati non veritieri, violazione 
della privacy, eccetera. 

Si assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della 
legge 675/96. 

CONTATTI
La segreteria è a disposizione per informazioni 
via e-mail, scrivendo a associazione@theblank.it e 
indicando nell’oggetto “info Concorso ArtDate 2016”, 
o telefonicamente al numero 035 19903477 
(mar – sab 9.00 – 13.00).
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