
Il concorso multilingue e multimediale

Global Storytelling Challenge

IL Tema della prima edizione del Concorso Globale per Creator:
Guarire attraverso le Storie

Storya presenta la Word Cup 2022, il primo concorso globale di storytelling, multilingue e 
multimediale, con il tema:

Guarire attraverso le storie: Prospettive per un futuro migliore

La pandemia di Covid-19 ha cambiato il mondo come lo conosciamo. Il tema di questa edizione 
della Storya Word Cup si focalizza sul potere della narrazione nel riuscire a confortare, intrattenere 
e immaginare un futuro migliore per l'umanità.

Siamo lieti di invitare gli scrittori e creativi di tutto il mondo a partecipare alla nostra sfida, ed 
esprimere attraverso la loro creatività, il tema del concorso sotto forma di una storia originale. 

Le opere possono essere in vari formati: dai racconti, alle opere d'arte, alla musica o anche ai
cortometraggi o contenuti animati.

Il Regolamento:

Le iscrizioni devono essere in linea con il tema:

Guarire attraverso le storie: Prospettive per un futuro migliore

La partecipazione è gratuita per tutti i cittadini del mondo di età superiore ai 18 anni. Ogni 
partecipante può presentare più contributi.



I contributi possono essere in forma scritta (lunghezza massima del testo: 2000 parole), ma anche 
di diverso tipo e formato come: video, opere d'arte illustrate o storie in formato audio e musica.

Tutti i partecipanti devono presentare le loro opere prima della scadenza: 
15 febbraio 2022.

Il Premio:

I premi per i primi dieci (10) Creator più votati sono:

· Traduzioni delle loro opere originali in 5 lingue a scelta 

· Una collezione di opere d'arte generate dall'intelligenza artificiale basate sul loro contenuto
originale 

· La pubblicazione della loro opera in una collezione multilingue e multimediale pubblicata in
versione digitale e stampata (quando possibile, a seconda del formato dei media)

Il vincitore / Creator più votato (1° posto) riceverà anche i seguenti premi:

· La creazione di un'opera d'arte digitale unica basata sull'opera originale del vincitore e 
commissionata da Storya

· La creazione di una versione audio dell'opera originale narrata da un artista di voice-over (a
seconda del formato del media dell'opera originale)

· Il lancio dell'opera originale, le relative opere aggiuntive e le versioni narrate come 
collezione NFT attraverso il mercato NFT di Storya

Inoltre i vincitori con il maggior numero di voti, riceveranno premi speciali da annunciare, in 
ciascuna delle categorie seguenti: Poesia, Racconti brevi, Arte illustrata, Opere musicali, Opere 
video.

I vincitori saranno selezionati in modo crowdsourced attraverso le pagine social di Storya.

I partecipanti dovranno dichiarare di essere autori delle opere e di non averne ceduto a terzi i 
diritti di distribuzione o altri relativi al copyright, e di poterne disporre in piena e assoluta 
libertà.

Sito dove presentare le opere: https://www.storya.app/wordcup

I vincitori della Word Cup saranno annunciati entro il 31 marzo 2022 nella App di Storya App, 
sulle pagine social di Storya e sul sito web: https://www.storya.app/

I partecipanti dovranno dichiarare di essere autori delle opere e di non averne ceduto a terzi i 
diritti di distribuzione o altri relativi al copyright, e di poterne disporre in piena e assoluta libertà.
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