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CAMPANIA: crocevia di popoli e culture

Concorso di illustrazione creativa organizzato dall’Associazione ALTANUR nell’ambito di “Le
Connessioni Inattese 2021” col Patrocinio e il contributo della Regione Campania (Piano di
promozione culturale della Regione Campania annualità 2021), col Patrocinio morale della Città di
San Giorgio a Cremano e con la collaborazione di La Bottega delle Parole e CUP of PINO.

TEMATICA: Campania: crocevia di popoli e culture
La Campania, grazie alla sua posizione centrale nel Mediterraneo, è da sempre importante crocevia
di popoli non solo tra Nord e Sud ma anche tra Oriente e Occidente.
È la regione dove si sviluppa un particolare intreccio di culture e lingue ed è, contemporaneamente,
una realtà unica in cui le parole d’ordine sono accoglienza, dialogo, empatia e in cui si ritrovano
migliaia di reperti e di testimonianze di popoli diversi.
Terra di approdo da parte degli antichi greci, terra di conquiste da parte di francesi e spagnoli, terra
di scorrerie da parte dei saraceni e terra ambita per il famoso Grand Tour.
È per questa sua storia millenaria che risultano estranei all’ethos campano i sentimenti di xenofobia,
di razzismo, di esasperato nazionalismo che spesso accompagnano il delicato processo di
integrazione relativo ai flussi migratori che da molti anni interessano tutta l’Italia.

SEZIONI
Il concorso si compone di due sezioni: ADULTI e SCUOLA SECONDARIA di 2° GRADO

Per la sezione ADULTI si può partecipare da tutta Italia e anche dall’estero
(rimandiamo allo stesso bando diffuso in inglese)

IL TEMA dell’illustrazione
I partecipanti dovranno produrre un’illustrazione che rispecchi i collegamenti alla tematica in tutte le
sue accezioni, pena l’esclusione dal concorso.
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Bisogna inviare:
1) Massimo 2 illustrazioni in .jpg formato A4, risoluzione 400 dpi
2) Un breve curriculum (max 1500 battute circa);
3) La dichiarazione (ALLEGATO A) per gli adulti e la dichiarazione (ALLEGATO B) per i singoli
allievi delle scuole;
4) Le opere dovranno essere inviate alla segreteria del concorso all’indirizzo e-mail:

info@altanur.it
5) Le opere non saranno restituite;
6) Tutti i partecipanti autorizzeranno ad utilizzare, pubblicare e diffondere con qualsiasi mezzo
le illustrazioni inviate, con la citazione della fonte, senza pretesa di compenso alcuno per i
diritti d’autore, compilando la DICHIARAZIONE in calce al presente bando, inserendo tutti i
dati richiesti. Tali dati saranno usati esclusivamente ai fini della realizzazione del Concorso.

GIURIA e PREMIAZIONE
1) I lavori saranno sottoposti a giudizio insindacabile della giuria di esperti nominata
dall’Associazione ALTANUR e di cui fanno parte tra l’altro: il fumettista Andrea Scoppetta e
il blogger ed esperto di fumetti Pino Cuozzo;
2) Tutti i partecipanti autorizzeranno ad utilizzare, pubblicare e diffondere con qualsiasi mezzo
le opere inviate, con la citazione della fonte, senza pretesa di compenso alcuno per i diritti
d’autore, compilando la DICHIARAZIONE inserita negli ALLEGATI al presente bando e
inserendo tutti i dati richiesti. Tali dati saranno usati esclusivamente ai fini della realizzazione
del Concorso;
3) La PREMIAZIONE degli autori (la cui data sarà resa nota successivamente) avverrà a metà
DICEMBRE durante una tavola rotonda online a cui interverranno i membri della giuria;
4) Il primo classificato della sezione adulti riceverà un buono Amazon da 100 euro;
5) Il primo classificato della sezione scuola secondaria di secondo grado riceverà un buono
Amazon da 50 euro;
6) Altri premi saranno assegnati a discrezione della Giuria in caso di particolari meriti;
7) Le illustrazioni premiate entreranno a far parte di un e-book diffuso gratuitamente sul web;
8) I lavori dovranno pervenire entro e non oltre il

25 NOVEMBRE 2021

all’indirizzo

e-mail info@altanur.it completi di scheda di partecipazione.
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ALLEGATO A - SEZIONE ADULTI
Dichiarazione dell’autore partecipante.

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________
nato/a __________________________________il ____/____/_______
residente a ____________________( ___) via________________________ n. _____
tel. fisso ____________________tel. cell. ___________________
e-mail ___________________________
Titolo dell’illustrazione

________________________________________________

DICHIARA
-

di voler partecipare al concorso di scrittura CAMPANIA: crocevia di popoli e culture

-

che l’opera è frutto esclusivamente del suo lavoro, non è mai stata pubblicata e non è mai
stata premiata in un altro concorso;

-

di accettare integralmente il regolamento del concorso;

-

di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità connesse al concorso.

Data ______________

Firma_____________________________
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ALLEGATO B - SEZIONE ALLIEVI delle SCUOLE SUPERIORI
Dichiarazione dell’allievo partecipante.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________
nato/a __________________________________il ____/____/_______
residente a ____________________( ___) via________________________ n. _____
tel. fisso ____________________tel. cell. ___________________
e-mail ___________________________
Titolo dell’illustrazione

________________________________________________

Istituto di appartenenza

_________________________________________________
DICHIARA

-

di voler partecipare al concorso di scrittura CAMPANIA: crocevia di popoli e culture
che l’opera è frutto esclusivamente del suo lavoro, non è mai stata pubblicata e non è mai
stata premiata in un altro concorso;
di accettare integralmente il regolamento del concorso;
di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità connesse al concorso.

Data ______________

Firma_____________________________

NOTA BENE:
PER I SOLI MINORENNI E’ NECESSARIO COMPILARE QUI:
COGNOME e NOME a STAMPATELLO di uno dei genitori (o di chi ne fa le veci)
__________________________________________________________________________

FIRMA del genitore indicato sopra
______________________________________
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