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Da un’immagine di Flavia De Vita per ‘The Lazahars’ 
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CAMPANIA: LE NUOVE LEGGENDE 

 

Concorso di SCRITTURA e di ILLUSTRAZIONE organizzato dall’Associazione ALTANUR 

nell’ambito di “Le Connessioni Inattese 2022” col Patrocinio della Regione Campania, della Città 

di San Giorgio a Cremano e con la collaborazione dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. 

TEMATICA: Campania: le nuove leggende 

La Campania, grazie alla sua cultura millenaria, è da sempre luogo in cui Storia, Mito e Leggenda si 

incontrano e si scontrano tra segreti, fantasmi, spiriti benevoli o maligni, ‘munacielli’, Bella ‘Mbriana’ 

sirene, castelli, uova, coccodrilli, streghe, janare, diavoli, cunicoli sotterranei, cave, templi. 

Noi vogliamo partire dalla Campania e dai suoi luoghi esoterici e magici, le cui radici affondano 

nella nostra storia e che G. B. Basile con il suo Pentamerone o Cunto de li Cunti, fece affiorare dal 

profondo della tradizione popolare, fino ad allora tramandata in modo orale, e anche dai miti, dalle 

leggende, dai proverbi e dalle opere di Plinio, Ovidio, Virgilio. 

Intendiamo fornire lo spunto per creare nuovi racconti, nuove leggende e nuovi miti che 

possano valorizzare la nostra regione. 

I racconti di Basile, per esempio, furono imitati, tradotti o rielaborati in tutta Europa (in particolare dai 

fratelli Grimm e da Charles Perrault). L'apprezzamento dei Grimm nei confronti del Pentamerone ne 

stimolò, addirittura, la traduzione in tedesco nel 1846 e in inglese nel 1848. 

Citando Matilde Serao: “Altrove, si sogna nella vita; qui si vive in un sogno che è vita” 

(‘Leggende napoletane’ - 1881) possiamo dire che le nostre leggende hanno e avranno, come 

speriamo, un carattere profondamente umano che fa loro superare lo Spazio e il Tempo. 

 

SEZIONI  
Il concorso si compone di due sezioni: ADULTI e SCUOLA SECONDARIA di 2° GRADO 
Per entrambe le sezioni si può partecipare da tutta Italia 
 

IL TEMA del RACCONTO / ILLUSTRAZIONE  
I partecipanti dovranno produrre un racconto e/o un’illustrazione a partire da un luogo fisico della 

Campania (es: Anfiteatro di Pozzuoli, Panorama da via Tasso, Lago di Falciano, Castello di Lauro, 

Catacombe di San Gaudioso, ecc) con i quali dare vita ad una leggenda e/o ad un essere fantastico. 
 

Tale narrazione servirà a creare un valore aggiunto nell’immaginario collettivo in relazione al luogo. 

Le opere non attinenti a tale indicazione saranno escluse dal concorso. 
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REGOLAMENTO: 

1) SE SI PARTECIPA PER I RACCONTI: il racconto non dovrà superare le tre pagine e dovrà 

essere redatto in WORD font Arial 11 e interlinea 1,5 pena l’esclusione dal concorso; 
 

2) SE SI PARTECIPA PER LE ILLUSTRAZIONI: l’illustrazione dovrà essere in .jpg formato 

A4, risoluzione 400 dpi; 
 

3) SI PUO’ anche PARTECIPARE con RACCONTO e ILLUSTRAZIONE COLLEGATI; 
  

4) Insieme al racconto o all’illustrazione va inviata la dichiarazione (ALLEGATO A) per gli adulti 

e la dichiarazione (ALLEGATO B) per i singoli allievi delle scuole all’indirizzo e-mail 

info@altanur.it    ENTRO e NON OLTRE il 25 OTTOBRE 2022; 
 

5) Le opere non saranno restituite. Si può inviare facoltativamente anche una breve bio; 
 

6) Tutti i partecipanti autorizzeranno ad utilizzare, pubblicare e diffondere con qualsiasi mezzo 

i racconti e 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 che decreterà quelli che parteciperanno alla finale e i vincitori 

in base anche al gradimento del pubblico (vedi punto 3); 
 

2) Per le illustrazioni arrivate in finale sarà organizzata una MOSTRA e per i racconti arrivati in 

finale saranno realizzati dei PODCAST che saranno accessibili tramite QR CODE; 
 

3) Le illustrazioni e i racconti arrivati in finale potranno essere votati durante il Vernissage 

della Mostra che si terrà a NOVEMBRE 2022 il giorno del Convegno LE CONNESSIONI 

INATTESE 2022 presso il prestigioso Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in Via Monte 

di Dio, 14 - Napoli    -   per INFO seguire il sito www.altanur.it 
 

4) il punteggio ottenuto concorrerà al giudizio finale per decretare i PRIMI PREMI; 
 

5) La PREMIAZIONE degli autori avverrà a fine Convegno. I vincitori saranno, poi, invitati ad 

una tavola rotonda online che si terrà a Dicembre 2022 e alla quale interverranno i membri 

della giuria; 
 

6) PRIMO PREMIO RACCONTO sez ADULTI - Buono AMAZON da 150 euro; 

 PRIMO PREMIO ILLUSTRAZIONE sez ADULTI - Buono AMAZON da 150 euro; 

PRIMO PREMIO RACCONTO sez SCUOLE - Buono AMAZON da 75 euro; 

PRIMO PREMIO ILLUSTRAZIONE sez SCUOLE - Buono AMAZON da 75 euro; 

PRIMO PREMIO per chi partecipa con RACCONTO e ILLUSTRAZIONE COLLEGATI  
(sia sez Adulti e sia sez Scuole) – Buono AMAZON da 250 euro 

mailto:info@altanur.it
http://www.altanur.it/
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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 del RACCONTO _______________________________________________ 

o/e 

Titolo dell’illustrazione          ________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

- di voler partecipare al concorso di scrittura CAMPANIA: le nuove leggende  

- 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 del RACCONTO       ________________________________________________ 

o/e 

Titolo dell’ILLUSTRAZIONE          ________________________________________________ 

 

Istituto di appartenenza   ____________________________ sito in ______________________ 

 

DICHIARA 

- di voler partecipare al concorso CAMPANIA: le nuove leggende 

- 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 
                                                                       ______________________________________ 


