CONCORSO per giovani fumettisti campani
PROMUOVI il TUO TERRITORIO: crea il tuo Daimon

Da un’immagine di Flavia De Vita per ‘The Lazahars’
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CONCORSO per giovani fumettisti campani
PROMUOVI il TUO TERRITORIO: crea il tuo DAIMON
L’Associazione ALTANUR nell’ambito di “Le Connessioni Inattese 2022” col Patrocinio della
Regione Campania e della Città di San Giorgio a Cremano indice un Concorso per giovani
fumettisti campani entro i 40 anni. Si tratta di produrre una vignetta in cui agisca un nuovo essere
favoloso che si possa aggiungere a quelli già presenti nella cultura millenaria della Campania in cui,
da sempre, Storia, Mito e Leggenda si incontrano e si scontrano tra segreti, fantasmi, spiriti benevoli
o maligni, ‘munacielli’, Bella ‘Mbriana’ sirene, streghe, janare, diavoli.
Intendiamo fornire lo spunto per creare nuove leggende e nuovi miti che possano valorizzare
ancor più la nostra Regione Campania.

IL TEMA
I partecipanti dovranno creare un DAIMON a partire da un luogo campano e fare una vignetta in
cui tale creatura agisce.
La parola DÁIMŌN ha origine dal greco antico e significa MESSAGGERO DIVINO, SPIRITO che fa
da TRAMITE TRA DIO E L’UOMO. Secondo Platone, prima di venire alla luce in questo mondo,
riceviamo un daimon, un compagno di viaggio, componente essenziale della nostra personalità, di
cui non siamo consapevoli e che per lunghi periodi può restare segreto, ma che, prima o poi, si
rivelerà per farci arrivare alla consapevolezza.
James Hillman, studioso delle strutture archetipiche del mito, nel suo libro più noto “Il Codice
dell’Anima”, narra la storia della vita di alcuni personaggi famosi, e dimostra che le scelte decisive,
sono dovute al loro DAIMON. La sua ‘teoria della ghianda’ spiega che ciascuno di noi possiede in
sé l’essenza di ciò che è destinato ad essere, così come nella ghianda è presente la quercia che
non attende altro che esprimersi. Egli definisce gli ARCHETIPI come "i modelli più profondi del
funzionamento psichico, attraverso i quali vediamo noi stessi e il mondo." Gli archetipi costituiscono
la radice dei MITI e i miti sono le figure nelle quali si incanala e si esprime l'energia delle singole
anime viventi.
Riprendendo le idee di PLATONE, egli spiega che per seguire le tracce del proprio DAIMON si deve
andare oltre il determinismo, poiché la responsabilità etica è solo di ciascuno di noi: noi scegliamo
quale vita vivere.
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REGOLAMENTO
1) Il tipo di tavola da utilizzare è quello nello schema a lato, su A4:
2) I partecipanti devono inviare una breve bio;
3) La tavola va inviata in .jpg all’indirizzo e-mail info@altanur.it

ENTRO e NON OLTRE il 25 OTTOBRE 2022;
4) 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 ALLEGATO A posta alla
fine del presente bando con tutti i dati richiesti.
5) Eventuali testi ritenuti non idonei, offensivi, lesivi alla pubblica decenza, contenenti messaggi
politici, pubblicitari espliciti, religiosi o razziali, saranno automaticamente esclusi dal
concorso. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale ed incondizionata
del presente regolamento.
6) Si informa che i dati personali forniti nonché le opere inviate saranno utilizzati in funzione e
per fini previsti dal presente regolamento e potranno essere divulgati nello svolgimento delle
iniziative inerenti il concorso. Le opere inviate non saranno restituite e potranno essere
utilizzate per qualunque iniziativa a scopo promo-pubblicitario o benefico, anche in periodi
differenti dallo svolgimento del concorso, ed attraverso qualunque forma (realizzazione di
brochure, volantini, depliant, libri, raccolta di fumetti, etc);
7) Le migliori tavole saranno esposte in una Mostra nella settecentesca e prestigiosa Villa
Bruno in San Giorgio a Cremano (le date saranno comunicate sul sito dell’associazione)
8) Durante il Vernissage della Mostra si potrà votare la tavola preferita. Tale votazione
concorrerà alla valutazione del vincitore da parte della GIURIA. Per INFO seguire il sito

www.altanur.it
GIURIA e PREMIAZIONE
1) I lavori saranno sottoposti a giudizio insindacabile della giuria di esperti nominata
dall’Associazione ALTANUR che valuterà le tavole sulla base dei criteri di: originalità,
tecnica narrativa, disegno, adesione al tema, gradimento da parte del pubblico (vedi
precedente punto 8);
2) La PREMIAZIONE avverrà a fine Vernissage e, in seguito, il vincitore sarà invitato a
partecipare ad una tavola rotonda online alla quale interverranno i membri della giuria;
3) Il primo classificato riceverà un buono Amazon da 150 euro;
4) Altri premi potranno essere assegnati a discrezione della Giuria per particolari meriti.
.
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ALLEGATO A
Dichiarazione dell’autore partecipante.

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

DICHIARA
-

di voler partecipare al concorso di fumetto PROMUOVI il TUO TERRITORIO: crea il tuo
Daimon

-

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__________________________

ALTANUR Associazione Culturale
Sede legale: Via Recanati, 41 - San Giorgio a Cremano – NA Tel. 333 44 94 037
Sito web: www.altanur.it E-mail: info@altanur.it

