IL PARCO LETTERARIO CARLO LEVI
BANDISCE
Il Concorso Nazionale Storico-Letterario ed Artistico “CARLO LEVI”, giunto alla II edizione.
E' dedicato alla figura di Carlo Levi (1902-1975), noto in tutto il mondo come autore del “Cristo si è
fermato ad Eboli”, opera tradotta in 37 lingue, che ha riproposto con vigore la Questione Meridionale
ed ha evidenziato la triste realtà di una parte d’Italia da sempre dimenticata.
Il Concorso è articolato in due sezioni:
•

Testo argomentativo sul tema "Carlo Levi e la Lucania: un incontro fatale", con particolare
riferimento all'opera “Cristo si è fermato ad Eboli”

•

Il “Cristo si è fermato ad Eboli di Carlo Levi” a fumetti

FINALITA’ DEL CONCORSO
•

Divulgare l’opera di Carlo Levi ai lettori contemporanei;

•

Porre all’attenzione dei giovani studenti la Questione Meridionale;

•

Argomentare riguardo agli effetti che l’incontro tra Carlo Levi e Aliano ha prodotto sulla
formazione dello scrittore e sulla storia del paese

•

Incoraggiare l’interesse dei giovani verso le opere degli autori meridionali e/o locali;

•

Contribuire allo sviluppo del potenziale creativo delle nuove generazioni

PARTECIPANTI
•

Per la sezione Storico-letteraria sono invitati a partecipare al concorso gli alunni delle classi
terze della Scuola Secondaria di I Grado e gli alunni della Scuola Secondaria di II Grado;

•

Per la sezione Artistica sono invitati a partecipare gli alunni dei Licei artistici e delle Scuole
di fumetto.

CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE DEL CONCORSO
Art. 1
I partecipanti indicano per quale delle due sezioni concorrono.
Art. 2
a) Per la sezione Storico-letteraria, i partecipanti devono presentare un elaborato scritto argomentato
(non superiore a sette cartelle dattiloscritte), che contestualizzi storicamente l'attività politica di Carlo
Levi con specifici riferimenti alla sua esperienza del confino, alla Resistenza e alla Liberazione.

b) Per la sezione Artistica, i partecipanti devono presentare un’opera originale, in qualsiasi tecnica
idonea al contesto dei fumetti, che illustri uno o più capitoli salienti del “Cristo si è formato ad Eboli”,
su fogli A4 (non più di quattro disegni su un foglio).
Art. 3
Ogni partecipante concorre con una sola opera, in cinque copie cartacee ed una in cd-rom. L’invio
dell’opera è a carico del partecipante. Tutte le opere inviate resteranno a disposizione dei promotori
dell’iniziativa che si riservano la possibilità di riproduzione e utilizzo. Il materiale in concorso non
verrà restituito.
Art.4
I partecipanti devono iscriversi al concorso entro il 31 dicembre 2016 compilando la scheda in
allegato e inviandola alla segreteria del Parco Letterario Carlo Levi all’indirizzo e-mail
parcolevi@tiscali.it
Art. 5
Le opere partecipanti al concorso dovranno essere accompagnate dai dati anagrafici dei partecipanti
e dai dati della scuola di appartenenza ed essere inviate, entro e non oltre il 15 marzo 2017 (farà fede
il timbro postale), al Parco letterario Carlo Levi, centro informazioni via Plebiscito, 75010 Aliano
(Mt) con l’indicazione sulla busta della dicitura “Concorso Storico- Letterario ed Artistico
CARLO LEVI”.
Art. 6
Le opere dovranno essere autentiche ed originali, pena l’esclusione.
Art.7
La commissione esaminatrice, che provvederà alla valutazione dei lavori pervenuti e
all’individuazione dei relativi vincitori, sarà composta dal Presidente del Parco Letterario "Carlo
Levi", dal Presidente dei "Parchi letterari Paesaggio Italiano", da un docente dell'Università degli
Studi della Basilicata, esperto di fumettistica, dagli organizzatori del concorso esperti di storia e
letteratura. Il giudizio della commissione è definitivo e inappellabile.

Art. 8
Criteri di valutazione:
•

Per la sezione Storico-letteraria: conoscenza del contenuto del “Cristo si è fermato ad Eboli”
e del suo autore; conoscenza del periodo di riferimento dal punto di vista storico e letterario;
correttezza nell'uso degli strumenti linguistici-espressivi

•

Per la sezione Artistica: espressività artistica pertinente; originalità; qualità della
realizzazione.

Art. 9

Ogni partecipante riceverà un diploma via posta elettronica

I vincitori, oltre al diploma, riceveranno rispettivamente:
1° classificato sezione Storico-letteraria per le Scuole Superiori di I Grado € 150
2° classificato sezione Storico-letteraria per le Scuole Superiori di I Grado € 100
1° classificato sezione Storico-Letteraria per le Scuole Suepriori di II Grado € 250
2° classificato sezione Storico Letteraria per le Scuole Superiori di II Grado € 150
1° classificato fumetti Liceo artistico/ Scuole di fumetto € 250,00
2° classificato fumetti Liceo artistico/ Scuole di fumetto € 150,00

Una targa di partecipazione sarà consegnata alle scuole dei vincitori.

Art.10
Il Premio dovrà essere obbligatoriamente ritirato personalmente dal vincitore, accompagnato da un
docente, in occasione della premiazione, che avverrà entro il 31 maggio 2017 nell'Auditorium
Comunale di Aliano e di cui sarà data tempestiva comunicazione. In caso di assenza, il vincitore verrà
considerato rinunciatario a tutti gli effetti.

Art. 11
La partecipazione al concorso prevede l’approvazione incondizionata di questo regolamento.

