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PREMESSA 

Il presente bando nasce dalla volontà della redazione L’AltraFaccia di coinvolgere sul piano culturale la 
popolazione caudina, alimentando l’interesse della stessa nei confronti degli aspetti socio-politico-culturali 
che la riguardano.  
All’origine della presente edizione vi è il ripristino d’attenzione relativa al sito di raccolta dei rifiuti “Tre 
Ponti” di Montesarchio da parte della redazione e divenuto oggetto di reportage nell’ambito della seconda 
puntata di StatusQuo, neoprogramma televisivo, condotto dal Direttore Tommaso Bello e trasmesso su 
UsertTv e Retesei, che focalizza la propria attenzione su tematiche inerenti al territorio della Valle Caudina. 
La presenza di questo sito di discarica, nato nel 2006, rappresenta ancora oggi per gli abitanti del territorio 
e per quelli dei comuni limitrofi una vera e propria “bomba ecologica”. L’impatto ambientale, dovuto 
principalmente all’ingente quantitativo di percolato, provoca devastanti danni non solo all’ambiente, ma 
anche alla tutela pubblica, violando il diritto alla vita e alla salute dell’uomo.  
Diritto alla vita, sì: molte e gravi sono le malattie che si contraggono a causa dell’inquinamento ambientale. 
Moltissimi sono i decessi.  
Il bando rappresenta, dunque, un’opportunità per riflettere in generale sul tema ambientale. Attraverso 

prospettive e speranze individuali, si punta a stimolare una sensibilità artistico-letteraria grazie alla quale si 

configuri l’immagine di un pianeta ecologicamente migliore. Inventiva, fantasia e istinto facciano degli 

elaborati prodotti un simbolo di lotta e auspicio di un mondo dove l’uomo rappresenti un baluardo per 

l’ambiente e la natura sia il suo habitat salutare. La tematica scelta diventi, dunque, occasione di 

progettualità nonché di realizzazione sperimentale del cambiamento sperato e di principio di un nuovo e 

più stabile connubio. 

“(…) Non sia l’uomo animale sordo, né cieco, non drizzi gli occhi lì dove giunge il suo sguardo. Ascolti il 

rumore del mare dalla vetta di un alto massiccio, respiri aria montana seduto su granulosa battigia. Oda lo 

stormire delle fronde come languida voce, bagnino la sua arida cute le fresche gocce di chiara rugiada, 

annusi i labili profumi che il vento disperde nell’aria. Osservi orme vitali lì dove vige silenzio. Sia l’uomo fido 

animale della Terra sovrana dell’Universo...” (Manuela Mazzariello) 

 

Art. 1 - PROMOTORE 

StatusQuo, programma televisivo prodotto dalla redazione giornalistica L’AltraFaccia, bandisce la I edizione 

del concorso artistico-letterario della Valle Caudina, dal titolo “ Ἄνθρωποϛ καὶ ἔργα: L’uomo e le sue 

azioni. Una sfida ancora aperta per le nuove generazioni”. 

  

Art. 2 - FINALITÀ 

ll concorso vuole essere un motore d’azione, di sfida, un input positivo e/o critico sul tema dell’ecologia. È 

finalizzato ad avvicinare, soprattutto le nuove generazioni, alle tematiche dello sviluppo sostenibile e a 



 
 

 

sviluppare una cultura della “salute ambientale” quale garante della salute pubblica. Invita a riflettere sulla 

necessità di adottare stili di vita sani, nel rispetto e salvaguardia dell’intero pianeta, secondo una forma 

mentis basata sul principio per cui l’uomo e la natura sono indissolubilmente legati da un rapporto di causa-

effetto. 

 

Art. 3 – TEMA 

Il Concorso è ispirato ad un tema radicato nella cultura storico-letteraria, filosofica e teologica occidentale 

fin dall’età classica: l’inscindibile connubio tra l’uomo e la natura, il legame conflittuale tra gli interessi del 

genere umano e la capacità sostenibile di Madre Natura. 

Gli elaborati dovranno sviluppare gli aspetti più peculiari della problematica ambientale che costituisce, 

oggi, per la portata devastante raggiunta, uno dei temi di prioritario interesse delle politiche internazionali. 

Gli autori potranno dare libera espressione alla propria vena artistica e al proprio istinto e rappresentare 

situazioni reali o fantasiose, personaggi reali o inventati appartenenti a qualsiasi habitat naturale 

dell’ecosistema. Il contesto descritto, le situazioni, i fatti narrati dovranno servire a riflettere sul difficile e 

complesso rapporto tra l’uomo e la natura e sull’impatto irreversibile che gli interventi operati dal genere 

umano sull’ambiente hanno sulla salute, sulla qualità della vita dell’uomo e sulla sopravvivenza dell’intero 

ecosistema. 

 

Art. 4 - PARTECIPANTI  

La partecipazione al Concorso è libera e aperta a tutti i giovani e adulti residenti in Valle Caudina (ivi 
compresi i comuni di Roccabascerana, Pannarano e Sant’Agata de’ Goti), divisi in base alla fascia d’età.  

 

Art. 5 - SEZIONI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

È possibile concorrere con opere inedite, in prosa o in poesia, o con un elaborato grafico. 
I partecipanti saranno divisi in base all’età in 3 categorie: 
  

 CAT. 1 – RAGAZZI (ETÀ COMPRESA TRA 11 E 14 ANNI)  

 CAT. 2 – GIOVANI (ETÀ COMPRESA TRA 15 E 19 ANNI)  

 CAT. 3 – ADULTI (DAI 20 ANNI IN SU) 

 
Ogni partecipante potrà presentare la propria candidatura con al massimo 1 opera per ciascuna delle 
seguenti sezioni (è quindi possibile candidarsi per una o più sezioni): 
 

 SEZ. A – POESIA 

 SEZ. B – PROSA (RACCONTO – SAGGIO BREVE – ARTICOLO DI GIORNALE) 

 SEZ. C – GRAFICA E FOTOGRAFIA (DISEGNO/DIPINTO A MANO LIBERA – FOTOGRAFIA – SPOT) 

 

Art. 6 – FORMATO DEGLI ELABORATI 
 
SEZ. A – POESIA: le produzioni letterarie dovranno avere la lunghezza massima di 36 versi. La scelta del tipo 
di testo poetico e dello schema poetico è libera. 



 
 

 

SEZ. B – PROSA (RACCONTO – SAGGIO BREVE – ARTICOLO DI GIORNALE): le produzioni letterarie dovranno 
avere la lunghezza massima di 12000 battute compresi gli spazi. 
SEZ. C – GRAFICA E FOTOGRAFIA (DISEGNO/DIPINTO A MANO LIBERA - FOTOGRAFIA – SPOT): 
I disegni/dipinti dovranno avere le dimensioni minime di un cartoncino A4 e potranno essere realizzate con 
qualsiasi tecnica. Le opere fotografiche dovranno essere stampate esclusivamente su carta fotografica 
avente dimensioni minime 13x18.  
Le opere grafiche, a discrezione dell’autore, potranno essere accompagnate da una nota descrittiva della 
lunghezza massima di cinque righi, qualora lo ritenesse opportuno, per una più puntuale valutazione delle 
stesse.  
Gli Spot dovranno avere una lunghezza massima di 30 secondi (sono accettati tutti i formati video e 
programmi di presentazione). 
 
Gli elaborati, per tutte le sezioni, dovranno contenere un titolo identificativo dell’opera e NON dovranno 
essere firmati. 

 

Art. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI E SCADENZA 
 
Gli elaborati (in forma anonima) della SEZ. A e della SEZ. B dovranno essere inviati in formato elettronico 
all’indirizzo e-mail concorso.statusquo@gmail.com inserendo nell’oggetto CANDIDATURA BANDO 
STATUSQUO  e allegando la scheda di adesione al bando (ALL. A – SCHEDA DI ADESIONE), contenente dati 
anagrafici del partecipante, categoria di appartenenza, sezione per cui si partecipa, titolo dell’opera, firma.   
 

Gli elaborati della SEZ. C potranno essere consegnati, rispettando l’anonimato e con l’annessa scheda di 

adesione, sia all’indirizzo e-mail concorso.statusquo@gmail.com inserendo nell’oggetto CANDIDATURA 

BANDO STATUSQUO, sia tramite spedizione postale o consegna a mano (dal lunedì al venerdì dalle ore 

10.00 alle ore 12.00) c/o la sede principale dell’emittente televisiva Retesei, all’indirizzo Via Carlo del Balzo, 

33 – 83012 Cervinara (AV). 

Per tutte le sezioni, il termine ultimo per l’invio degli elaborati è fissato per le ore 23.59 del 31 maggio 

2021.  

 

Art. 8 – GIURIA 

La Giuria, il cui giudizio è insindacabile e inappellabile, sarà composta da esperti nel campo culturale 
rappresentato dalle 3 sezioni. 
I nomi dei membri della giuria verranno resi noti solo al momento della premiazione. 
La Giuria motiverà la valutazione formulando un giudizio descrittivo in considerazione di alcuni aspetti 

peculiari, quali: originalità, pertinenza al tema, elaborazione personale, valore comunicativo ed espressivo. 

 

Art. 9 – PREMIAZIONE  

Verranno aggiudicati premi ai primi classificati per ogni categoria d’età e sezione. 
I vincitori saranno proclamati pubblicamente durante la puntata di giugno 2021 di StatusQuo e i loro 
nominativi verranno resi noti sulle pagine Facebook e Instagram di StatusQuo. 

 
PREMI 
 
Il vincitore per ciascuna sezione A, B e C nella categoria RAGAZZI riceverà un premio in denaro pari a € 100.  
Il vincitore per ciascuna sezione A, B e C nella categoria GIOVANI riceverà un premio in denaro pari a € 150. 

mailto:concorso.statusquo@gmail.com
mailto:concorso.statusquo@gmail.com


 
 

 

Il vincitore per ciascuna sezione A, B e C nella categoria ADULTI riceverà un premio in denaro pari a € 200. 

 

Art. 10 – INFORMATIVA PRIVACY 

Contestualmente all’invio degli elaborati, i partecipanti autorizzano il trattamento dei dati personali ai soli 

fini istituzionali legati al concorso, ivi compresi la comunicazione, l’informazione e la promozione, in 

conformità alla Legge 675/96. 

 

Art. 11 – NOTA 

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di tutte le clausole del presente Regolamento. 

 

  

Per informazioni contattare: 
 
Prof.ssa Manuela Mazzariello (Coordinatrice del concorso) 
Tel.   3882495801 (dalle 14.00 alle 18.00) 
Email: statusquo.laltrafaccia@gmail.com 
  

   

   

  

    

  

    

 


