
 
 

Prima Edizione 
del Concorso Letterario Nazionale 
“Crawford in Riviera dei Cedri” 

(Generi “Folk Horror” e “Fantasy”) 
 

 
BANDO di PARTECIPAZIONE 
 

1. La soc. cooperativa Thyrrenians in collaborazione con l’associazione Didascalabria indice la prima edizione 
del Concorso Letterario “Crawford in Riviera dei Cedri”. Iniziativa cofinanziata dalla Regione Calabria con 
l’avviso “Attività Culturali 2022” (azione 6.02.02 del PSC). 

 

2. Crawford in Riviera dei Cedri è un festival letterario dedicato al Folk Horror e al Fantasy, fatto di 
presentazioni di libri e incontri con autori, workshops e conferenze, ma con una forte componente ludica, di 
intrattenimento e di divertimento. Se Crawford, Hurley, King, Lewis, Lovecraft, Poe, Stoker, Tolkien e 
Tryon, avessero potuto incontrarsi da qualche parte nello spazio-tempo per discutere della loro letteratura, 
quel posto sarebbe stato il nostro Festival. 

 

3. Il Festival intende valorizzare in maniera creativa e innovativa il patrimonio culturale, materiale e 
immateriale, legato alla presenza del famoso scrittore di fine ottocento Francis Marion Crawford in Riviera 
dei Cedri. Nella torre normanna di San Nicola Arcella, oggi a lui intitolata, infatti, scrisse diversi dei suoi 
racconti, e qui ambientò “Perché il sangue è vita”, tipico racconto del genere Folk Horror. 

 

4. Dopo alcuni decenni di silenzio, e probabilmente a causa di quanto successo negli ultimi anni, dallo 
spauracchio per il contagio ad una crescente diffidenza nei confronti del prossimo, si torna a raccontare le 
paure radicate nelle antiche tradizioni popolari. Non esiste cultura popolare, infatti, che non sia intrisa di 
credenze e superstizioni. Un patrimonio che arricchisce le trame dei racconti di Folk Horror e che trae 
principalmente origine dalla paura irrazionale che prende il sopravvento dinanzi ad eventi ignoti.  

 

5. Il Concorso intende offrire agli alunni delle scuole italiane l’occasione didattica per affrontare queste paure 
irrazionali per eventi ignoti e intende farlo attraverso la conoscenza prima e la costruzione poi di racconti 
legati ai generi letterari “Folk Horror” e “Fantasy”. 

 

6. Il Concorso è articolato in due sezioni di Narrativa.  
A. La prima è per il genere letterario “Folk Horror” ed è riservato ai ragazzi delle classi II e III delle scuole 

secondarie di primo grado.  
B. La seconda è per il genere letterario “Fantasy” ed è riservato ai bambini delle classi IV e V delle scuole 

primarie. 
 

7. La partecipazione delle classi alle due sezioni del Concorso è a titolo completamente GRATUITO. 
 

8. Il Concorso della sezione A, riservato alle scuole secondarie, sarà così articolato. 
Ogni classe partecipante, dovrà creare un solo racconto che tratti una storia di Folk Horror. 
Il racconto dovrà avere le seguenti caratteristiche formali: 
 un titolo 
 un disegno di copertina 
 un testo, compreso tra 3500 e 6000 battute 
La trama del racconto dovrà sviluppare i seguenti temi: 
 un protagonista 
 una situazione rurale  
 pericoli e vampiri 
 un antagonista 
 un lieto epilogo. 

 

9. Il Concorso della sezione B, riservato alle scuole primarie, sarà così articolato. 
Ogni classe partecipante dovrà creare un solo racconto che tratti una storia di Fantasy. 



L'elaborato dovrà avere le seguenti caratteristiche formali: 
 un titolo 
 una copertina 
 illustrazioni disegnate, tra cinque e dieci 
 un testo, compreso tra 1500 e 3500 battute 
La trama del racconto dovrà sviluppare i seguenti temi: 
 un gruppo di amici 
 un viaggio di scoperta in Calabria 
 un tesoro 
 un antagonista. 

 

10. Le opere inedite (per le sezioni A B) e redatte in lingua italiana, dovranno essere inviate entro il 24/04/2023 
in formato pdf all’indirizzo mail: info@thyrrenians.it Ogni opera dovrà recare sul primo foglio, sotto il 
titolo, i seguenti dati della classe partecipante: classe, nome, cognome, indirizzo mail e recapito telefonico 
dell’insegnante di riferimento, nome istituto scolastico, codice meccanografico, comune e regione. Oltre alla 
seguente dichiarazione, datata e firmata dall’insegnante di riferimento, per la categoria A o B: “La\Il 
sottoscritta/o... dichiara/o che il testo allegato intitolato... è una opera, autentica e inedita, della classe … 
dell’istituto … codice meccanografico… e con questo sollevo il Comitato del Concorso “Crawford in 
Riviera dei Cedri” da ogni eventuale accusa di plagio e relative conseguenze legali. Autorizzo la società 
cooperativa Thyrrenians alla pubblicazione del testo inviato e al trattamento dei dati per le sole finalità di 
partecipazione al Concorso, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 a tutela della privacy”. 

 

11. Ogni gruppo classe può partecipare con una sola opera. Ogni scuola può partecipare con massimo tre opere 
per ciascuna delle due sezioni del Concorso (A e B). 

 

12. La Segreteria organizzativa del Concorso, all’atto della ricezione degli scritti, provvederà ad inviare mail 
per confermare l’avvenuta iscrizione.  

 

13. Il materiale inviato non sarà restituito. 
 

14. Le opere saranno valutate da una Giuria nominata dal Presidente della Cooperativa. La Giuria, oltre al 
Presidente, sarà composta da n. 2 membri selezionati sulla base di specifiche competenze ed esperienze. Le 
scelte della Giuria sono insindacabili e inappellabili. 

 

15. Per ognuna delle due sezioni del Concorso, saranno premiati le opere classificate al primo posto. 
 

15. I Premi sono così previsti per le sezioni A e B del Concorso: 
a) Pubblicazione del racconto nel volume dedicato al Concorso della nostra casa editrice e invio di 

100 copie della pubblicazione alla scuola. 
b) Omaggio di 100 copie del racconto illustrato “Perché il sangue è vita” (ISBN: 9788894542318) 
c) Partecipazione del gruppo classe ad un laboratorio in DaD di “scrittura creativa” per i ragazzi della 

scuola secondaria e di “illustrazione” per i bambini della scuola primaria. 
 

16. La Giuria si riserva di segnalare le opere particolarmente meritevoli per originalità di stile e di tema. 
 

17. La Cooperativa darà comunicazione ai vincitori a mezzo posta elettronica e via telefono, all’indirizzo 
mail e al numero indicati nella dichiarazione, informando altresì su data e modalità di premiazione.  

 

18. Per quanto non previsto dal presente bando, le decisioni sono rimesse al Presidente della Cooperativa. 
 

19. La domanda di adesione è allegata al presente bando e reperibile sul sito internet della Cooperativa 
Thyrrenians: www.thyrrenians.it  Per ulteriori info scrivere a: info@thyrrenians.it   

 

20. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutte le norme del presente regolamento. La 
mancata osservazione del regolamento comporterà l’esclusione dal Concorso. 

 

Santa Maria del Cedro, 10\02\2023 
 

Il Presidente della Cooperativa Thyrrenians Il Presidente dell’associazione Didascalabria 
 f.to Irene Burdese f.to Debora Capalbo 

 


