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Concorso letterario  

“Barliario per le scuole 2022” 

in collaborazione con Fondazione Carisal 
 

Il concorso letterario si inserisce all’interno della collaborazione tra l’Associazione Porto delle 

Nebbie e la Fondazione Carisal ed è rivolto agli studenti delle scuole che parteciperanno alla ottava 

edizione del “SalerNoir Festival, le notti di Barliario”. 

- Il racconto, di genere giallo o noir, potrà essere ambientato nella Salerno medievale e dei giorni 

nostri, in parte nell’ex Convento di San Michele; il racconto potrà essere ambientato anche nel 

centro storico di un altro comune della provincia di Salerno. 

- La redazione del racconto sarà preceduta da un incontro preparatorio su piattaforma Zoom, il 7 

marzo 2022, con la scrittrice e direttrice artistica del Festival, Presidente dell’Associazione Porto 

delle Nebbie, incentrato sullo sviluppo dell’incipit del racconto noir. 

- Ciascun partecipante svilupperà l’incipit del racconto di lunghezza compresa tra i 100 e i 500 

caratteri (spazi compresi) e lo consegnerà alla propria insegnante di riferimento, in busta chiusa, in 

forma anonima, con la sola indicazione del titolo del racconto. All’interno della stessa busta, chiuso 

in una busta più piccola, dovrà inserire il titolo del racconto e il nome dell’autore. 

- Gli incipit dei racconti dovranno essere consegnati entro il 21 marzo 2022.  

- I 10 migliori incipit saranno valutati e presentati dalla direttrice artistica del Festival a tutti gli 

studenti partecipanti al concorso il 30 marzo 2022, durante il secondo incontro, su piattaforma 

Zoom.  

- I dieci migliori incipit potranno essere sviluppati in racconti di lunghezza non inferiore a 4mila e 

non superiore a 6mila battute, spazi compresi, e con proprio titolo. 

- Ciascuno studente dovrà consegnare i racconti entro il 30 aprile 2022 alla propria insegnante di 

riferimento, in busta chiusa, in forma anonima, con la sola indicazione del titolo del racconto. 

All’interno della stessa busta, chiuso in una busta più piccola, dovrà inserire il titolo del racconto e il 

nome dell’autore. 

- I testi saranno valutati da una Giuria che selezionerà i migliori tre.  

- La presentazione e la premiazione dei tre racconti vincitori avverranno nell’ambito della ottava 

edizione del “SalerNoir Festival le notti di Barliario”.  

- Ai tre racconti vincitori andrà un premio in buoni libro della Fondazione Carisal.  

Gli autori dei racconti vincitori verranno attivamente coinvolti nei reading. 

 

Salerno, 24 febbraio 2022 


