
 
 
 
 

La Parrocchia Immacolata e Sant’Antonio di Cercola  

ex Cappella della famiglia Filangieri di Napoli 
 

con il Patrocinio del Comune di Cercola 
 

BANDISCE 
 

il I Concorso Nazionale di poesia e fotografia “Cesare Filangieri” 

 
 

Il perché del Concorso 
 
 
Un po’ di storia 
Sorta su un’antica cappella del 1619, la Parrocchia Immacolata e Sant’Antonio è uno dei 
monumenti simbolo della città di Cercola. In passato formava un sol corpo con il palazzo dei 
Principi Piscicelli-Filangieri d’Arianiello, nel quale nacque il noto filosofo Gaetano Filangieri. 
Il concorso prende il nome del padre del filosofo illuminato Cesare Filangieri, colui che sposò 
donna Marianna di Montalto dei duchi di Fragnito, e che era solito, con la sua famiglia, recarsi al 
casino di Cercola per trascorrere le fresche giornate estive sub umbra quercus, sotto l’ombra di 
una quercia. Così come è noto, la città di Cercola prende il nome da una quercia secolare che, 
secondo le fonti, avrebbe avuto le sue radici proprio nei pressi della residenza dei Filangieri: 
un’antica epigrafe, oggi sulla facciata orientale della torre dell’orologio della Chiesa, conferma 
questa tradizione: “ELICIO SACRATA IOVI FORTISSIMA QUERCUS, HIC STETERAT VILLAE NOMEN ET 
OMEN ADEST”. 
 
 
Obiettivi 
Lo studio del passato aiuta a conoscere e a comprendere il presente, e tutto ciò che sembra 
semplice e scontato diventa subito fonte inesauribile di informazioni e di storia. 
Proprio la storia delle nostre origini, del nostro paese e della nostra quotidianità è un patrimonio 
che non deve mai essere lasciato immemore, ma un tesoro da curare e preservare nonostante le 
trasformazioni del mondo e il trascorrere degli anni. 
Il Concorso si pone come obiettivo quello di poter portare agli occhi di tutti la storia di un paese le 
cui origini si perdono nei secoli. Una storia di identità e di fede, di cultura e tradizioni, di principi e 
contadini: una storia a cui guardare con rispetto e devozione. 
Ben pochi sanno, infatti, che uno dei monumenti superstiti di una delle famiglie più insigni del 
patriziato napoletano è, ancor oggi, visibile e visitabile: il palazzo dei Filangieri è stato abbattuto 
tra gli anni ‘70 ed ‘80 del secolo scorso ma la cappella, oggi Parrocchia Immacolata e Sant’Antonio, 
continua a splendere nel paesaggio cercolese e a navigare sul retaggio di un passato tanto illustre 
e decoroso. 

 
 



 
REGOLAMENTO 

 

Art. 1 Il Concorso è indirizzato a due categorie di autori: 
 
Cat. A 
Alla cat. A del Concorso è ammessa la partecipazione di: 

- studenti dell’ultimo anno della scuola primaria di tutto il territorio nazionale. 
- studenti della scuola secondaria di primo grado di tutto il territorio nazionale. 

 
Cat. B 
Alla cat. B del Concorso è ammessa la partecipazione di: 

- tutti gli autori italiani e stranieri senza limiti d’età. 
 

 
Art. 2 Il Concorso si articola in due sezioni: 
 

Sez. A Poesia in lingua italiana o in lingua napoletana edita o inedita 
TEMA: “Le radici della Quercia. Cercola ieri e oggi nei luoghi della memoria” 
Si può partecipare inviando o consegnando non più di due (2) componimenti che possano 
esprimere in poesia le radici del territorio di Cercola: le sue tradizioni storiche, religiose, le usanze 
del popolo e le bellezze dei suoi paesaggi e dei suoi monumenti. 
 

Sez. B. Fotografia  
TEMA: “Sii Turista della tua città. Cercola ieri e oggi nei luoghi della memoria” 
Si può partecipare inviando o consegnando non più di tre (3) fotografie che possano esprimere la 
bellezza dei paesaggi, dei monumenti, dei mestieri, degli usi e costumi o dei volti della gente del 
territorio di Cercola (NA). 
 

Art. 3 Consegna degli elaborati 
Gli elaborati potranno essere: 

- inviati tramite e-mail all’indirizzo premiofilangiericercola@gmail.com  
- inviati tramite posta, entro busta chiusa, all’indirizzo C.rso Domenico Riccardi 165, Cercola 

80040.  
- consegnati a mano entro busta chiusa nei punti di consegna sotto elencati: 

1) Parrocchia Immacolata e Sant’Antonio, Cercola (NA). Cr.so Domenici Riccardi 165, 
Cercola 80040. (dal Lunedi alla Domenica dalle 9 alle 10 e dalle 17.30 alle 19.00) 

2) Biblioteca Comunale di San Giorgio a Cremano (NA). Via Cavalli di Bronzo 22, 80046 
(dal Lunedi al Venerdi dalle 9.30 alle 18.00 e il Sabato dalle 9.30 alle 13.30) 

N.B. All’interno della busta chiusa o del corpo dell’email, tutti gli elaborati sia scritti che 
fotografici, dovranno essere corredati dai dati personali degli autori: nome, cognome, data di 
nascita, indirizzo di residenza e recapito telefonico.  
 

Art. 4 Partecipando al Concorso ogni autore dichiara che le opere presentate sono 
frutto della sua creatività e del suo ingegno e di essere consapevole che qualsiasi 
falsa attestazione configura un illecito perseguibile a norma di legge. 
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Art. 5 Il Concorso non prevede alcuna quota di partecipazione. 
 
Art. 6 La Giuria  
La Giuria sarà composta da rispettabili personalità del territorio vesuviano: 

 

• Vincenzo Fiengo, sindaco di Cercola 

• Giancarlo Piccolo, scrittore 

• Sergio Saggese, scrittore 

• Alessandro Manna, presidente Associazione per i Siti Reali e le 
Residenze Borboniche  

• Gennaro Punzo, prof. Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

• Mimmo Testa, fotografo  

• Fabio Germino, avvocato 

• Rosalia Gigliano, giornalista La Stampa del Mezzogiorno 

• Ilaria Guardasole, giornalista L’Ora Vesuviana 
 
Il giudizio finale della giuria è INSINDACABILE. 
 
Art. 7 Premi e Premiazione 
La Cerimonia di Premiazione avverrà nel mese di Maggio 2019. Data e luogo verranno comunicati 
agli autori e al pubblico tramite email, telefono e social network, sulle testate giornalistiche e sui 
siti internet dedicati al Concorso. La Cerimonia di premiazione coinciderà con la presentazione del 
volume sull’ ex Cappella Filangieri, curato dallo scrittore Giancarlo Piccolo. 
I vincitori del primo premio delle due categorie (Poesia e Fotografia) riceveranno una Gift Card 
Amazon dal valore di 50 euro e un riconoscimento di merito. Per il secondo e il terzo posto di 
entrambe le categorie, e per il premio speciale “Federico de Florio” (cfr. Art. 8), è previsto un 
riconoscimento di merito in targhe o attestati. 
 

Art. 8 Le opere fotografiche, previo consenso degli autori, verranno esposte in 
occasione di mostre temporanee a Cercola, presso la Parrocchia Immacolata e 
Sant’Antonio ed altri luoghi della cultura vesuviani come la Biblioteca Comunale di 
San Giorgio a Cremano in Villa Bruno. 
 
Art. 8 Il Premio “Federico de Florio” 
Al miglior componimento poetico verrà assegnato anche il premio “Federico de Florio”, noto 
poeta cercolese il quale cantò del suo paese e della piccola chiesetta di Cercola a cavallo tra il XIX e 
il XX secolo.  
 
Info: 

        premiofilangiericercola@gmail.com  
         
           “Premio Cesare Filangieri” 
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