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La Fondazione Carnevale di Putignano bandisce un concorso per MASCHERE DI CARATTERE.  
Il tema a cui bisogna ispirarsi per la partecipazione ai corsi mascherati della 629^ edizione è  “L’EVOLUZIONE DELLA 
FIABA”: Lunghe o corte, antiche o moderne, le fiabe ci accompagnano fin da quando siamo bambini. Sono da 
sempre un’allegoria della realtà.  
 
Ci aiutano a comprendere meglio il mondo, a ragionare sulle avventure e disavventure che avvengono nella vita di 
ognuno e si modificano con l’avanzare della società su determinati temi.  
 
Attraverso l’immaginazione ci permettono di vivere mondi magnifici, di scoprire terre lontane e di creare storie che ci 
influenzano per tutta la vita. Ci insegnano a scegliere bene i nostri amici e a riconoscere gli antagonisti.  
 
Più di tutto le fiabe ci insegnano ad osare: osare con i desideri, con l’immaginazione, a non fermarci mai nemmeno di 
fronte all’ostacolo più grande.  
 
Ma come sarebbero le fiabe più storiche se fossero raccontate per la prima volta nel 2023?  
 
Ogni maschera di carattere racconterà una fiaba storica o moderna e dovrà reinterpretare i personaggi, le vicende e il 
finale secondo la sensibilità del 2023.  
 
Le Maschere di carattere ammesse al bando, parteciperanno ai corsi mascherati del 04/12/19/21 e 25 febbraio 2023.  
Le domande di partecipazione in carta libera così come predisposta dalla Fondazione, dovrà essere consegnata a 
mano alla sede della Fondazione Carnevale di Putignano, entro e non oltre le ore 18:00 del 20 gennaio 2023.  
La partecipazione ai corsi mascherati è disciplinata da un regolamento che dovrà essere accettato e sottoscritto, 
incondizionatamente in ogni sua parte.  
Alla domanda dovrà essere allegato:  

 una copia del regolamento debitamente sottoscritto dal rappresentante, il quale ne riceverà copia  
 descrizione dell’opera, che specifichi la denominazione, il significato, i materiali impiegati e le note caratteristiche 

della maschera  
 bozzetto della maschera di carattere, a colori in formato A3  

 
Ai partecipanti saranno corrisposti al netto degli oneri fiscali come per legge, un premio come da art. 1 del 
regolamento di partecipazione delle maschere di carattere ai corsi mascherati 2023 per rappresenta parte integrante 
del bando.  
La Fondazione Carnevale di Putignano ha facoltà di ammettere al concorso un numero di maschere di carattere 
inferiore ai suddetti premi.  
Nel caso di non assegnazione di tutti i premi previsti, gli importi residui saranno utilizzati per promuovere altre 
successive iniziative culturali legate al Carnevale di Putignano e alle tradizioni popolari.  
La classifica del concorso inserita in un verbale di giuria, sarà stilata da un’apposita e qualificata giuria nominata dalla 
Fondazione Carnevale di Putignano e il suo giudizio sarà insindacabile. La giuria potrà anche non classificare una 
maschera di carattere ammessa.  
La Fondazione Carnevale di Putignano è a disposizione per fornire informazioni e chiarimenti sul presente Bando di 
Concorso e sul Regolamento. La Fondazione potrà promuovere la partecipazione delle maschere di carattere anche al 
di fuori del concorso e con modalità diverse dallo stesso. 
 
 


