3° CONCORSO INTERNAZIONALE PER ILLUSTRATORI
e FUMETTISTI
LUCCA JUNIOR 2009 - SEZIONE ARTISTI ITALIANI

“STELLE NASCOSTE”
Galileo e l’Universo

Art. 1 – In occasione dell’Anno Internazionale
dell’Astronomia e del quattrocentesimo anniversario
delle prime osservazioni al telescopio di Galileo Galilei,
Lucca Junior indice un concorso di illustrazione
finalizzato alla realizzazione di una mostra all’interno
dell’edizione 2009 della manifestazione “Lucca Comics
& Games”;
Art. 2 – La partecipazione al concorso è gratuita e
senza limiti di età. Il concorso è suddiviso in due
sezioni: una per artisti italiani o residenti in Italia e
una speciale dedicata alle opere degli artisti dei paesi
dell'Europa dell'Est (Polonia, Russia e paesi ex Urss);
Art. 3 – Oggetto del concorso è la realizzazione di
una tavola adatta anche ad un pubblico infantile. I
concorrenti si rendono garanti dell’originalità del
materiale presentato. Nell’eventualità di immagini
risultate già edite ne verrà dichiarata l’esclusione;
Art. 4 –Titolo e tema del concorso: "Stelle nascoste.
Galileo e l’Universo". La scelta del particolare soggetto
da illustrare dovrà ispirarsi alla figura di Galileo Galilei
e alle sue scoperte in campo astronomico, trattando
il tema dell'osservazione del cielo come spunto per la
ricerca e la scoperta di universi nascosti;
Art. 5 – I partecipanti dovranno inviare 1 tavola nel
formato massimo del supporto A3 (42 x 29,7 cm),
realizzata con qualunque tipo di tecnica su carta o su
cartoncino flessibile o rigido. Non verranno prese in
considerazione, né restituite, tavole di formato
superiore e montate con passepartout o altro tipo di
cornice;
Art. 6 – Il lavoro dovrà pervenire entro e non oltre
lunedì 14 settembre 2009 in busta chiusa a:

Segreteria Lucca Comics & Games – Via della
Cavallerizza, 11 – 55100 Lucca , specificando la dicitura
“Concorso Lucca Junior”.
I lavori che perverranno dopo tale data non saranno
presi in considerazione, indipendentemente dalla data
di invio;
Art. 7 – Insieme all’originale gli autori dovranno inviare
una riproduzione a colori della tavola;
Art. 8 – I dati personali completi (comprensivi di
nome, cognome, indirizzo, titolo della tavola, e-mail
e n. di telefono) dovranno essere riportati sia sul
retro della tavola originale che della riproduzione. Il
tutto dovrà essere accompagnato in allegato da un
brevissimo curriculum;
Art. 9 – Le opere in concorso verranno valutate da
una Giuria presieduta dal prof. Livio Sossi (docente
di Letteratura per l’Infanzia dell’Università di Udine)
e composta da esperti e personalità del settore. Le
scelte della commissione giudicatrice saranno
insindacabili;
Art. 10 – Tra tutte le opere presentate, la Giuria
selezionerà le più meritevoli, che diventeranno parte
della mostra che sarà allestita a Lucca dal 29 ottobre
al 1 novembre 2009 all’interno della manifestazione
“Lucca Comics & Games”;
Art. 11 – Tra le opere selezionate per la mostra, la
Giuria stabilirà inoltre un vincitore che riceverà un
premio in denaro di € 500,00;
Art. 12 – La mostra e la premiazione si svolgeranno
nell’ambito degli eventi del settore Lucca Junior;
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Art. 13 – L’illustrazione sarà restituita a tutti i
partecipanti che ne facciano espressa richiesta. A tal
fine, nel plico di invio dell’opera occorrerà allegare un
francobollo di posta prioritaria da € 10,00 quale
contributo alle spese postali, in mancanza del quale la
tavola non sarà restituita. Le riproduzioni a colori
rimarranno comunque proprietà degli organizzatori;
Art. 14 – Il Comitato Organizzatore si riserva di
posticipare la restituzione delle sole tavole entrate
a far parte della mostra, nel caso si prospetti la
possibilità di un riallestimento presso altre sedi o
all’interno di altre manifestazioni nel periodo successivo
a quello in cui si svolgerà “Lucca Comics & Games”;
Art. 15 – I partecipanti al concorso sollevano gli
organizzatori da ogni responsabilità per tutte le
questioni che potrebbero insorgere compreso il
danneggiamento, furto o incendio delle opere durante
il trasporto, la permanenza in mostra e la loro
restituzione;
Art. 16 – Gli autori riconoscono all’Organizzazione il
diritto di riprodurre le loro opere su catalogo,
manifesti, pieghevoli o altri stampati relativi alla
mostra, nonché su qualsiasi altro supporto utile alla
promozione della stessa; l’Organizzazione da parte
sua si impegna in ognuno di questi casi a citarne
l'autore;
Art. 17 – La partecipazione al concorso implica
l’accettazione di tutte le norme contenute nel
regolamento. Ai responsabili del Comitato
Organizzatore spetta il giudizio finale sui casi
controversi e su quanto non espressamente previsto.

I premiati dell’edizione 2008

2° CONCORSO PER ILLUSTRATORI e FUMETTISTI
LUCCA JUNIOR 2008 – Sezione artisti italiani

“Principesse, Imperatori e Mandarini. La Turandot
di Puccini”
VINCITORE
ARIANNA PAPINI - Firenze
PREMIO GIOVANI PROMESSE
CORLI FRANCESCO - Massafisicaglia (FE)
MENZIONI SPECIALI
CARLO BASSANINI - Milano
FABRIZIO SILEI – Castelvecchio, Pescia (PT)
LA GIURIA del 2008:
Prof. Livio Sossi, docente di Storia e Letteratura per
l'Infanzia (Università di Udine)
Paolo D’Altan, illustratore
Angelo Nencetti, consulente del Museo Nazionale del
Fumetto e dell’Immagine di Lucca
Maestro Antonio Possenti, pittore

Per ulteriori informazioni:
junior@luccacomicsandgames.com
www.luccacomicsandgames.com

