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Miglior Storia Lunga

Rughe
Paco Roca
Per  aver  raccontato  con  l’arte  del  fumetto  una  realta’  drammatica  della  vita,  con  un 
realismo narrativo e un tratto grafico delicato, Gran Guinigi per la Miglior Storia Lunga a 
Rughe, di Paco Roca, edito da TunuË

Miglior Storia Breve

L’appuntamento dal volume In carne e ossa di 
Koren Shadmi

Per la capacità e la sensibilità di raccontare una generazione nelle sue problematiche con 
un fumetto molto personale, Gran Guinigi per la Miglior Storia Breve a L’appuntamento dal 
volume In carne e ossa di Koren Shadmi, edito dall’Associazione Culturale Double Shot.

Miglior Storia Seriale

Criminal 
Ed Brubaker e Sean Philips

Per il suo esser diretto, essenziale ed estremamente coinvolgente. Per aver fornito una 
variazione su un tema classico mantenendo una sua originalità e freschezza, Gran Guinigi 
per il Miglior Fumetto Seriale a Criminal di Ed Brubaker e Sean Philips edito da Panini 
Comics

Miglior Disegnatore
Massimo Carnevale
Per la continua crescita artistica e la bravura che lo rendono,  senza ombra di dubbio, uno 
dei migliori disegnatori di sempre nel fumetto e nell’illustrazione italiana Gran Guinigi per il 
Miglior Disegnatore a Massimo Carnevale.

Miglior Sceneggiatore
Diego Cajelli
Per  la  bravura  e  l’originalità  del  suo  stile  narrativo  riconoscibile  in  quindici  anni  di 
produzione  nel  campo  dei  fumetti,  e  per  la  capacità  di  affrontare  ogni  genere   con 
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professionalità’ e duttilità Gran Guinigi per il Miglior Sceneggiatore a Diego Cajelli

Miglior Autore Unico
Marco Corona
Per aver dato vita a un racconto ispirato e personale nel quale le qualit‡ grafiche e le doti 
di  immaginazione  delineano  un'atmosfera  di  grande  suggestione,  Gran  Guinigi  per  il 
Miglior Autore Unico a Marco Corona

Premio Stefano Beani per la Miglior Iniziativa Editoriale
Torpedo a cura delle Edizioni BD

Per  aver  riproposto,  uno  dei  capolavori  assoluti  del  fumetto  mondiale  in  un’ edizione 
integrale, di indiscutibile qualità, Premio Stefano Beani per la Miglior Iniziativa Editoriale a 
Torpedo di Abuli e Bernet a cura delle Edizioni BD.

Maestro del Fumetto
Vittorio Giardino

Per aver  influenzato generazioni  di  autori  con il  suo tratto  raffinato e elegante,  per  la 
meticolosa e  appassionata   ricerca  nelle  ambientazioni  e  negli  intrecci  narrativi,  Gran 
Guinigi per un Maestro del Fumetto a Vittorio Giardino.

Menzione Speciale
EC Comics a cura della 001 edizioni

Per la passione, lo spirito e il  coraggio con cui Ë stato riproposto in modo organico e 
cronologico  un  classico  del  fumetto  americano,  Menzione Speciale  della  Giuria  per  la 
ristampa della EC Comics a cura della 001 Edizioni.

LUCCA PROJECT CONTEST

Vincitore Lucca Project Contest 2008 Premio Giovanni Martinelli

Per la freschezza nel segno e per la sfida di aggiungere idee e nuove situazioni ad uno dei 
classici del secolo scorso vince il Lucca Project Contest 2008, Premio Giovanni Martinelli, 
Pan di Vanessa Cardinali e Elia Morettini

Menzione Speciale Lucca Project Contest 2008 

− A dispetto del titolo, per il suo approccio non comune al racconto a fumetti sia come 
stile che come situazione, menzione speciale a Luoghi Comuni di Gabriele Peddes

− Per l'accuratezza della trasposizione e per la cura dei dettagli e la parte grafica, 
menzione speciale a Storie di fantasmi cinesi, di Isabella Mazzanti e Valentino Sergi
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