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BANDISCE
un concorso per giovani autori

Il concorso “Pietro Miccia” è giunto alla quinta edizione.
L’entusiasmo cresce, come il numero dei partecipanti
e sale il livello qualitativo dei lavori, come la difficoltà
della giuria nello scegliere i vincitori.
Affermare che l’importante è partecipare sembra non
consolare nessuno ma in fondo lo scopo del concorso non è
premiare ma stimolare giovani artisti nel confrontarsi, conoscere
e comunicare con il fantastico linguaggio del Fumetto.



Tema del Premio Pietro Miccia 2002

“MITI & LEGGENDE”

Ulisse riparte e varca le Colonne d'Ercole. Perché andarsene di nuovo? E che ne è di lui e dei suoi compagni?
Un collo lunghissimo emerge dalle acque del lago Loch per essere subito avvolto dalle nebbie... Allucinazione? Messinscena? O la preistoria è ancora qui?
Il fascino intramontabile di miti e leggende, antiche e nuove (per quanto possano esserlo, dopo migliaia di anni di racconti), è il tema del 2002. 
Linee di confine tra la quotidianità, noiosa o drammatica, e la fantasia, legata a doppio filo alla realtà storica e scientifica.
Questa volta ci si confronta su questo tema, antico come la nostra specie, come le umane paure, come le nostre speranze.
Il Fumetto è la tua sola arma e non sarà facile avere successo... Te la senti di raccogliere la sfida?


Regolamento

1. I lavori presentati dovranno essere brevi storie a fumetti (min. 1 tavola autoconclusiva) sul tema indicato. Non saranno accettate vignette o illustrazioni a tutta tavola. Non saranno esposte comunque più di tre tavole per ogni autore partecipante.
	
2. Il formato dei materiali inviati NON DEVE SUPERARE* la dimensione di 30 x 40 cm*.

3. Le tavole potranno essere in bianco e nero o a colori, a scelta e realizzate con qualsiasi tecnica.

4. Accluso a ogni lavoro dovranno essere precisati I DATI PERSONALI COMPLETI, RIPORTANDOLI RIGOROSAMENTE SUL RETRO DI OGNI TAVOLA*, accompagnati da un brevissimo curriculum (non più di una cartella dattiloscritta). 

5. Il materiale deve pervenire ENTRO E NON OLTRE* il 10 Marzo 2002 a:

Segreteria di Torino Comics
Vittorio Pavesio Productions
Via  Germanasca, 6 - 10138 Torino

6. Tutti i lavori saranno esaminati da una giuria di esperti che selezioneranno tra le opere pervenute le 40 giudicate idonee ad essere esposte nella manifestazione Torino Comics. Tra le opere selezionate verrà compiuta un’ulteriore selezione che porterà alla premiazione di quattro finalisti, più un premio speciale per il miglior fumetto in stile giapponese, con il patrocinio di “EuroManga”. La premiazione avrà luogo durante la manifestazione in base al programma.

7. Tutte le opere verranno restituite entro 90 giorni dal termine della manifestazione (per velocizzare il recupero delle tavole si può fare richiesta telefonando direttamente in segreteria).

8. A tutti i partecipanti verrà consegnato un gadget di partecipazione.

9. Ai primi 4 classificati e al vincitore del premio speciale verrà consegnato il premio Pietro Miccia.

10. Le tavole dei premiati verranno inserite nel sito Internet di Torino Comics (www.torinocomics.com) e saranno segnalate sul sito dell’Associazione Anonima Fumetti (www.fumetti.org). Inoltre, gli autori migliori per il fumetto in stile giapponese saranno inseriti nel “Catalogo dei Manga Italiani”, consultabile via Internet (www.euromanga.cjb.net).


* ATTENZIONE: il mancato rispetto di queste regole comporta l’esclusione delle tavole dalla selezione.



Informazioni • Tel: 011.43.33.504
Fax: 011.43.33.797 - info@torinocomics.com
Responsabile di segreteria: Mauro Dolza



