
Dopo il successo dell’edizione del 2002, torna a Pordenone il 
Concorso per le scuole organizzato dall’associazione Vivacomix e 

dal Comune di Pordenone,  
con il patrocinio del Ministero dell’istruzione, dell’Università e 

della Ricerca 
Il bando, riservato agli studenti di elementari, medie e biennio 

delle superiori, è legato alla terza edizione della manifestazione 
VIVA I FUMETTI che quest’anno presenta la mostra LA TERRA VISTA 

DALLA LUNA con i disegni originali del cartoonist IGORT.  
Tra i giurati del concorso anche Liliana de Curtis, figlia del 

grande Totò 
 

“viva i fumetti” 
concorso a fumetti per le scuole 

 
Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre  

lunedì 5 maggio 2003  
 

La premiazione si terrà  
sabato 10 maggio alle 11  

nel parco di Villa Galvani a Pordenone 

  
 Il concorso, aperto agli studenti delle scuole elementari, 
medie inferiori e superiori della Regione Friuli Venezia Giulia ha 
come temi:  
 

a)  Yuri, il bambino dello spazio  
b) Totò e Ninetto (padre e figlio) alla ricerca 
della felicità  
 
 

 Il concorso è suddiviso in tre sezioni: la prima dedicata agli 
alunni delle scuole elementari, la seconda agli studenti delle 
scuole medie inferiori e la terza agli studenti del primo biennio 
delle scuole superiori. 
 
 I lavori presentati dovranno essere storie a fumetti eseguite 
con tecniche libere (comprendenti il possibile utilizzo di 
tecnologie informatiche)  
 

La giuria del concorso sarà composta da Liliana de Curtis 
(figlia del principe Antonio de Curtis, in arte Totò); i 
fumettisti Igor Tuveri, Davide Toffolo, Emanuele Barison, Fabio 
Varnerin; Daniele Rampogna (Totò fans club), Paola Bristot 
(presidente dell’associazione Vivacomix), Claudio Cudin (assessore 
alla Cultura).  

 
Gli elaborati saranno esposti nel contesto della mostra 

IGORT. LA TERRA VISTA DALLA LUNA che si terrà dal 10 maggio all’1 
giugno 2003 a Villa Galvani a Pordenone. Nell’ambito della 
manifestazione saranno presentati anche una raccolta di cimeli del 
grande Totò, dalla collezione del pordenonese Bartolo Lo Scavo. 



I TEMI DEL CONCORSO 
 
  

1) TOTO’ E NINETTO 
 

Totò e Ninetto, padre e figlio, dopo la perdita della mamma, 
vagano per l'Italia alla ricerca della felicità. La loro ricerca 
della felicità è incerta, non si sa se la troveranno o no, ma è 
certo che la procurano ad altri in maniera fortuita e perciò con 
sorpresa e incanto. Il mondo in cui padre e figlio si muovono è 
quello della vita di tutti i giorni, l'Italia, il Friuli, il tuo 
paese o la tua città. Il modo di guardare alle cose di tutti i 
giorni può diventare fantastico e l’ordinario può diventare 
straordinario: questo riescono a fare Totò e Ninetto andando alla 
ricerca della felicità. 
Un’utopia? forse sì, forse no. Raccontatecelo voi. 
 

• TOTO' (il papà) 
 
Totò è calvo, ma ha due specie di grossi boccoli di capelli 

rossi ai lati della testa (come un clown del circo). E’ vestito 
con una giacca e un paio di pantaloni neri con maniche corte e 
pantaloni alla caviglia e indossa una camicia bianca e una 
cravatta. E’ superstizioso e un po’  pauroso. Ha sempre fame e si 
addormenta spesso. Esperto in detti e filastrocche risolve tutto 
con una saggezza popolare. 
 

• NINETTO (il figlio) 
 
Ninetto ha un ciuffo molto vistoso e le lentiggini. E’ un 

ragazzo e si veste seguendo la moda dei suoi coetanei. E’ sempre 
pieno di domande con cui cerca di capire qual è il segreto della 
felicità. A Ninetto piace ballare e cantare, piacciono i vestiti e 
le scarpe alla moda. Vorrebbe tanto che suo papà tornasse felice 
come quando c'era la mamma. 
 

 
 
2) YURI, IL BAMBINO DELLO SPAZIO 

 
 Yuri è il primo bambino nello spazio. Vaga per gli universi 
fantastici della fantasia, in un’astronave fantascientifica, con 
Uba, il suo robot di legno, cercando i suoi genitori. Lo attendono 
mondi fantastici, dove personaggi stravaganti, pirati, mostri, 
strani esseri stellari fanno la loro apparizione e lo coinvolgono 
in mille avventure. Yuri è attirato dai congegni meccanici, dalle 
macchine con i più astrusi ingranaggi, con funzioni multiple, che 
volano, che si immergono nelle acque profonde di pianeti 
sconosciuti. Prova ad inventarne una anche tu e aiuta Yuri nella 
sua ricerca.   
 
 
 
 
 



 

 
Il regolamento del concorso 

 
art. 1 - I lavori presentati dovranno essere storie a fumetti 
(min. 1 tavola - max. 8 tavole di formato proporzionale a 30x40 
cm) eseguite con tecniche libere (comprendenti il possibile uso di 
tecnologie informatiche). 
 
art.2 - Temi del concorso:  
a) Totò e Ninetto (padre e figlio) alla ricerca della felicità 
b) Yuri, il bambino dello spazio 
 
art.3 - Al concorso gli studenti possono partecipare sia 
individualmente sia in gruppo ad uno o ad entrambi i temi del 
concorso. 
  
art. 4 - Gli elaborati dovranno essere consegnati in busta chiusa 
insieme alla scheda di partecipazione interamente compilata.   
 
art. 5 - Gli elaborati dovranno essere indirizzati  a:  
VIVA I FUMETTI - Settore Cultura Istruzione Sport - Comune di 
Pordenone - Piazza della Motta 
 
art. 6 - Il  materiale dovrà pervenire entro e non oltre lunedì 5 
maggio 2003 (non  fa fede il timbro postale). Tutti i materiali, 
ad esclusione dei premiati, verranno restituiti alla fine della 
manifestazione.  
 
art. 7 - La giuria si riunirà per la valutazione venerdì 8 maggio 
e sarà composta da: Liliana de Curtis, i fumettisti Davide 
Toffolo, Emanuele Barison, Igor Tuveri, Daniele Rampogna (Totò 
Fans Club), Fabio Varnerin (Auagnamagnagna,) Claudio Cudin 
(assessore alla cultura), Paola Bristot (presidente 
dell’associazione Vivacomix). 
 
art. 8 - Sarà assegnato un premio per l’opera vincitrice di ognuna 
delle 3 sezioni corrispondente a un buono del valore di 400 euro.  
 
art. 9 - La giuria si riserva di assegnare premi ex-aequo, in 
questo caso l’importo sarà equamente diviso tra i vincitori. 
 

A ogni partecipante sarà dato un premio di partecipazione.  
La premiazione avrà luogo sabato 10 maggio alle ore 11 presso il 
parco Galvani di Pordenone. 
Tutti i concorrenti autorizzano la riproduzione dei loro disegni 
per una eventuale pubblicazione. 
 

Presso Villa Galvani, sede della mostra IGORT. LA TERRA VISTA 
DALLA LUNA saranno esposti anche gli elaborati dei ragazzi, da 
sabato 10 maggio a domenica 1 giugno negli orari di apertura 
della mostra.  

 
Al termine della mostra i disegni potranno essere ritirati presso 
l’Ufficio Cultura, Istruzione e Sport del Comune di Pordenone. 
  



Per un ottimale svolgimento del concorso sarebbe gradito che 
gli insegnanti delle classi che intendono partecipare al concorso, 
confermassero preventivamente la propria adesione comunicandola 
telefonicamente al numero telefonico 0434 392913.   
 
Per informazioni relative all’associazione Vivacomix potete 
visitare il sito http://www.vivacomix.com 
INFO: info@vivacomix.com 
Paola Bristot cell. 349 3757374 
 


