Seconda sezione: I FUMETTI
ARTICOLO 1: Modalità di partecipazione
Il concorso è riservato alle classi delle scuole secondarie di primo grado di tutta Italia. Gli studenti,
in collaborazione con i loro insegnanti, dovranno realizzare nell’anno scolastico 2017-18 tre strisce
a fumetti con cinque vignette l’una, per un totale di 15 vignette.
ARTICOLO 2: Oggetto del concorso
Agli alunni delle classi partecipanti si richiede di illustrare un racconto di fantascienza originale o
d’autore attraverso l’elaborazione di un fumetto realizzato con la tecnica grafica manuale.
ARTICOLO 3: Termini e modalità per la presentazione dei lavori
Gli elaborati dovranno pervenire per posta o inviati via e-mail entro e non oltre il 31 marzo 2018
alla Segreteria dei Licei dell’Opera Sant’Alessandro, via Garibaldi 3, 24122 Bergamo
(licei@osabg.it). I plichi o le mail dovranno recare la dizione specifica “Concorso Fantastika” e
indicheranno nome e cognome dell’autore, età, classe frequentata; denominazione esatta,
indirizzo, mail e telefono della scuola; liberatoria all’utilizzo del lavoro da parte dei Licei
dell’Opera Sant’Alessandro.
ARTICOLO 4: Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice sarà composta dall’architetto Paola Aymon e da Paolo Aresi,
giornalista e scrittore. Ospite d’onore alla premiazione sarà il famoso cartoonist Bruno Bozzetto.
ARTICOLO 5: Premi
La proclamazione dei vincitori avverrà a maggio 2018 alla fine del Convegno che si terrà presso i
Licei dell’Opera Sant’Alessandro. Gli autori dei migliori elaborati riceveranno rispettivamente:
o Il 1° classificato un premio di € 250
o Il 2° classificato un premio di € 150
o Il 3° classificato un premio di € 100
ARTICOLO 6: Pubblicazione dei lavori
Gli organizzatori si riservano il diritto di scegliere e pubblicare i fumetti migliori sull’Annuario o
nell’ambito della collana “Quaderni del Sant’Alessandro”, senza ulteriore autorizzazione o
compenso per gli autori.
ARTICOLO 7: Pubblicità e informazioni
Il presente bando verrà pubblicato sul sito web dei Licei dell’Opera Sant’Alessandro
(http://licei.osabg.it) e trasmesso agli Uffici Scolastici Territoriali di tutta Italia.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla docente: Giuseppina Zizzo, mail: gizeta55@yahoo.it

