
RITRATTI RIVOLUZIONARI
Volti, risvolti, fatti e misfatti del cambiamento

VIII Concorso per illustratori
e fumettisti

Lucca Junior 2014

Art. 1 – Lucca Junior indice un Concorso di illustrazione 
finalizzato alla realizzazione di una Mostra Espositiva in 
occasione dell’edizione 2014 del Festival “Lucca Comics & 
Games”;
Art. 2 – La partecipazione al Concorso è gratuita e senza 
limiti di età ed aperta ad artisti italiani o residenti in Italia;
Art. 3 – Oggetto del Concorso è la realizzazione di una tavola 
adatta anche ad un pubblico infantile;
Art. 4 - I Partecipanti si rendono garanti dell’originalità del 
materiale presentato. Nell’eventualità di immagini risultate già 
edite ne verrà dichiarata l’esclusione;
Art. 5 – Titolo e tema del concorso: “RITRATTI RIVOLUZIONARI. 
Volti, risvolti, fatti e misfatti del cambiamento”. La 
scelta del soggetto da rappresentare è libera purché legata 
al tema della “rivoluzione”. Con la parola “ritratti” non si 
intende necessariamente la rappresentazione di una persona 
fisica,  ma le tavole in concorso possono prendere spunto e 
raffigurare anche eventi e/o oggetti che il partecipante ritiene 
abbiano avuto un effetto rivoluzionario in qualsiasi epoca e 
in qualsiasi campo (culturale, sociale, storico, scientifico, 
tecnologico...) o possano averlo in futuro. Dall’Enciclopedia 
Treccani: rivoluzionàrio agg. [der. di rivoluzione] – Che rinnova un 
ordine politico e sociale; o anche che porta mutamenti radicali 
in qualsiasi ramo dell’attività umana (un’idea, una teoria, una 
scoperta; un quadro, un libro); radicalmente nuovo nella forma 
e nei contenuti.
Art. 6 – I Partecipanti dovranno inviare 1 tavola di dimensioni 
non superiori al 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. In caso di tecnica digitale, si richiede l’invio di una 

stampa a colori ad alta definizione e di un cd contenente 
l’originale;
Art. 7 – La tavola dovrà pervenire entro e non oltre venerdì 
5 settembre 2014 in busta chiusa presso la Segreteria di 
Lucca Comics & Games – Piazza San Romano, ex Caserma 
Lorenzini – 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 (non farà fede il timbro postale);
Art. 8 – Insieme alla tavola originale i Partecipanti dovranno 
inviare una fotocopia a colori della stessa che verrà trattenuta 
dall’Organizzazione a fini di archivio; 
Art. 9 – I dati personali completi (comprensivi di nome, cognome, 
indirizzo, e-mail, n. di telefono) dovranno essere riportati sul 
retro della tavola originale e sulla fotocopia, insieme al titolo 
della tavola e alla tecnica utilizzata. Il tutto dovrà essere 
accompagnato, in allegato, da un brevissimo curriculum e, se 
il Partecipante lo ritiene necessario, da una breve descrizione/
spiegazione del soggetto illustrato;
Art. 10 – Le tavole 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 Giuria saranno 
insindacabili;
Art. 11 – Tra tutte le tavole presentate la Giuria selezionerà 
le più meritevoli, che diventeranno parte della Mostra che sarà 
allestita a Lucca dal 30 ottobre al 2 novembre 2014 all’interno 
del Festival “Lucca Comics & Games”;
Art. 12 – Tra tutti i selezionati per la Mostra, la Giuria stabilirà, 
inoltre, un vincitore che riceverà un premio in denaro di
€ 1.000,00;
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Art. 13 – La Mostra e la Premiazione si svolgeranno nell’ambito 
degli eventi del settore Lucca Junior;
Art. 14 – La tavola sarà restituita a tutti i Partecipanti che ne 
facciano espressa richiesta. A tal fine occorrerà specificare 
sul retro della tavola la dicitura: “Richiedo la restituzione”.
I partecipanti che ne abbiano fatto richiesta potranno ritirare 
la tavola direttamente presso la segreteria di Lucca Junior 
senza spesa alcuna, previ accordi presi via email all’indirizzo 
concorsoluccajunior@luccacomicsandgames.com, o provvedere 
al pagamento tramite Paypal di € 13,00,  quale contributo 
alle spese di invio tramite corriere. Maggiori dettagli su come 
procedere al pagamento verranno inviati a mezzo email a 
tutti coloro che richiedano la restituzione. In mancanza di tali 
requisiti, la tavola non sarà restituita. Le fotocopie rimarranno 
comunque proprietà dell’Organizzazione;
Art. 15 – L’ Organizzazione si riserva di posticipare la restituzione 
delle sole tavole entrate a far parte della Mostra, nel caso si 
prospetti la possibilità di un nuovo allestimento presso altre 
sedi o all’interno di altre manifestazioni nel periodo successivo 
a quello in cui si svolgerà “Lucca Comics & Games 2014”;
Art. 16 – I Partecipanti al Concorso sollevano l’Organizzazione 
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. 17 – I Partecipanti 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 a citarne l’autore in ognuno di questi 
casi;
Art. 18 – La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di 
tutte le norme contenute nel regolamento. All’Organizzazione 
spetta il giudizio finale sui casi controversi e su quanto non 
espressamente previsto.

I PRemIATI deLL’edIZIONe 2013
VII CONCORSO “LUCCA JUNIOR” PeR ILLUSTRATORI e 

fUmeTTISTI
“mURA mAeSTRe Viaggio illustrato tra muri,

pareti e confini”

VINCITORe
GIOIA mARCHeGIANI - Roma
PRemI SPeCIALI deLLA GIURIA
mASSImILIANO dI LAURO - Trani (BT)
ROSARIA IORIO – Napoli
meNZIONI
ROSSANA BOSSÙ - Val della Torre (TO)
fABIO BUONOCORe aka fABULO - Torre Annunziata (NA)
fRANCeSCO CORLI - Massa Fiscaglia (FE)
LAURA fANeLLI - Termoli (CB)
ANdReA GUeRRIeRI - Sansepolcro (AR)

LA GIURIA del 2013:
Prof. Livio Sossi, Docente di Letteratura per 
l’Infanzia (Università di Udine)
Paolo d’Altan, Illustratore (membro ed ex presidente AI)
Gianni maimeri, Presidente Fondazione Maimeri
Teresa Porcella, Editor, libraia, esperta di letteratura 
per ragazzi
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