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classificato: fuori concorso

































Mangaka Contest

La selezione avviene in due fasi 

La prima è solo tecnica e riguarda l’inchiostrazione, il design dei personaggi e degli ambienti, 
la retinatura, lo stile. 

La seconda si concentra più sulla lettura e quindi valuta la scorrevolezza del racconto, 
l’originalità, l’interpretazione, la qualità complessiva del fumetto. Anche in questa fase 

ci sono elementi tecnici perché un fumetto tecnicamente coerente e ben realizzato è più 
semplice da leggere e il suo significato raggiunge più facilmente il lettore.

Il lavoro appena concluso, di Danilo Zurru, e il prossimo, di Enrico Simonato, sono stati 
valutati tecnicamente interessanti ma non conformi alle specifiche del concorso che 

prevedeva l’utilizzo dei canoni tecnici del fumetto giapponese. Per questo motivo sono stati 
inclusi nella selezione finale con la dicitura “fuori concorso”.

I partecipanti che hanno superato la prima selezione sono (in ordine alfabetico):

Arti Alessia
Baitieri Silvia

Brunetti Federico
Consolaro Nicoletti Rebecca

Facchini Emanuele
Narici Antonietta
Salernitano Fabio
Simonato Enrico

Spampinato Gianluca
Testa Valentina

Zurru Danilo

Complimenti a tutti per l’ottima qualità e per l’impegno.



ENRICO SIMONATO
18 tavole

classificato: fuori concorso



















EMANUELE FACCHINI
26 tavole

classifica: 6° posto



























Mangaka Contest

Il tema è libero 

Il Mangaka Contest indetto da Lucca Comics and Games è a tema libero per diversi motivi. 
Principalmente questa scelta è stata fatta perché il criterio che permette di valutare se 
un lavoro è in tema o no è soggettivo e, visto che la giuria è composta da più persone 
provenienti da Paesi diversi, non ci sembra opportuno creare motivi di discussione non 

facilmente risolvibili in fase di selezione.

Questo dà la possibilità ai partecipanti di attingere liberamente alla loro fantasia creativa e 
proporre ciò che ritengono più interessante realizzandolo al meglio delle loro capacità. In 

generale non è una buona idea inviare lavori già fatti per altri concorsi o motivi. Potrebbero 
rivelarsi già pubblicati, anche solo su internet e anche solo in parte, ed essere esclusi dalla 
selezione finale oppure, come nel caso del lavoro appena concluso di Emanuele Facchini, 

essere penalizzati perché poco comprensibili. Il progetto di Emanuele Facchini è relativo al 
secondo capitolo di un’opera evidentemente molto più lunga e complessa. 

Ci permettiamo di consigliare a tutti i partecipanti di realizzare una storia autoconclusiva 
espressamente per questo concorso. Il prestigio che Lucca Comics & Games ha in ambito 

internazionale e l’entità dei premi dovrebbero essere motivazioni sufficienti.



ANTONIETTA NARICI
22 tavole

classifica: 5° posto

Mangaka Contest

Non professionisti!

Il Mangaka Contest è dedicato a fumettisti non professionisti.

Primo motivo: i professionisti si guadagnano da vivere facendo i fumettisti e quindi non 
hanno tempo da perdere per cercare di vincere un concorso. Se siete professionisti ma non 

pubblicate o autopubblicate un fumetto all’anno, non sarete considerati professionisti dalla 
giuria.

Secondo motivo: nella giuria ci sono professionisti che lavorano nel campo del fumetto o 
dell’animazione e nessuno di loro se la sente di valutare le opere di un altro professionista.

Terzo motivo: un professionista che fa fumetto da vent’anni non è comparabile con un 
dilettante che magari vent’anni non li ha ancora compiuti. Se lo fosse sarebbe un grosso 

problema per il primo (o per il suo editore) o porterebbe il secondo alla consapevolezza di 
essere un genio assoluto. 

























Alessia Arti
24 tavole

classifica: 4° posto

Premio:
13 manuali della collana Tecnica Manga

























Mangaka Contest

3C: cura, coerenza e chiarezza 

Per vincere un concorso occorrono questi tre elementi fondamentali. La giuria del Mangaka 
Contest non è diversa da tutte le altre.

Chi esamina i lavori non si aspetta rivelazioni sconvolgenti sulla natura della vita o racconti 
visionari in grado di cambiare la propria percezione del mondo. Vi suggeriamo di impostare i 

vostri progetti seguendo questi tre principi. 

Cura: tavole poco curate possono significare che non sapete fare di meglio o che avete 
dedicato troppo poco tempo al concorso. Ogni giuria esamina i lavori inviati con il 

massimo del rispetto e si aspetta lo stesso atteggiamento dai partecipanti. Quindi parte 
dal presupposto che quello che vede è il meglio che sapete fare. Che i retini siano applicati 
manualmente o in digitale non è fondamentale ma devono essere messi con cura. Lo stesso 

possiamo dire per la presenza di sfondi o di oggetti di scena. 

Coerenza: un lavoro che cambia qualità con l’andare delle pagine non fa una buona 
impressione. Alcune opere, non riportate in questa selezione, sono state scartate perché 
passavano da tavole complessivamente ben fatte ad altre tecnicamente scadenti quasi 

fossero realizzate da più persone. 

Chiarezza: chi valuta i lavori è sempre felice di capire cosa succede nel racconto. Il mistero 
è una chiave interessante per ottenere l’attenzione il lettore ma deve essere dosato 

accuratamente per questo scopo. Un racconto incomprensibile non è misterioso e intrigante. 
È solo fuorviante. 



REBECCA 
CONSOLARO NICOLETTI

23 tavole
classifica: 3° posto

Premio:
Corso estivo Manga Summer School® 2019

























VALENTINA TESTA
24 tavole

classifica: 2° posto

Premio:
Assortimento di materiali per l’arte Pentel



Mangaka Contest

Dialoghi

La giuria del Mangaka Contest è in gran parte giapponese. Per quanto gli organizzatori 
prediligano i lavori muti per ovvi motivi di comunicazione con la giuria, non vale la pena 

compromettere la chiarezza narrativa per evitare di inserire qualche battuta.
L’organizzazione provvede a fornire alla giuria una traduzione dei dialoghi principali e a 

fornire spiegazioni quando richieste. 

























FEDERICO BRUNETTI
17 tavole

classifica: 1° posto

Premio:
Viaggio - Studio in Giappone di 22 giorni

Programma Manga in Giappone
dell’Accademia Europea di Manga



















Mangaka Contest

Per il 2019...

Il Mangaka Contest verrà proposto nuovamente l’anno prossimo con le stesse modalità.

Quindi: storie autoconclusive a tema libero di minimo 16 tavole, realizzate con tecnica 
giapponese ma senso di lettura da sinistra a destra. Per la prima selezione tecnica sarà 

richiesto l’invio di quattro tavole anche non consecutive. Per la selezione finale sarà invece 
richiesto il lavoro complessivo.

Scadenze e premi verranno comunicati durante l’anno.

Buon lavoro a tutti!


