
Lucca Comics & Games 2017

Mangaka Contest Premiazione vincitori

Partecipanti ammessi: 37
Per il premio speciale: 3 
Finalisti: 18



Giuria

❖ Per il premio speciale Yoyogi Animation Gakuin: 
dipartimento di Manga

❖ Per i premi ordinari: Francesco Niccolai (Lucca Comics 
& Games), Giusy Oliva (Accademia Europea di Manga), 
Shimizu Mami (Shogakukan), Higashide Hiro 
(Kadokawa Shoten), Dipartimento marketing Pentel 
Italia s.p.a., Chameleon Pens.



Premio speciale  
Yoyogi Animation Gakuin 

Viaggio studio di tre settimane presso la YAG di Tokyo 
(Settembre 2018) 

Accademia Europea di Manga



Virginia Nordio - Il mio pallone

❖ Storia semplice ma con un 
messaggio chiaro ed 
interessante dal punto di 
vista sociale

❖ Inchiostrazione 
a pennino 
pulita e tratto 
modulato

❖ Impaginazione 
dinamica con 
inquadrature 
variate



Primo premio 
Set di materiali per l’arte e il fumetto 

Pentel Italia



Rubicondo Valentino, Murgia Andrea - Regret

❖ Messaggio semplice ma 
chiaro, adatto al formato 
in quattro tavole

❖ Impaginazione variata
❖ Inchiostrazione pulita e 

ricca di dettagli



Secondo premio 
Manga Summer School 

Corso estivo nel 2018 

Accademia Europea di Manga



Federico Brunetti - Caravaggio

❖ Tecnica grafica coerente 
con il manga

❖ Scelte di inquadrature 
interessanti

❖ Inchiostrazione un po’ 
uniforme ma pulita



Terzo premio 
Set deluxe colori Chameleon pen 

52 colori e accessori 

Chameleon Pens Italia



Filippo Pandolfini - Il gioco degli adulti

❖ Storia semplice ma 
chiara

❖ Ritmi narrativi 
adatti al numero di 
tavole scelto

❖ Lavoro 
interessante sulle 
espressioni



Quarto premio 
Set di manuali Tecnica Manga 

12 volumi 

Euromanga Edizioni



Alessia Arti - Babilonia

❖ Storia divertente, ben sviluppata 
sulle quattro tavole

❖ Buona gestione dei ritmi narrativi
❖ Scelte di inquadrature coerenti e 

interessanti
❖ Tecnica grafica parzialmente 

inadeguata ma apprezzabile



Premio Speciale Star Comics 
Giornata con visita guidata alla sede Star 
Comics e albi omaggio Dragon Ball Pack 

Star Comics



Ongarelli Eleonora

❖ Impaginazione dinamica

❖ Spunto narrativo 
interessante ma confuso e 
inadatto al numero di pagine

❖ Coerenza della qualità del 
lavoro grafico su tutte le tavole

❖ Inchiostrazione molto pesante 
non adatta al manga


