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Art. 1 - Lucca Crea e Lucca Comics & Games (d’ora in poi 
denominate “Organizzazione”), in collaborazione con 
KITE edizioni e Book on a Tree, organizzano il Concorso 
Lucca Junior – Premio di Illustrazione Editoriale “Livio 
Sossi” finalizzato alla realizzazione di un albo illustrato 
a partire da un testo proposto dall’Organizzazione e 
riportato nella parte finale del presente bando.
Il progetto vincitore, selezionato da una Giuria di esperti 
del settore, sarà pubblicato dalla casa editrice KITE 
edizioni.
Il Concorso darà vita anche ad una mostra di illustrazione 
e al relativo catalogo;

Art. 2 - Il Premio è dedicato alla memoria del Prof. 
Livio Sossi (Trieste, 1951-2019), tra i massimi esperti 
di illustrazione e letteratura per ragazzi, docente 
universitario, saggista, promotore del libro e della cultura 
per l’infanzia, nonché Presidente di Giuria del Concorso 
Lucca Junior sin dalla sua prima edizione nel 2007.
L’obiettivo del Premio è quello di dare voce al lavoro di 
illustratori meritevoli e alla promozione della letteratura 
per bambini e ragazzi, facendo entrare in contatto 
gli artisti con editori di qualità per opportunità di 
pubblicazione e, successivamente, con il pubblico di 
lettori;

Art. 3 - La partecipazione al Concorso è gratuita ed 
aperta ad artisti di qualsiasi nazionalità, luogo di 
origine o residenza, senza limiti di età. Per i minorenni 
è richiesta un’autorizzazione scritta da parte di uno dei 
genitori, o di chi ne detenga la patria potestà. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Art. 4 - I Partecipanti dovranno registrarsi e compilare 

online il modulo di adesione al Concorso Lucca 
Junior sul sito https://areaclienti.luccacrea.it/moduli/
index.php?categorie_moduli_id=2 e caricare il proprio 

progetto all’interno dell’apposito modulo entro e non 
oltre le ore 23.59 di venerdì 13 settembre 2019;

Art. 5 - All’interno del modulo, sarà necessario compilare 
i campi relativi ai propri dati anagrafici e verrà richiesto 
di caricare i seguenti file:

1. Lo STORYBOARD (ovvero il progetto illustrato di tutte 
le pagine dell’albo) realizzato sulla base del testo indicato 
nella parte finale del presente bando.

a. Lo storyboard può essere realizzato a matita o a 
colori, non dovrà riportare il testo e dovrà essere 
quanto più chiaro e completo possibile;

b. Formato e soluzioni grafiche dell’albo sono a 
discrezione dell’editore partner. Nello specifico, 
l’albo illustrato dal vincitore verrà stampato in 
formato 17x24 cm (chiuso) 34x24 (aperto) e sarà 
composto dalla copertina e da 12 aperture interne;

c. Il file dello storyboard dovrà essere un PDF nominato 
come segue: “COGNOME_NOME_STORYBOARD”.

2. 2 (due) ILLUSTRAZIONI FINITE realizzate con qualsiasi 
tecnica e tratte dallo storyboard presentato.

a. Il testo proposto dall’Organizzazione (riportato 
nella parte finale del presente bando) contiene già 
indicazioni su 4 possibili doppie pagine da illustrare. 
I Partecipanti potranno scegliere 2 delle 4 doppie 

pagine proposte su cui realizzare le illustrazioni da 
sottoporre alla Giuria;

b. Le 2 illustrazioni dovranno essere caricate nel 
formato JPEG a 300 dpi in RGB ed essere 
nominate come segue: “COGNOME_NOME_N.
PAGINE SCELTE” (es. Ilustrazione 1: “BIANCHI_
MARIO_PAGINA3-4”, es. illustrazione 2:  “BIANCHI_
MARIO_PAGINA15-16”);

c. Per le tavole realizzate con tecnica tradizionale, 
andrà caricata all’interno del modulo una scansione 

di alta qualità a 300 dpi quanto più conforme alla 
tavola originale.

Importante: i file caricati saranno gli unici elementi valutati 
dalla Giuria per la selezione.

DOMANDE	  FREQUENTI

Testo

LE	  INDICAZIONI	  SU	  COSA	  ILLUSTRARE,	  RIPORTATE	  IN	  ROSSO	  ALL’INTERNO	  DEL	  TESTO	  DI	  DAVIDE	  
CALì,	  SONO	  VINCOLANTI?
No,	  le	  indicazioni	  su	  come	  illustrare	  una	  determinata	  pagina	  sono	  solo	  suggerimen4	  per	  rendere	  
più	  comprensibile	  quel	  che	  il	  testo	  so9ntende,	  ma	  ciascuno	  è	  libero	  di	  interpretarlo	  a	  piacimento.

Le	  misure	  dell’albo	  chiuso	  saranno	  17	  cm	  (lunghezza)	  x	  24	  cm	  (altezza),	  mentre	  quelle	  dell’albo	  
aperto	  saranno	  34	  cm	  (lunghezza)	  x	  24	  cm	  (altezza).

QUALI	  SONO	  L’ALTEZZA	  E	  LA	  LUNGHEZZA	  DELL’ALBO	  STAMPATO?	  

A	  QUALE	  FASCIA	  D’ETA’	  E’	  DESTINATO	  IL	  LIBRO?
Il	  libro	  sarà	  des4nato	  potenzialmente	  a	  tu9	  (adul4	  inclusi)	  a	  par4re,	  indica4vamente,	  dai	  6	  anni.


