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ROSE NELL’INSALATA
omaggio a Bruno Munari

Art. 1 – Lucca Junior indice un Concorso di 
illustrazione finalizzato alla realizzazione di una 
Mostra Espositiva in occasione dell’edizione 2017 
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 tavole risultate già edite 
(apparse su pubblicazioni cartacee o ebook) ne 
verrà dichiarata l’esclusione;
Art. 5 – Titolo e tema del concorso: “Rose 
nell’insalata: omaggio a Bruno Munari”. La scelta 
del soggetto da rappresentare è libera purché si 
ispiri alla figura di Bruno Munari, alle sue opere, ai 
suoi libri e/o al suo pensiero, per ricordare e rendere 
omaggio a questo artista unico ed eclettico nei 110 
anni dalla sua nascita, nell’ottobre del 1907;
Art. 6 – I Partecipanti dovranno registrarsi 
e compilare online il modulo di adesione al 
Concorso Lucca Junior sul sito di Lucca Comics 
& Games nella sezione Premi e Concorsi http://
www.luccacomicsandgames.com/it/lcg/premi-e-
concorsi/ e caricare la propria tavola all’interno 
dell’apposito modulo entro e non oltre le ore 
23.59 di venerdì 15 settembre 2017;
Art. 7 - Al concorso sarà ammessa 1 tavola per 
ogni partecipante realizzata con qualunque tipo di 
tecnica di dimensioni non superiori al supporto A3 
(42 x 29,7 cm);
In caso di tavola realizzata con tecnica tradizionale, 
andrà caricata all’interno del modulo una 
scansione di alta qualità e quanto più conforme 

alla tavola originale. Il file caricato sarà l’unico 
elemento valutato dalla Giuria per la selezione. 
In caso di tavola realizzata con tecnica digitale, 
andrà caricato all’interno del modulo un file in 
alta definizione adatto per la stampa. I formati 
supportati dal modulo di adesione sono .jpg e .tif;
Art. 8 - 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. 9 – Tra tutte le tavole presentate, la Giuria 
selezionerà le più meritevoli, che diventeranno 
parte della Mostra che sarà allestita a Lucca 
dal 1 al 5 novembre 2017 all’interno del Festival 
“Lucca Comics & Games” e saranno pubblicate 
sull’omonimo catalogo;
Art. 10 – A tutti i Selezionati per la Mostra sarà 
successivamente richiesto di inviare anche la 
tavola originale ai fini dell’esposizione in Mostra. 
Maggiori dettagli verranno forniti direttamente 
dalla Segreteria del concorso a seguito della 
selezione;
Art. 11 – Tra tutti i selezionati per la Mostra, la 
Giuria stabilirà un vincitore assoluto che riceverà 
un contributo in denaro di € 1.000,00; 
Art. 12 – Tra tutti i Selezionati per la Mostra, 
la Giuria individuerà, inoltre, la miglior tavola 
digitale, che verrà premiata con un display 
interattivo con penna Wacom Cintiq 13 HD;
Art. 13 – Se il vincitore assoluto dovesse risultare 
anche l’autore della miglior tavola digitale, gli 
verranno assegnati i premi di entrambe le categorie;
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Art. 14 – La Mostra e la Premiazione si 
svolgeranno nell’ambito degli eventi del settore 
Lucca Junior;
Art. 15 – La tavola originale inviata per 
l’esposizione in Mostra sarà restituita a tutti i 
Selezionati previ accordi presi via email all’indirizzo 
concorsoluccajunior@luccacomicsandgames.com;
Art. 16 – L’Organizzazione si riserva di 
posticipare la restituzione delle 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 2017”;
Art. 17 – 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. 18 – I Partecipanti riconoscono 
all’Organizzazione e ad eventuali partner del 
Concorso 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 citare 
e a far citare l’autore in ognuno di questi casi;
Art. 19 – 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.
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I PREMIATI DELL’EDIZIONE 
2016

X CONCORSO “LUCCA JUNIOR” PER 
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“Dieci, come...”

PRIMO PREMIO
JULIA IZABELA PISTORI - San Paolo 
del Brasile / Milano

MIGLIOR TAVOLA DIGITALE
ELISA BELLOTTI - San Martino 
Siccomario (PV)

MENZIONI DELLA GURIA
MASSIMILIANO RIVA – Bertiolo (UD)
PIETRO SCHIRINZI – Collepasso (LE)
STUDIO QUSTÒ – Capodimonte (NA)

LA GIURIA DEL 2016:
PROF. LIVIO SOSSI, Docente di 
Letteratura per l’Infanzia
PAOLO D’ALTAN, Illustratore (AI)
MAURO SPERAGGI, Artebambini
LINA VERGARA, Logos edizioni

Cultura & Relazioni


