REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI IN FORMA DI FUMETTO

Lussemburgo, 25 giugno 2020
In occasione della XX Settimana della Lingua e della Cultura Italiana nel Mondo, che
nel 2020 si celebrerà dal 19 al 25 ottobre, l’Ambasciata d’Italia in Lussemburgo, in
collaborazione con la Società Dante Alighieri e la Libreria Italiana, organizza un
concorso di disegno a premi in forma di fumetto sul tema “Gli italiani a Lussemburgo
tra passato e futuro”.
Il concorso è aperto a tutti i bambini e ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 18 anni, i
quali potranno partecipare sia individualmente che collettivamente (almeno 3 persone
per i gruppi).
I fumetti vanno scritti in lingua italiana e dovranno esprimere sensazioni e suggestioni
attinenti al tema indicato.
La cerimonia di premiazione, alla quale saranno invitati tutti i partecipanti al concorso
accompagnati dalle rispettive famiglie e dagli insegnanti, si svolgerà venerdì 23 ottobre
2020 alle ore 17.30 presso la Residenza dell’Ambasciatore d’Italia.
Un catalogo di tutti i fumetti sarà stampato e distribuito presso la Libreria Italiana di
Lussemburgo.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. Possono partecipare al concorso a fumetti tutti i bambini e ragazzi senza vincolo di
nazionalità, di età compresa tra gli 8 e i 18 anni, con una conoscenza della lingua italiana
e che frequentino una scuola in Lussemburgo. I partecipanti dovranno presentare per la
gara una sola storia a fumetti. L’adesione è per tutti gratuita.
2. I fumetti devono avere come tema “Gli italiani a Lussemburgo tra passato e futuro”
e dovranno esprimere sensazioni e suggestioni attinenti all’argomento indicato, che
potrà essere declinato nei molteplici aspetti dell’italianità.

3. I fumetti possono essere realizzati con qualsiasi tecnica, su cartoncino A3 bianco
utilizzabile liberamente.
4. Per l’ammissione al concorso, i fumetti dovranno essere consegnati a mano alla
Guardia giurata della Cancelleria Consolare di questa Ambasciata, in una busta grande
(senza l’indicazione del mittente) e riportante la seguente dicitura: Ambasciata d’Italia
in Lussemburgo - Concorso a fumetti) entro venerdì 9 ottobre 2020. La busta deve
includere l’opera e una seconda busta chiusa più piccola, contenente le generalità
dell’autore del fumetto (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, scuola e classe
di appartenenza) o della classe/gruppo (scuola di appartenenza, indirizzo, eventuale
insegnante di riferimento).
5. I vincitori saranno designati da una giuria costituita da un fumettista italiano
emergente (che sarà a Lussemburgo per una mostra delle proprie opere), coadiuvato dal
Presidente della commissione, Primo Segretario Mirko Costa e da un rappresentante
della Società Dante Alighieri, della Libreria italiana e della “Section des Lettres
italiennes” dell’Università di Lussemburgo.
6. Tra i fumetti presentati dai singoli partecipanti o dai gruppi di almeno tre persone, la
giuria formerà due classifiche distinte, una per gli alunni delle Scuole Elementari ed una
per le Medie/Superiori:
Vincitore categoria individuale - Elementari
Vincitore categoria individuale - Medie/Superiori
Vincitore categoria collettiva - Elementari
Vincitore categoria collettiva - Medie/Superiori
I premi ai quattro vincitori consisteranno in una targa e in un libro a fumetti per ragazzi.
Tutti i partecipanti riceveranno una medaglia commemorativa dell’iniziativa.

Per ulteriori informazioni:
Ambasciata d’Italia in Lussemburgo
Ufficio Promozione Italia
E-mail: culturale.lussemburgo@esteri.it
Tel: 44 36 44 340 - 345.

