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“UN FUMETTO PER FLAVIO - 2017”

Bando di concorso

L’Associazione Flavio Beninati indice un concorso per fumettisti e illustratori
mirato alla creazione di una storia illustrata (un albo o un vero e proprio
fumetto) avente per protagonista un medico che comunica con i pazienti in
stato di coma (leggi l’incipit a pagina 3).

Il concorso è aperto a tutti!

Locandina realizzata a scopo dimostrativo da Roberto D'Angelo
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Regolamento del Concorso








Il concorso è aperto a tutti.
Il concorrente dovrà realizzare una storia di quattro tavole (non di più e non di meno) a colori o
in bianco e nero, a tecnica libera.
Le tavole dovranno avere il seguente formato: in gabbia 15x21 cm., oppure, se si va al vivo
16,7x24 cm. (in quest’ultimo caso bisognerà aggiungere un abbondanza di 5 mm per ogni lato).
La storia si svolgerà sulla base de seguente incipit:
Flavio è un medico rianimatore che, stabilendo un contatto telepatico con i pazienti in stato
di coma riesce a vivere le loro esperienze da cui, spesso, trae le indicazioni per ricostruire la
vicenda che li ha portati in questo stato e per riportarli al “risveglio” (cioè fuori dal coma).
Naturalmente queste esperienze pur essendo molto simili ad una normale attività onirica
lasciano in Flavio delle forti impressioni che gli insegnano ad affrontare la vita terrena con
una personale “filosofia”.
Due personaggi collaterali sono il cagnolino Pepe che gli fa compagnia a casa e un geco di
nome Geremia che spesso l’accompagna nei viaggi extracorporei.






Alla fantasia degli autori è lasciata assoluta libertà nello sviluppo della sceneggiatura.
Il limite imposto alla storia è di 4 tavole.
Per la realizzazione grafica dei personaggi sopraelencati gli autori dovranno fare riferimento al
materiale fotografico posto nelle ultime pagine di questo PDF. Naturalmente la verosimiglianza
del protagonista sarà un criterio di valutazione fondamentale.
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Selezione e Premi
Una giuria composta da Daniele Marotta, Tiziana Lo Porto, Carla Garofalo, Manfredi Beninati, Sun
Xun, Gianni Pedone e Luca Lo Pinto (vedi note biografiche a pagina 7) selezionerà le tre opere
migliori che verranno pubblicate sui siti dell’Associazione (www.flaviobeninati.net) e dell’Archivio
Flavio Beninati (www.archivioflaviobeninati.com).
Al primo classificato verrà assegnato un premio di € 200 (duecento euro).

NB: La giuria si riserva la possibilità di non assegnare alcun premio se non ritenesse idonea la qualità
delle opere esaminate.
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Come Inviare i Lavori
1. Le storie dovranno pervenire per via digitale all’indirizzo mail dell’Associazione Flavio Beninati
info@flaviobeninati.net con indicato come oggetto “Concorso un Fumetto per Flavio 2017”
entro e non oltre le ore 24,00 di giovedì 30 novembre 2017.
2. Le tavole dovranno essere salvate in formato jpg qualità alta, a 300 dpi in RGB e dovranno
essere spedite via email, non come allegati, ma tramite servizi come: Dropbox, Wetransfer,
Bigfiles, Jumbomail, Yousendit et cetera et cetera.
3. Ogni concorrente potrà partecipare con un numero a scelta di storie, purché esse
vengano consegnate complete nella sceneggiatura e nei tempi richiesti dal regolamento.

ATTENZIONE: Indicare chiaramente, in ogni invio, i dati dell’autore della sceneggiatura e dei disegni
(Nome, Cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo e-mail) nonché
il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, nei limiti e per le finalità
del concorso ai sensi della L. 675/96.
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Liberatorie
1. Ogni partecipante dichiara, con l’invio dell’opera, di essere unico autore delle immagini inviate
e che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono i diritti dei
terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione, egli
l’abbia ottenuto.
2. Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere, l’autore conferisce all’Associazione Flavio
Beninati, a titolo gratuito, il diritto all’utilizzo delle opere inviate per cataloghi, manifesti,
pieghevoli, giornali e pubblicazioni in generale senza scopo di lucro. L’associazione
committente si impegna, da parte sua, a citare l’autore.

ATTENZIONE: La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme del presente
regolamento.
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La Giuria
Manfredi Beninati è un pittore. Co-fondatore dell’Associazione Flavio Beninati cura l’omonimo archivio
(www.archivioflaviobeninati.com). Ha tenuto mostre personali a Roma, New York, Los Angeles, Buenos Aires,
Londra, Pechino, Atene, Hong Kong e Tokio e partecipato ad un gran numero di biennali tra cui quelle di
Liverpool, Istambul, Atene, Venezia, Mardin, e Shanghai. Ha ricevuto diversi premi tra cui il Fulbright Award, il
Premio Darc ed il Premio del Pubblico alla 51 Biennale di Venezia.
Carla Garofalo è un avvocato penalista. È co-fondatrice e presidente dell’Associazione Flavio Beninati
attraverso la quale si occupa di Etica di fine vita e di Diritti del malato (vedi La lettera f). È stata parte civile per
Rita Dalla Chiesa nel primo Maxi-processo contro Cosa Nostra, nel processo per l’Omicidio di Padre Puglisi e in
quello per l’Omicidio di Libero Grassi. Tra gli anni 80 e 90 è stata impegnata nella campagne per l’Adozione
Internazionale.
Luca Lo Pinto è un editore e curatore d’arte. Fondatore della rivista Nero e dell’omonima casa editrice è un
attento osservatore di settori quali arte contemporanea, grafica, fumetti e musica elettronica. Dal 2014 è il
curatore della Kunsthalle di Vienna.
Tiziana Lo Porto è una giornalista, traduttrice ed autrice di libri a fumetti. È co-fondatrice dell’Associazione
Flavio Beninati. Insieme a Daniele Marotta ha pubblicato il romanzo fumetti Superzelda. La vita disegnata di
Zelda Fitzgerald (minimum fax, 2011) candidato al prestigioso premio ‘GREAT GRAPHIC NOVELS for TEENS
2014’. Traduce e scrive di libri, cinema, musica e fumetti per D, La Repubblica e Orwell. Ha tradotto, tra gli altri,
Evita lo specchio e non guardare quando tiri la catena e Seduto sul bordo del letto mi finisco una birra nel buio
di Bukowski (minimum fax, 2002), Radicalchic di Wolfe (Castelvecchi, 2005), La classe di Bégaudeau (Einaudi
Stile Libero, 2008) e In stato di ebbrezza di James Franco (minimum fax, 2012).
Daniele Marotta è un disegnatore, illustratore e fumettista. Insieme a Tiziana Lo Porto ha pubblicato il
romanzo a fumetti Superzelda. La vita disegnata di Zelda Fitzgerald (minimum fax, 2011) candidato al
prestigioso premio ‘GREAT GRAPHIC NOVELS for TEENS 2014’.
Gianni Pedone è un designer nonchè un membro del comitato scientifico dell’Archivio Flavio Beninati. Ha
studiato all’accademia di belle arti di Palermo e successivamente si è specializzato in automotive design
all’IAAD (Istituto di Arti Applicate e Design) di Torino. Ha lavorato presso il centro stile Pininfarina, per poi
passare nel 2000 alla Honda R&D (Research & Design) di Roma in veste di designer motociclistico. Nel 2006 ha
creato il marchio Morfonauta attivo nel “design avanzato” creando oggetti che sono stati commercializzati ed
esposti al salone del mobile di Milano. Gianni Pedone collabora con l’Archivio Flavio Beninati in qualità di
consulente di storia del design.
Sun Xun è un pittore, disegnatore, sceneggiatore e regista di pellicole di animazione. Classe 1980 è uno degli
artisti cinesi più ammirati. Il suo lavoro è stato mostrato in prestigiosi musei come il MoMA, l’Hammer Museum
o il Metropolitan Museum. Le sue animazioni hanno ottenuto riconoscimenti in festival come la Mostra del
Cinema di Venezia, il Festival di Rotterdham e il Sundance. Vive e lavora a Pechino.

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è
possibile rivolgersi alla segreteria della
Associazione Flavio Beninati.
TELEFONO: +39.091.58.95.98
EMAIL: info@flaviobeninati.net

Immagini di riferimento

Flavio

Il cagnolino Pepe

Il geco Geremia

FUMETTI DAL BANDO 2015

Manfredi Beninati

Andrea Biancucci

Federica Balistreri

Roberto D’Angelo
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