“Novello: un signore di buona famiglia”
8° Edizione del Premio Internazionale
di umorismo e satira di costume

CONCORSO SCUOLE

Direttore artistico Fedeli Andrea

REGOLAMENTO
In concomitanza alla 8° edizione del Premio Internazionale di Umorismo e Satira di Costume “Novello: un
signore di buona famiglia”, promosso dal Comune di Codogno con il sostegno di enti pubblici e privati,
E' INDETTO IL CONCORSO DEDICATO ALLE SCUOLE
SEDE
La Segreteria del Premio ha sede presso:
Comune di Codogno
Settore Servizi al Cittadino
Ufficio Cultura
via Gandolfi, 6
26845 Codogno (LO)
Tel.0377/314263 – 314261 – 314234 – 314247
ufficio.istruzione@comune.codogno.lo.it
www.premionovello.it
Gli alunni potranno partecipare candidando i loro lavori, nel numero di uno per concorrente, sviluppando lo
stile caratteristico della vignetta satirica di Giuseppe Novello.
I lavori in concorso dovranno riguardare il tema de:
LA FAMIGLIA
I candidati potranno presentare opere inerenti tale tema nelle sue varie sfaccettature, offrendone una visione
innovativa e originale dell'aspetto satirico.

I lavori dovranno corrispondere allo spirito fondante del Premio, cioè l'umorismo e la satira di costume.
L'opera potrà essere realizzata con qualsiasi tecnica, in bianco e nero o a colori e potrà indifferentemente
contenere testi o no.
Caratteristiche tecniche e Scadenza
I disegni dovranno essere consegnati in formato cartaceo presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Codogno,
entro la data del 30 novembre 2017.
Essi dovranno avere le seguenti caratteristiche: dimensioni A4.

La Giuria
La Giuria è costituita da professionisti e nomi di prestigio del mondo del Fumetto e della Vignetta Umoristica,
giornalisti, critici, letterati e personalità del mondo della cultura.

Premi
I lavori che a detta della Giuria risulteranno meritevoli saranno esposti nella mostra del Premio Internazionale
di Umorismo e Satira di Costume che si terrà nel mese di gennaio 2018 nei locali dello storico edificio “Vecchio
Ospedale Soave”, Viale Gandolfi 6 – Codogno (LO).
I vincitori riceveranno un attestato di merito, e la scuola di appartenenza riceverà Buoni Acquisto Libri.

Le opere pervenute entreranno a far parte dell'archivio generale del Premio; potranno essere utilizzate per
scopi promozionali del Premio stesso ovvero delle attività culturali del Comune di Codogno in ogni mezzo di
comunicazione pubblico e privato; riviste, quotidiani, libri, web, etc. in Italia o all'estero.
Pertanto con la partecipazione l'autore acconsente alla riproduzione dei propri lavori purché questa non abbia
fini di lucro.

Premiazione
La cerimonia di premiazione avverrà in concomitanza dell'inaugurazione della Mostra al Premio dedicata,
presso la sede del “Vecchio Ospedale Soave” di Codogno, alla presenza dei membri della Giuria
Selezionatrice.
La data definitiva di tale evento cadrà nel mese di gennaio 2018; è ancora da concordarsi il giorno definitivo.

