
  

 

 

Comune di Codogno 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
PRESENTATA LA GIURIA DELL’OTTAVA EDIZIONE DEL PREMIO 

NOVELLO 
Si rivelano i nomi della Giura che voterà le opere in concorso 

 

Codogno, 28 dicembre 2017 

 

Rivelata la Giuria dell’Ottava edizione del Premio Novello. La Giuria che quest’anno è stata 

accuratamente selezionata per il concorso Premio Novello è ricca di nomi che daranno versatilità a 

questa Ottava edizione, per via dei differenti settori di competenza: Direttore del Premio è Alfredo 

Chiàppori, vignettista e scrittore di fama internazionale, Presidente della Giuria è Guido Silvestri, 

disegnatore e ideatore di Lupo Alberto, Mario Gomboli e Alfredo Castelli, rispettivamente a.d. e 

sceneggiatore di Diabolik e ideatore e sceneggiatore di Martin Mystère, che rappresentano la Giuria 

in merito alla loro affermazione come grandi esponenti dell’universo vignettistico italiano; Antonio 

Dibari, Presidente dell’Associazione Codogno Comics, Ferruccio Pallavera, Direttore Responsabile 

de Il Cittadino, Maria Rapelli, Assessore alla Cultura del Comune di Codogno, ed Emilio Gnocchi, 

Curatore della Raccolta d’Arte Lamberti di Codogno. 

 

La votazione è strutturata mediante voti da 0 a 5, successivamente verranno sommati i punteggi 

assegnati da ogni giurato per tutte le vignette, decretando così i tre vincitori della categoria 

Professionisti e i tre vincitori della categoria Amatori.    

 

Il Premio Novello, arrivato all’ottava edizione, è ormai alle sue note conclusive. Il Premio è stato 

indetto in memoria e in onore dell’artista codognese Giuseppe Novello, figura importante 

nell’ambito artistico del territorio, ma conosciuto anche in tutta Italia. Quest’anno il tema del 

Premio è la famiglia, argomento che è sempre stato caro a Novello. Vignettisti da ogni parte del 

mondo hanno partecipato, da Nord a Sud e da Ovest a Est, arrivando a sfiorare il numero di 

quattrocento vignette. Il culmine dell’evento sarà il 13 gennaio 2018 quando sarà inaugurata la 

mostra delle migliori opere in concorso e saranno premiate quelle vincenti. 

La mostra sarà aperta per tre settimane, fino a domenica 4 febbraio 2018, nei locali del Vecchio 

Ospedale Soave, sito in Viale Gandolfi 6 a Codogno, con ingresso libero e i seguenti orari di 

apertura: venerdì 15 – 19 - sabato e domenica 10 – 13 e 15 – 19 - per le scuole e i gruppi anche in 

altri orari su prenotazione tel 0377 314234 

 

 

L’evento ha il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Lombardia. 

 

Organizzazione 

Comune di Codogno- Assessorato alla Cultura- Ufficio Cultura 

Via Vittorio Emanuele, 4- 26845 Codogno (LO) 

Tel 0377/314263 dal lunedì al giovedì 8.30-16.15 / venerdì 8.30-13.00 

e-mail: ufficio.istruzione@comune.codogno.lo.it 



e-mail: premionovello@comune.codogno.lo.it 

sito Internet: www.premionovello.it 
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