
MURA MAESTRE
Viaggio illustrato tra muri, pareti e confini

VII Concorso per illustratori
e fumettisti

Lucca Junior 2013

Art. 1 – Lucca Junior indice un Concorso di illustrazione 
finalizzato alla realizzazione di una Mostra Espositiva in 
occasione dell’edizione 2013 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 immagini risultate già 
edite ne verrà dichiarata l’esclusione;
Art. 5 – Titolo e tema del concorso: “Mura Maestre”. Il tema 
del concorso prende spunto dal 500esimo anniversario della 
fondazione delle Mura di Lucca, nate nel 1513 a scopo difensivo. 
Queste Mura hanno trasformato negli anni la loro funzione, 
ma - più in generale - muri e muraglioni conservano oggi una 
particolare valenza simbolica e nel nostro immaginario servono 
ancora a circondare, proteggere, unire chi vi sta dentro o dietro, 
ma anche dividere, allontanare, respingere chi si trova al di là. I 
grandi muri rappresentano anche una sfida ed hanno assunto 
nella storia profonde valenze politiche e religiose, sono diventati 
un segno di rivincita nel momento in cui sono stati abbattuti 
o eretti a ricordo di qualcosa. Questi sono alcuni degli spunti 
da cui poter partire per la scelta del particolare soggetto da 
illustrare, che resta libero, purché legato al tema del muro e 
dei suoi molteplici significati.;
Art. 6 – I Partecipanti dovranno inviare 1 tavola di dimensioni 
non superiori al supporto A3 (42 x 29,7 cm), realizzata con 
qualunque tipo di tecnica su carta o su cartoncino flessibile o 
rigido. Non verranno prese in considerazione, né restituite, tavole 
di formato superiore e montate con passepartout o altro tipo 

di cornice. In caso di tecnica digitale, si richiede l’invio di una 
stampa a colori ad alta definizione e di un cd contenente 
l’originale;
Art. 7 – La tavola dovrà pervenire entro e non oltre giovedì
5 settembre 2013 in busta chiusa presso la Segreteria di 
Lucca Comics & Games – Piazza San Romano, ex Caserma 
Lorenzini – 55100 Lucca, specificando la dicitura “Concorso 
Lucca Junior”; 
I lavori che perverranno dopo tale data non saranno presi in 
considerazione, indipendentemente dalla data di invio (non farà 
fede il timbro postale);
Art. 8 – Insieme alla tavola originale i Partecipanti dovranno 
inviare una fotocopia a colori della stessa che verrà trattenuta 
dall’Organizzazione a fini di archivio; 
Art. 9 – I dati personali completi (comprensivi di nome, 
cognome, indirizzo, e-mail, n. di telefono) dovranno essere 
riportati sul retro della tavola originale e sulla copia, insieme al 
titolo della tavola e alla tecnica utilizzata. Il tutto dovrà essere 
accompagnato, in allegato, da un brevissimo curriculum;
Art. 10 – 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 di Capodistria) e composta da 
esperti e personalità del settore. Le scelte della Giuria saranno 
insindacabili;
Art. 11 – Tra tutte le tavole presentate la Giuria selezionerà 
le più meritevoli, che diventeranno parte della Mostra che sarà 
allestita a Lucca dal 31 ottobre al 3 novembre 2013 all’interno 
del Festival “Lucca Comics & Games”;.
Art. 12 – Tra tutti i selezionati per la Mostra, la Giuria stabilirà, 
inoltre, un vincitore che riceverà un premio in denaro di
€ 1.000,00;
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Art. 13 – La Mostra e la Premiazione si svolgeranno nell’ambito 
degli eventi del settore Lucca Junior;
Art. 14 –  La tavola sarà restituita tramite contrassegno (al 
costo delle tariffe postali vigenti al momento della spedizione) 
a tutti i Partecipanti che ne facciano espressa richiesta. A 
tal fine occorrerà specificare, sul retro della tavola originale, la 
dicitura: “Richiedo la restituzione”. In mancanza di tale dicitura, 
la tavola non sarà restituita. Le copie rimarranno comunque 
proprietà dell’Organizzazione;
Art. 15 – l’ Organizzazione si riserva di posticipare la restituzione 
delle sole 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 2013”;
Art. 16 – 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. 17 – I Partecipanti riconoscono all’Organizzazione 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 citarne l’autore in ognuno di questi 
casi;
Art. 18 – 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.

I PREMIATI dELL’EdIzIonE 2012
VI ConCoRSo “LUCCA JUnIoR” PER ILLUSTRAToRI e 

fUMETTISTI
“MondI ALTERnATIVI. Risposte d’artista alla Terra 

che cambia...o sparisce!”

VInCIToRE
AnTonIo BoffA - Contursi Terme (SA)
PREMIo SPECIALE dELLA GIURIA
fRAnCESCo CoRLI - Massa Fiscaglia (FE)
MASSIMILIAno dI LAURo - Trani (BT)
noEMI GAMBInI - Urbino (PU)
MEnzIonE SPECIALE
RoSSAnA BoSSÙ - Val della Torre (TO)
fABIo BUonoCoRE - Napoli
ELISABETTA dEConTARdI - Pizzale (PV)
SERGIo MASALA - Genova

LA GIURIA del 2012:
Prof. Livio Sossi, Università di Udine e di Capodistria
Paolo d’Altan, Associazione Illustratori
Luca ‘Laca’ Montagliani, direttore Artistico della 
Genoa Comics Academy
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