
 
 

 

CONCORSO VIGNETTA -Tema "L'antimilitarismo" 

              Regolamento concorso 

 

XX Giugno-Festa Grande in collaborazione con Il Porco Rosso e Biblioteca delle Nuvole 

organizzano un concorso a premi per la realizzazione di una vignetta antimilitarista 

 

A seguito della mostra "Guerre à la guerre - Scalarini e l’illustrazione antimilitarista in Europa tra Otto e 

Novecento. "A cura di Martina Barro e Stefano Vaselli, con la collaborazione di Gabriele De Veris 

inaugurata venerdì 10 giugno 2022 nel quadro della manifestazione XX Giugno – Festa Grande, il 

comitato XX Giugno – Festa Grande l’associazione Porco Rosso e la Biblioteca delle Nuvole promuovono 

un concorso di vignetta sul tema dell’antimilitarismo. 

 

In omaggio a Scalarini, disegnatore, giornalista e scrittore, socialista di fede e liberale di spirito, che visse da 

protagonista i grandiosi movimenti politici e sociali a cavallo tra il XIX° e il XX° che accompagnarono 

l’emancipazione delle masse proletarie. Iniziò a scrivere nei giornali socialisti mantovani, per approdare 

nell’ottobre del 1911 alla redazione dell’Avanti! di Milano dove rimase fino al 1926, quando il fascismo 

soppresse la libertà di stampa. 

Difficile trovare nelle vignette in bianco e nero una capacità comunicativa, un grado di sintesi, un’inventiva 

inesauribile pari alla sua, basata sulla pura potenza del disegno. La sua “penna pungente” si oppose con 

intransigenza all’intervento in Libia e alla Prima guerra mondiale, di cui intuì la “tremenda modernità” 

distruttrice (fino ad allora inimmaginabile) di uomini e cose.  

 

 

 

 

 



 REGOLAMENTO (e a seguire Modulo di iscrizione)  

Articolo 1 – PARTECIPAZIONE E TEMA DEL CONCORSO  

 

Tema: l’Antimilitarismo 

Il concorso ha lo scopo di sostenere la cultura e la creatività nonché la promozione e la 

conoscenza della nostra storia recente e mantenere viva la memoria nelle nuove generazioni. 

Con il conflitto tra l’Ucraina e la Russia, il tema della guerra è tornato tristemente d’attualità… 

La scelta di questo strumento “artistico” ci consente di favorire un approccio critico, una messa 

in discussione, una riflessione sul tema della guerra e dell’antimilitarismo. 

 

L’iscrizione al concorso è aperta a tutti 

 

 

Articolo 2 – TEMPI PER LA PARTECIPAZIONE  

 

Il concorso inizia dal 2 ottobre 2022  

Data ultima per invio elaborati 22 ottobre 2022 

 

Articolo 3 – INVIO ELABORATI  

 

Si può partecipare al concorso con una o più opere, ogni opera dovrà essere inviata per email. 

Tutti gli elaborati dovranno essere inviati in forma anonima: nel testo o nelle tavole dovrà essere 

presente solo il titolo dell’opera (obbligatorio) e non dovrà in alcun punto recare indicazione del nome 

dell’autore o altro riferimento che ne consenta il riconoscimento;  

le opere dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica:  

concorsovignette2022@gmail.com 

 

La/le vignetta/e dovranno essere inviati:  

In formato pdf e jpg  (non saranno accettati altri formati).  

Il nome del file deve essere così composto:  

• titolo della vignetta seguito del nome e cognome 

• modulo d’iscrizione 

 

 

Articolo 4 – COMITATO, GIURIA E VALUTAZIONE  

 

Paola Biribanti è nata a Terni nel 1977. Dopo la laurea in Storia dell’Arte, ha operato per alcuni anni nel 

settore editoriale. Giornalista con la passione per il disegno e l’illustrazione, scrive su riviste di settore. 

Ha pubblicato: Boccasile. La Signorina Grandi Firme e altri mondi (Castelvecchi, 2009; II edizione 

aggiornata, Castelvecchi, 2019), L’ironia è di moda. Brunetta Mateldi Moretti, artista eclettica 

dell’eleganza (Carocci, 2018) e, insieme a Bruno Prosdocimi, Prosdocimi. La vita è un gioco: Topolino, 

umorismo, figurine, Tv (Iacobelli, 2018). Nel 2021 è uscito, con Graphe.it, Il caso Filiberto Mateldi. Misteri, 

futurismi e immagini di un grande illustratore del Novecento (prefazione di Gianni Brunoro). 

Da maggio 2022 fa parte del direttivo nazionale dell'ANAFI (ass.naz.Amici del Fumetto e 

dell'Illustrazione) 

E' appena uscito il suo volume "Palme, datteri e risate. Il Salone Internazionale dell'Umorismo di 

Bordighera (1947-1999)" con la storia del mitico festivaL 

 

 

 

 

 



 

Articolo 5 – PREMIO 

 

• Tutte le vignette saranno esposte all’interno della mostra “Guerre à la guerre - Scalarini e 

l’illustrazione antimilitarista in Europa tra Otto e Novecento."  

• 1° classificato 200 euro in buoni acquisto per materiale da disegno 

• La premiazione avverrà in presenza il giorno dell’inaugurazione il 27/10/2022 che si terrà 

presso la sede del Circolo Il Porco Rosso alle ore 18.00 in via Alessi nr.1 

 

Articolo 6 – DIRITTI DI AUTORE  

 

Gli autori, per il fatto stesso di aver partecipato al concorso, cedono il diritto di pubblicare le proprie 

opere su: pagina web dedicata al concorso, pagina facebook dedicata al concorso, raccolta in formato 

digitale e cartaceo e ogni altra forma di pubblicazione individuata dagli organizzatori, senza aver nulla a 

pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli Autori, ai quali 

non verrà richiesto alcun contributo economico in caso di pubblicazione delle loro opere.  

 

Articolo 7 – PUBBLICITA’  

 

Il concorso ed il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso la stampa, social, 

newsletter e tutti i canali che l’Organizzazione riterrà opportuni per darne ampia risonanza.  

 

Articolo 8 – ALTRE NORME  

 

• la partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le regole in esso contenute.  

• La mancata osservanza di una sola delle clausole del concorso comporterà l’automatica esclusione 

• Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali casi di plagio, che saranno 

eventualmente risolti in sedi e con mezzi estranei al concorso stesso;  

• Per tutto quanto non previsto da questo regolamento le decisioni spettano alla segreteria del 

concorso e sono insindacabili;  

• Nel caso in cui per cause tecniche, organizzative o di forza maggiore, non fosse possibile, in tutto o in 

parte, lo svolgimento del Premio secondo le modalità previste, l’organizzazione prenderà gli opportuni 

provvedimenti e ne darà comunicazione attraverso i canali ufficiali;  

• Negli elaborati sono rigorosamente vietate offese e/o umiliazioni relative a razza, cultura, 

orientamento sessuale, religioso o politico.  

• Il giudizio delle giurie è vincolante, insindacabile e inappellabile;  

 

Articolo 9 – CONTATTI  

 

Per ogni ulteriore informazione, sulle modalità di partecipazione, sul modulo di partecipazione 

e in generale sul concorso, contattare: 

Stefano 3358117648 - Martina 3408405556, Luigi  3312749468 

Email: concorsovignette2022@gmail.com 

Per rimanere aggiornati si prega collegarvi a: https://www.facebook.com/xxgiugno 

 

 

 

 

 



 

 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE al Concorso di vignetta  

NOME e COGNOME_____________________________________________________________________________________  

DATA DI NASCITA __________________________ C.F. ______________________________________________________  

INDIRIZZO COMPLETO_________________________________________________________________________________  

CITTA’________________________________________PROVINCIA (______) CAP.________________________________  

TITOLO DELL’OPERA (Con la presente dichiaro che l’OPERA è INEDITA con un lavoro di cui sono 

l’autore):  

___________________________________________________________________________________________________________

_  

BREVE BIOGRAFIA (max 300 parole):_________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________

_  

___________________________________________________________________________________________________________

_  

___________________________________________________________________________________________________________

_  

___________________________________________________________________________________________________________

_  

___________________________________________________________________________________________________________

_  

___________________________________________________________________________________________________________

_  

___________________________________________________________________________________________________________

_  

___________________________________________________________________________________________________________

_  

TELEFONO: _______________________________________  

E-MAIL: __________________________________________________________________________________________  

IMPORTANTE: I dati indicati saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali con metodologie 

rigorose e sicure esclusivamente nell’ambito delle nostre iniziative. Il trattamento verrà effettuato in 

modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli iscritti. I dati raccolti saranno alienati non appena 

non più necessari alla gestione delle iniziative stesse nel rispetto del General Data Protection 

Regulation - Regolamento UE 2016/679. Autorizzo al mantenimento per i periodi previsti dalla 

normativa dell’indirizzo mail per informazioni riguardanti le novità culturali dell’Associazione Porco 

Rosso e Biblioteca delle Nuvole (che non persegue fini commerciali). Le stesse non verranno mai cedute 

a terzi. I diritti dell’interessato sono quelli previsti dalla citata Legge.  

Prendo atto dell’informativa di cui sopra ed acconsento al trattamento dei dati forniti nei termini sopra 

indicati.  

Data, luogo e firma 

dell’interessata/o__________________________________________________________________ 

 

 


