
CONCORSO NAZIONALE 
I LOVE PAZIENZA - XL - FLORIANO SOLDI - AVIS

Pochi giorni alla scadenza! Basta una tavola!
L'organizzazione comunica i componenti delle giurie

Mancano ormai pochi giorni alla scadenza prevista per partecipare al concorso nazionale per 
fumettisti “I love Pazienza”. E la tensione sale! Mentre iniziato ad affluire i primi lavori, già una 
trentina quelli inviati per posta o recapitati di persona dai concorrenti, continuano ad arrivare 
mail e telefonate per richiedere approfondimenti sulle modalità di partecipazione. Il concorso sta 
raccogliendo molto interesse in rete! La pagina creata sul web ha raccolto quasi 900 “mi piace” 
su Facebook! E la pagina del noto social network della rivista XL (media partner nazionale) ha già 
più volte rilanciato le news sul concorso.

C'è quindi ancora un po' di tempo per partecipare, realizzare e inviare la pagina a fumetti 
richiesta dal regolamento. Un fumetto di una sola pagina che dovrà avere come tema l'opera di 
Andrea Pazienza, il celebre autore e artista a cui il Centro Fumetto è intitolato. In caso di invio 
per posta, consideriamo anche i lavori spediti il 30/9, giorno della scadenza, che arriveranno nei 
giorni successivi. I premi sono numerosi e in denaro. Li riepiloghiamo, comunichiamo la 
composizione delle varie giurie e indichiamo le due premiazioni previste, nazionale e locale.

Premio Andrea Pazienza al miglior lavoro in assoluto tra tutti i partecipanti, assegnato da una 
giuria composta da: Daniele Barbieri (critico e semiologo), Andrea Brusoni (Archivio Pazienza), 
Marina Comandini (artista), Riccardo Corbò (giornalista Tg3 web) e Cristina Taverna (gallerista 
Nuages Milano).  
Primo premio • 1.000,00 € e la pubblicazione su XL 
Secondo premio • 500,00 € 
Terzo premio • 250,00 € 

Premio XL al miglior autore emergente, assegnato da XL, Cfapaz e Napoli Comicon: 
Premio unico • 500,00 € e pubblicazione su XL 
I premi Pazienza e Xl saranno consegnati a Lucca Comics & Games il 2 novembre.

Premio Floriano Soldi - Avis Cremona al miglior autore del territorio cremonese, assegnato 
da una giuria locale, composta da Luca Enoch (autore), Alessandro Fusari (autore), Valentina 
Mauri (Presidente Cfapaz), Luca Muchetti (giornalista La Provincia), Fabio Toninelli (Presidente 
Tapirulan): 
Primo premio • 750,00 € 
Secondo premio • 500,00 € 
Terzo premio • 250,00 €

I premi Floriano Soldi – Avis saranno consegnati a Cremona il 26 ottobre.

Ricordiamo che la pubblicazione su XL e l'assegnazione dei premi avverrà nel caso le giurie 
riscontrino l'effettivo merito dei lavori partecipanti e vincitori.
Ricordiamo anche che il concorso si svolge in occasione del 25esimo anniversario della 
fondazione del Centro Fumetto “Andrea Pazienza”, che sarà celebrato con la mostra-evento “I 
love fumetti” che sarà inaugurata a Cremona in Santa Maria della Pietà il prossimo 5 ottobre 
alle 17,30!

Per maggiori informazioni:
http://25.cfapaz.org/ 
http://25.cfapaz.org/#concorso

http://25.cfapaz.org/regolamento.pdf
http://25.cfapaz.org/modulo-iscrizione.pdf
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