
CONCORSO A PREMI

CREA UNA STORIA ILLUSTRATA E CON FUMETTI

Il Centro lingue e traduzione dell’Università libanese e l’Istituto Italiano di Cultura hanno il 
piacere di lanciare un concorso a premi per celebrare la XX Settimana della Lingua Italiana 

nel Mondo il cui tema è 
“L’italiano tra parola e immagine: graffiti, illustrazioni, fumetti”.

 
Possono partecipare al  concorso gli studenti d’italiano del Centro lingue e traduzione
dell’Università libanese sia individualmente che in gruppi composti da massimo tre studenti.
I candidati dovranno creare  una storia scritta, con inserti di fumetti e illustrazioni. 
L’ elaborato  dovrà  essere realizzato e presentato in formato  cartaceo in lingua italiana e 
dovrà comprendere:
1) una parte scritta, 2) una parte a fumetti, 3) una parte illustrata (disegni). 

Ci si può iscrivere al concorso entro il 29 gennaio 2021 inviando una mail a                                              
caterina.carlini@esteri.it.
Nella mail  si dovranno  indicare: 
1) nome e cognome del o dei partecipanti; 
  
2) anno e indirizzo del corso di laurea;  
3) titolo della storia e abstract di circa 100 parole sulla storia da creare.

L’ elaborato  finito dovrà essere consegnato entro il 15  maggio 2021 presso l’ufficio della Dire-
zione del CLT.



*Illustrazioni di Laura Garau

Indicazioni per i candidati

La storia e i disegni dovranno  essere frutto dell’invenzione creativa degli studenti. 
Potrà trattarsi di un racconto avventuroso, horror, romantico, giallo-poliziesco,  fantastico o 
di fantascienza, un genere misto. 

Nella storia dovranno esserci almeno 3 personaggi e dovranno  essere indicati  il luogo ed il 
tempo in cui essa si svolge.

1) La parte scritta dovrà  avere un minimo di  700 parole fino a  un massimo di 1500 e dovrà 
comprendere  parti narrative,  descrittive e  dialoghi; dovrà essere scritta  con un programma 
di videoscrittura.

2) La parte fumettistica dovrà  essere realizzata attraverso una o più tavole di almeno 4 o 6 
vignette oppure  attraverso delle strisce. I candidati sceglieranno dove posizionare la parte 
fumettistica: all’inizio della storia, in mezzo, alla fine, ecc...I fumetti dovranno  essere colorati  
e dovranno comparire personaggi, sfondi,  dialoghi (nuvolette),  didascalie e/o cartigli.

3) La parte illustrata  dovrà comprendere almeno un disegno da posizionare liberamente. 

Dovrà essere colorata e dovrà rappresentare  fatti,  luoghi e/o   personaggi della storia narrata.
Una giuria composta da rappresentanti del CLT e  dalla direttrice dell’Istituto Italiano di 
Cultura   valuterà gli elaborati.
Tutti gli  elaborati verranno raccolti in un fascicolo che verrà stampato a cura dell’Istituto 
Italiano di Cultura.
Verrà stilata una graduatoria  di merito per l’assegnazione dei premi. Tutti i partecipanti rice-
veranno un premio in base alla posizione nella graduatoria di merito.
I premi verranno messi a disposizione dall’Istituto Italiano di cultura e si tratterà di libri, fu-
metti, film, dizionari, corso on line di perfezionamento linguistico con un’università italiana.

Criteri di valutazione degli elaborati: max 100 punti
•	 Coerenza	e	originalità	della	storia:	fino	a	20	punti
•	 Correttezza	linguistica	(in	base	al	livello	linguistico	di	appartenenza):	fino	a	20	punti
•	 Coerenza			fra	storia	scritta,	fumetto	e	illustrazione:		fino	a	20	punti
•	 Accuratezza	del	fumetto	e	delle	illustrazioni:	fino	a	20	punti
•	 Impaginazione:		fino	a	20	punti.


