LE NUVOLE DI FABER
BANDO DI CONCORSO PER ILLUSTRATORI E FUMETTISTI
Premessa:
“Passerà anche questa stazione senza far male
passerà questa pioggia sottile come passa il
dolore”
Fabrizio Cristiano De André (Genova, 18 febbraio 1940 – Milano, 11 gennaio 1999) è stato
un cantautore e poeta italiano. E' stato tra le figure musicali e letterarie piu importanti del
novecento, nonchè personalità tra le piu influenti della storia della musica italiana. Nelle
sue opere ha cantato prevalentemente storie di emarginati, ribelli, prostitute e persone
spesso ai margini della società. I suoi testi sono considerati dei veri e propri componimenti
poetici e, come tali, inseriti in molte antologie scolastiche di letteratura. Nei suoi
quarant'anni di attività musicale Faber, soprannome datogli dall'amico d'infanzia Paolo
Villaggio, produsse quindici album. Con un linguaggio diretto e correttissimo dal punto di
vista grammaticale. Una lingua italiana perfetta, senza accenti. Anticonformista a tutto
tondo, ancorato agli aspetti dell'animo umano che esula dalle distinzioni di classe. De
André ha parlato (parla) a tutti. Con la forza della stramaledizione della ragione, alla quale
è impossibile dare torto, e non riconoscere che sta parlando proprio di noi.

“De André non è stato mai di moda. E infatti la moda, effimera per definizione, passa.
Le canzoni di Fabrizio restano” Nicola Piovani
Gli estimatori di Fabrizio De André ammirano il coraggio morale e la coerenza artistica con
cui egli, nella società italiana del dopoguerra, scelse di sottolineare i tratti nobili ed
universali degli emarginati, affrancandoli dal "ghetto" degli indesiderabili e mettendo a
confronto la loro dolorosa realtà umana con la cattiva coscienza dei loro accusatori. Il
cammino di Fabrizio De André ebbe inizio sulla pavimentazione sconnessa ed umida del
carruggio di Via del Campo, prolungamento della famosa Via Pré, strada proibita di giorno
quanto frequentata la notte. È in quel ghetto di umanità platealmente respinta e
segretamente bramata che avrebbero preso corpo le sue ispirazioni; di ghetto in ghetto,
dalle prostitute alle minoranze etniche, passando per diseredati, disertori, bombaroli ed
un'infinità d'altre figure. Nella sua antologia di vinti, dove l'essenza delle persone conta più
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delle azioni e del loro passato, De André raggiunse risultati poetici che oggi gli vengono
ampiamente riconosciuti.

ART.1
Promotori, ambito e finalità del concorso
L’iniziativa si colloca nell’ambito della manifestazione culturale realizzata dall’Arci di Terni,
“Circuito dei Club 2009”. Obiettivo del concorso è quello di ricordare uno degli artisti più
importanti del ‘900 a dieci anni dalla sua scomparsa. Ricordare cosi, colui che ha cantato e
dato “dignità” agli “ultimi”, secondo i dettami del Vangelo. E’ stato fuori dal “coro” dei
potenti, ma dentro i “sentimenti”, le aspirazioni, e i bisogni della gente comune.

ART.2
Destinatari
Il concorso è aperto a tutti. La partecipazione al concorso è gratuita.

ART.3
Oggetto del concorso
Uno sguardo, una visione, una rappresentazione di una canzone di Fabrizio de Andrè a
scelta. Raccontare attraverso le immagini una canzone del cantautore secondo la tecnica
della narrativa a fumetti (la tavola può essere composta da una o più vignette).

ART.4
Caratteristiche tecniche
Il corso è articolato in una sola sezione.
Ogni concorrente può partecipare con un’opera della lunghezza massima di una tavola
(pagina). Le immagini devono pervenire (obbligatoriamente) in originale, in formato
cartaceo dimensione A3 con colori originali, con cd allegato con un file digitale jpeg.
E’ obbligatorio mandare anche la stampa finale.
Le opere non verranno restituite.
Liberatoria: Ogni autore, conformemente alle normative in materia, con l’iscrizione al
concorso garantisce che le opere siano inedite e rilasciate possibilmente secondo le licenze
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Creative Commons (per tale aspetto Arci di Terni supporterà quanti volessero utilizzare tali
patenti in luogo del tradizionale Copyryght).
Le opere, inoltre, potranno essere utilizzate a titolo completamente gratuito ai fini della
realizzazione di materiale divulgativo e/o pubblicate nei siti internet degli organizzatori.

ART.5
Modalità, termine e luogo di presentazione lavori
I lavori, sia consegnati a mano sia spediti via posta, dovranno pervenire presso la sede di
Arci Terni, Via Curio Dentato, 27, 05100 Terni, entro e non oltre le ore 12 del giorno 15
Aprile 2009. Le opere pervenute dopo tale scadenza non verranno prese in considerazione.
Il timbro postale non farà fede.
Dati anagrafici: i dati anagrafici saranno indicati nella scheda di partecipazione, il cui
modello è allegato al bando.Tale scheda dovrà essere inserita in una busta chiusa da unirsi
alla busta principale contenente l’opera iscritta al concorso, sulla quale dovrà essere
indicato il titolo del concorso.

ART.6
Giuria
La commissione giudicatrice è cosi composta:
- Andrea Camic (illustratore/fumettista) Presidente di Giuria
- Michela Santacroce (Delirio … About Comics)
- Simone Piemonti (responsabile Organizzazione Arci Terni)
Il giudizio della commissione è insindacabile. Non sarà accolta alcuna domanda volta a
conoscere le opinioni espresse dai giurati ed a conoscere gli atti della commissione.
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ART.7
Premi
I vincitori del concorso riceveranno in premio:
- Primo Premio:
Stage presso lo studio dell’illustratore Andrea Camic;
- Secondo Premio:
Buono acquisto da spendere presso Delirio …About Comics del valore di 70.00€
(settanta/00 euro)
- Terzo Premio:
Buono acquisto da spendere presso Delirio …About Comics del valore di 30.00€
(trente/00 euro)

ART. 8
Premiazione
La premiazione è programmata per il giorno 24 Aprile, in occasione del concerto di Cisco
presso lo Skylab in Via Maestri del Lavoro a Terni.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le
norme indicate nel presente bando.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
LUOGO E DATA:
………………………………………………………………………………………………………………
COGNOME E NOME:
………………………………………………………………………………………………………………
LUOGO E DATA DI NASCITA:
………………………………………………………………………………………………………………
RESIDENTE A:
………………………………………………………………………………………………………………
VIA:
………………………………………………………………………………………………………………
TELEFONO:
………………………………………………………………………………………………………………
CELLULARE:
………………………………………………………………………………………………………………
E-MAIL: ………………………………………………………………………………………………………………
TITOLO DELLA CANZONE SCELTA:
………………………………………………………………………………………………………………
Io sottoscritto………………………. ………dichiaro di accettare tutte le norme presenti nel bando

Firma

TRATTAMENTO DATI PERSONALI (Artt. 13 e 23 del D.LGS 196/2003)
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Ad Arci Terni
Via Curio Dentato, 27
05100 Terni (Tr)
Il/la sottoscritto____________________________________________________________
nato a ___________________________________________________________________
il________________________________________________________________________
Residente a _________________________in____________________________________
AUTORIZZA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. LGS n.196/2003, con la sottoscrizione del
presente modulo il proprio consenso al trattamento dei dati personali
Letto, confermato e sottoscritto

Data..........
FIRMA
---------------------------------
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