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Valdagno, 7 marzo 2013

COMUNICATO STAMPA

“Vampiri a fumetti”
Concorso artistico per fumettisti esordienti
“Vampiri a Fumetti” è il titolo del primo concorso artistico rivolto ai fumettisti non professionisti indetto da
Progetto Giovani del Comune di Valdagno.
I concorrenti sono chiamati a realizzare un fumetto che abbia come protagonista la leggenda di Dracula resa
celebre nel 1897 dal "Dracula" di Bram Stoker.
I partecipanti, senza limiti di età, dovranno realizzare una storia originale sviluppata in massimo 6 tavole, con
qualunque tecnica manuale o digitale. I lavori saranno esaminati da una giuria di giornalisti, scrittori e critici
esperti del genere horror.
Il vincitore avrà la possibilità di pubblicare la sua opera con l'editore Wanaboo.com e tutti i finalisti avranno
l'occasione imperdibile di partecipare ad un workshop di approfondimento con la giuria esaminatrice:
un'occasione per confrontarsi con critici e fumettisti di spessore, per capire i propri errori e le proprie
potenzialità.
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Le domande di partecipazione ed i lavori dovranno essere inviati a Progetto Giovani del Comune di Valdagno
entro Lunedì 6 maggio 2013.
“Vampiri a Fumetti” è parte di “Valdagno che Legge”, manifestazione dedicata alla lettura che Progetto Giovani e
gli Assessorati alle Politiche Giovanili e alla Cultura del Comune di Valdagno propongono per il terzo anno
consecutivo, coinvolgendo locali pubblici, scuole superiori, esercizi commerciali e uffici pubblici cittadini.
La premiazione dei vincitori del concorso sarà uno degli eventi inseriti nel programma di Valdagno che Legge 2013
e avverrà alla presenza di tutti i finalisti, le cui opere verranno esposte in una mostra dedicata presso gli spazi
espositivi cittadini dal 25 maggio al 2 giugno 2013.

In occasione del Concorso la Biblioteca civica Villa Valle di Valdagno mette a disposizione di curiosi, concorrenti ed
interessati un corner dedicato al fumetto horror, al vampirismo e alle tematiche collegate: un angolo utile per
informarsi, ispirarsi e entrare nell'atmosfera giusta per creare una storia di vampiri.

Tutti i dettagli, il regolamento e la modulistica per la partecipazione sono disponibili sul sito
www.progettogiovanivaldagno.it alla pagina dedicata a “Vampiri a Fumetti”
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