
Festival Young Station 7 - 2015 URBAN EDITION
NUVOLE DI PERIFERIA

Bando Concorso Nazionale di Fumetto a tema PERIFERIA

APS Gualchiera, con le Associazioni Culturali Terzo Piano Teatro, Compagnia
Arra, Teatrificio Esse e Saraceno Cineclub sostenute da Progetto Prato e
Regione Toscana, in collaborazione con il Comune di Montemurlo, e la
fumisteria Mondi Paralleli di Prato indicono un bando di selezione per la
partecipazione al Festival Young Station 7 - Urban Edition - 2015, che si terrà
presso lo spazio culturale “La Gualchiera” di Montemurlo il 23-24-25 Ottobre
2015.

Perché Urban Edition

Montemurlo (PO) è una cittadina di circa 20000 anime nella provincia di Prato.
Da tale di fatto si rivela periferia urbana della stessa Prato. Montemurlo
trasformata territorialmente ed urbanisticamente tra gli anni ’60 e i ’70 del
secolo scorso, da paese di contadini a prolungamento delle attività del distretto
tessile pratese, nonché paese dormitorio degli operai dello stesso polo
industriale. Montemurlo, moneta dalle due facce geografiche: la splendida area
protetta collinare e pedecollinare e il puzzle di capannoni nella piana
industriale. Montemurlo dai cento volti: quello delle comunità che dal resto
d’Italia e del mondo sono arrivate qui richiamate dal trionfo industriale degli
anni ’60 del XX secolo.

Da ormai quasi dieci anni con APS Gualchiera e le altre associazioni operiamo
costantemente sul territorio di Montemurlo, realizzando eventi, corsi e
diffusione culturale. Da qualche anno abbiamo deciso di creare un dialogo più
intenso e diretto col territorio di Montemurlo. Da qui l’idea di dedicare il nostro
festival annuale al nostro territorio e, più in generale, alle periferie urbane.
Città nelle città, luoghi dove spesso convivono conflittualmente problemi e
soluzioni ad un sistema di vita sociale sempre più marcato dall’individualismo.
Crediamo che nelle periferie esistano energie uniche e potenti, che se solo
riuscissero ad emergere per il reale valore che hanno, si imporrebbero come
modelli culturali anche nei grandi centri urbani. 



Il concorso di fumetto 2015 dunque cerca di indirizzarsi nell’esplorazione di
queste energie,mettendo al suo centro la tematica “periferia”. Fumetti che
partono dalla periferia, che la raccontano, che la idealizzano. Siano storie vere
o inventate, biografie di personaggi “al limite” o eccellenti teorici, siano di una
brutale violenza o di una toccante poesia. Quest’anno a Young Station
Fumetto, si parla di periferia, dei molti specchi in cui si riflette la forma del
nostro strano ma amato paese su tutto il territorio nazionale.

Oggetto

Il solo vincolo di quest’anno sarà il tema “periferia” ed il numero e formato
delle tavole; il concorso è aperto a chiunque abbia voglia o necessità di
mostrare il/i propri lavori in un contesto di confronto con gli altri autori che
saranno presenti. 

Scopo del concorso è promuovere la creazione artistica nell’ambito dell’arte
visiva-letteraria, in particolare attraverso la forma del fumetto, favorendo il
lavoro dei giovani artisti e sostenendo la realizzazione di progetti originali.
Il bando prevede la selezione di 8 artisti che saranno inseriti tra gli eventi del
festival, e verranno esposti durante la durata dell’intero festival, lungo le pareti
dei locali de “La Gualchiera”.

Saranno ammessi lavori a tema “periferia”, realizzati con qualsiasi tecnica,
supporto, qualità.
I fumetti  proposti devono essere di LUNGHEZZA NON SUPERIORE alle 4
tavole, in formato massimo 48x66 (il Fabriano 2 per intendersi), nessuna
limitazione sulle date di realizzazione o sulle tecniche utilizzate. 
Sono preferibili lavori non diffusi integralmente su internet, ma assolutamente
non è richiesta l’esclusiva.

Destinatari

Artisti di qualsiasi età e nazionalità, professionisti, appassionati ed amatori di
Fumetto, illustrazione, e grafica.

Modalità di selezione

Sulla base dei materiali presentati, la direzione artistica del concorso selezionerà
un massimo di 8 finalisti. Questi verranno contattati telefonicamente o via mail
ai recapiti indicati nella scheda di partecipazione.
Quest’anno l’invio dei materiali sarà solo ed esclusivamente online. Ai
selezionati sarà chiesto, ove necessario, di inviare un file di stampa ad alta
qualità (300DPI, con un profilo colore su cui accordarci).

Modalità di partecipazione

L’iscrizione al concorso è gratuita.I partecipanti dovranno inviare entro e non
oltre il giorno 15 settembre 2015 il seguente materiale:
- Domanda di partecipazione compilata in tutte le sue parti. (vedi ALLEGATO)



- Liberatoria compilata e firmata. (vedi ALLEGATO)
-Scheda tecnica/artistica del lavoro proposto
-CV e/o rassegna stampa dell’artista e del progetto presentato
-Opera proposta in formato digitale pdf e/o su cd-rom e qualsiasi altro
materiale a discrezione del partecipante.
Per questa sezione di concorso è obbligatoria una PREISCRIZIONE via posta
elettronica a uno dei seguenti indirizzi, specificando nell’oggetto “bando young
s t a t i o n 2 0 1 5 - N U V O L E D I P E R I F E R I A” a l l’indirizzo
youngstationfumetto@gmail.com
Assieme alle schede debitamente compilate, occorre inviare anche delle
scansioni, o fotografie, delle tavole che volete inviare in concorso, in formato
pdf.
In caso di selezione, Il materiale dovrà essere inviato come già specificato, in
un formato di stampa ad alta qualità (300 dpi).

Le stampe da noi effettuate rimarranno di nostra proprietà e potranno essere
esposte o riutilizzate durante eventi sul territorio previa comunicazione e nulla
osta da parte degli autori.

Criteri di Valutazione

-Rispondenza al tema proposto
-Originalità della proposta artistica
-Proprietà ed innovazione del linguaggio scelto
-Creatività e sperimentazione
-Età dei partecipanti

Evento finale

Durante il festival, gli 8 artisti selezionati saranno lasciati esposti nei locali di
svolgimento del festival stesso. Ogni sera i lavori, contrassegnati da un numero
che vi verrà comunicato in caso di selezione, saranno votabili da parte del
pubblico presente in sala.
Durante la giornata conclusiva del festival, assieme ad una giuria tecnica di
esperti ed operatori nel mondo dei comicbook italiano, in seguito a scrutinio dei
voti popolari accumulati nelle serate seguenti, verrà premiato il lavoro vincitore
dell’edizione 2014 del bando Young Station 2014 sezione fumetto.

Premi

E’ previsto un premio di €200 in buono spesa spendibile presso la fumisteria
“Mondi Paralleli” di Prato all’artista vincitore tra gli 8 finalisti.
Il giudizio della giuria sarà insindacabile.

Gli 8 finalisti verranno poi raccolti in una piccola pubblicazione dal titolo
“Nuvole di periferia” che verrà distribuita gratuitamente nel circuito di
fumetterie e librerie locali, ed inviata agli autori finalisti.



Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile mandare una mail
a: youngstationfumetto@gmail.com 
sempre specificando nell’oggetto “bando Young Station 2015 – richiesta info”.



SCHEDA  DI  PARTECIPAZIONE 

NUVOLE DI PERIFERIA - ISCRIZIONE

Referente_______________________ Nato a _________________

il giorno __/__/____ e residente in:
Città _____________________Via____________________ n° ___

CAP______Prov____Tel_____________

Cellulare _______________  mail__________________

Sito/blog/social: _______________________________

Nome della compagnia/gruppo: ____________________________

Titolo dell’opera: ________________________________________

Sinossi dell’opera:_______________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Formato di stampa: ______________________________________

Tecnica di realizzazione:___________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Materiale Fornito:
CV o/e rassegna stampa autore/i
o File di presentazione
o File di stampa

La presente scheda, compilata in ogni sua parte, dovrà essere consegnata 
assieme al materiale fornito. TUTTO IL MATERIALE DOVRA’ ESSERE INVIATO 
ALL’INDIRIZZO: youngstationfumetto@gmail.com 

La firma implica la completa accettazione del regolamento del bando.

Dichiaro di rendermi responsabile del contenuto del materiale presentato e ne 
autorizzo la pubblicazione senza scopo di lucro. In base a quanto stabilito dal 
D.Lgs. n. 196/2003 l’autore autorizza il trattamento dei dati personali e la loro 
utilizzazione da parte degli organizzatori per lo svolgimento degli adempimenti 
inerenti al bando.

Luogo e Data                                                                 Firma                      

mailto:youngstationfumetto@gmail.com


LIBERATORIA FESTIVAL YOUNG STATION 7

La compagnia/gruppo/artista ________________ rappresentata da il/la 
sottoscritto/a _________________________________ 

nato/a a __________________ il _________________ 

residente a _______________________________ 

in via/piazza _________________________ n° ____ cap _______ 

tel cell _______________ e-mail ___________________________ 

dichiara di accettare le norme del regolamento del bando Young Station 2015 e
autorizza gli organizzatori a diffondere per la sezione Fumetti l’opera/le opere 
presentata/e dal titolo: 
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

esclusivamente a fini culturali e non commerciali, nelle modalità stabilite dagli 
organizzatori stessi. Inoltre, ai sensi degli art. 7 e 11 del decreto legislativo 
n°196 del 30 giugno 2003, dichiara di essere informato delle finalità e delle 
modalità del trattamento dei dati personali consapevolmente indicati nella 
scheda e di autorizzarne l’archiviazione nella banca dati della manifestazione. 

Luogo e Data Firma 
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