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PROMOZIONE FUMETTO 2021 12 i

vincitori dell’avviso pubblico per la

selezione di proposte di promozione

della Cultura del Fumetto e del

Fumetto contemporaneo in Italia e

all’estero

PROMOZIONE FUMETTO 2021

12 i vincitori dell’avviso pubblico per la selezione di proposte di promozione della Cultura del

Fumetto e del Fumetto contemporaneo in Italia e all’estero

Sono 12 i vincitori dell’avviso pubblico Promozione Fumetto 2021 promosso
dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura
per la promozione della Cultura del Fumetto e del Fumetto contemporaneo in
Italia e all’estero.

Promozione Fumetto 2021 è stato lanciato a marzo 2021 come strumento di
supporto per le iniziative mirate a: creare una sinergia tra le programmazioni,
capace di rafforzare l’identità e la visibilità a livello nazionale e internazionale;
favorire strategie di sistema che mettano in rete le più significative realtà
operanti nel campo del fumetto in Italia; sostenere azioni e progetti di valenza
nazionale e internazionale per l’incremento, la valorizzazione e lo sviluppo del
fumetto.

Per un importo totale di 644.000 euro, i progetti che sono stati ammessi al
finanziamento - su un totale di 136 partecipanti - sono:

1. Mostre del Treviso Comic Book Festival 2021 di Fumetti in Treviso

https://www.beniculturali.it/
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2. Bonelli Story. La Fabbrica dei Sogni di Comicon di Napoli

3. Free hugs. L'abbraccio a fumetti dell’Associazione Vastagamma APS di
Pordenone

4. BilBOlbul 2021: vent'anni di graphic novel in Italia dell’Associazione Hamelin
APS di Bologna

5. Dante tra illustrazione e fumetto dell’Associazione Forte di Bard 

6. Letture a fumetti di Festivaletteratura di Mantova

7. Fotografia e fumetto: due linguaggi a confronto della Fondazione Forma
per la Fotografia

8. Baba Jaga Fest di PINGO Cooperazione Comunicazione & Cultura di Roma

9. Vicoli e ruelles: rappresentazione dello spazio urbano nel fumetto tra Italia
e Québec di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura di Genova

10. Dalla prospettiva del mare. Festival diffuso del fumetto a sud-est del Polo
Biblio-museale di Lecce 

11. Linus festival. Ascoli città del fumetto della Fondazione Elisabetta Sgarbi 

12. Fumetto. I comics made in Italy della Fondazione Franco Fossati

Nella valutazione delle proposte, la Commissione - composta da Paola
Mencuccini con funzione di Presidente, Luca Boschi, Matteo Alemanno, Electra
Stamboulis detta Elettra e Alberto Sebastiani - ha tenuto conto della qualità,
originalità, innovatività ed efficacia dei progetti, sia in riferimento alla
promozione a livello locale, nazionale e internazionale, sia in relazione ai temi,
ai contenuti, alla rilevanza degli autori e delle opere da promuovere; inoltre ha
posto particolare attenzione alle attività di promozione e comunicazione e
all’esperienza e alla capacità operativa dei soggetti proponenti e degli eventuali
partner coinvolti, nonché della congruità del piano economico finanziario.

Per maggiori informazioni e per consultare la graduatoria definitiva dei
vincitori: 

https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/promozione-fumetto-2021/ 

Hashtag: #MiC #DGCC #CreativitaContemporanea #PromozioneFumetto2021
#PF2021

Roma, 10 settembre 2021
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