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AVVISO PUBBLICO N. 3 /2021 

Autorizzato con Delibera del Comitato Nazionale del 12 ottobre 2021 

 

Il Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della morte di Carlo Porta (1821-

2021), istituito con Decreto del Ministro della Cultura 7 giugno 2021 n. 210, intende 

istituire un premio a un graphic novel originale ispirato a un poemetto portiano. A tal 

fine, con il presente avviso pubblico, si invitano gli artisti interessati a presentare i loro 

lavori, con le modalità di seguito descritte. 

 

1. IL PREMIO 

Il premio è destinato a un graphic novel originale ricavato da uno dei seguenti poemetti di 

Carlo Porta:  

 Fra Diodatt 

 Desgrazzi de Giovannin Bongee 

 Olter desgrazzi de Giovannin Bongee 

 La Ninetta del Verzee 

 Lament del Marchionn di gamb avert 

 La nomina del cappellan 

 Offerta a Dio 

 

Ogni artista potrà presentare una sola opera, articolata in almeno 8 e non più di 12 tavole 

illustrate con tecnica liberamente scelta. L’opera deve essere inedita e non deve essere 

già stata pubblicata in Rete, pena l’esclusione dal concorso. I candidati sono responsabili 

dell’originalità dell’opera presentata, devono garantirne la paternità e sollevare gli 

organizzatori da ogni responsabilità derivante.  

 

2. MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE  

Il concorso è aperto ad artisti italiani e stranieri, senza limitazioni di età. I soggetti 

interessati devono far pervenire i propri lavori entro e non oltre le ore 12 di lunedì 21 

marzo 2022, corredati di una breve presentazione  (max 3.000 battute spazi compresi), 

curriculum e copia del documento di riconoscimento in corso di validità, all’indirizzo 

email info@carloporta.org, oppure via posta all’attenzione del Comitato Nazionale, presso 

la Biblioteca Comunale Centrale di Milano, Corso di Porta Vittoria 6, 20122 Milano. Se i 

lavori vengono inviati in forma digitale, è necessaria una scansione in alta definizione 

dell’opera (formato TIFF o di qualità analoga). 

Nella domanda di partecipazione il soggetto deve precisare il codice fiscale, il recapito, e 

un indirizzo di posta elettronica al quale inviare ogni comunicazione, senza che vi sia altro 

obbligo di avviso. Il Comitato non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità 
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del destinatario. Le proposte pervenute oltre il termine sopra indicato o prive di uno dei 

requisiti sopra elencati non saranno prese in esame. 

I partecipanti dovranno allegare alla documentazione inviata una liberatoria che autorizza 

il Comitato Nazionale a pubblicare, a proprio insindacabile giudizio, le opere presentate 

sul sito web carloporta.org, rendendole liberamente scaricabili. 

L’artista vincitore riceverà un premio in denaro di € 3.000 (tremila), a fronte della cessione 

dei diritti di sfruttamento economico dell’opera, fatto salvo il diritto morale. Un ulteriore 

premio in denaro di € 1.000 (mille) è riservato all’opera di un artista che non abbia 

compiuto i 21 anni al momento della scadenza del bando (21 marzo 2022). 

Il Comitato Nazionale pubblicherà le opere vincitrici sul sito web carloporta.org, 

rendendole liberamente scaricabili e ne promuoverà la pubblicazione cartacea anche in 

collaborazione con case editrici o testate periodiche. 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti potranno pervenire esclusivamente a 

mezzo email all’indirizzo info@carloporta.org entro le ore 23:59 del 28 febbraio 2022. 

 

3. CRITERIO D’AGGIUDICAZIONE 

La valutazione delle opere sarà effettuata da una Commissione composta da membri del 

Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della morte di Carlo Porta (1821-

2021), e dal dott. Luca Crovi, esperto in materia. 

 

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Comitato Nazionale per le 

celebrazioni del bicentenario della morte di Carlo Porta. I dati ed ogni altra informazione 

acquisita saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. 

 

5. TRASPARENZA  

Come previsto nella nota 15 marzo 2019, n. 5674 del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali – Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali avente ad oggetto “Linee 

Guida per i Comitati Nazionali Celebrativi”, il presente avviso, i lavori pervenuti e il verbale 

del Comitato Nazionale riportante gli esiti del concorso sono pubblicati sul sito del Comitato 

Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della morte di Carlo Porta (carloporta.org). 

 
Il Presidente del Comitato 

Prof. Mauro Novelli 

Milano, 09/11/2021 
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