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Sei un fumettista o un illustratore e ti piace metterti in gioco? Partecipa al nostro  

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
 

 
La Fondazione Mario Moderni e la Scuola Romana dei Fumetti sono liete di presentare il 
progetto “FUMETTI CORSARI: La vita, i luoghi, le opere di Pasolini” vincitore 
dell’avviso pubblico “Estate Romana 2022 – Riaccendiamo la città insieme” curato dal 
Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale.  
 

Il progetto prevede la realizzazione di fumetti e illustrazioni che rileggano e 
ripropongano oggi elementi della vita, dei luoghi, delle opere di Pier Paolo Pasolini 
attraverso gli occhi di giovani fumettisti ed illustratori.  
 

Le opere selezionate saranno esposte nella Galleria Moderni in Via dei Banchi 
Vecchi 42, nel mese di settembre 2022, dal 15 al 25. Poi la mostra diventerà itinerante 
toccando i quartieri simbolo della vita e delle opere di Pasolini, tra cui la sede 
dell’ambientazione di “Ragazzi di Vita” in via di Donna Olimpia. Il percorso si chiuderà 
ad Ostia, con una esposizione nel Community center della Palestra della Legalità, bene 
confiscato alla mafia e affidato all’ASP Asilo Savoia. 
 

Proponi una tua opera da esporre insieme ad altre in una mostra itinerante! 
La valutazione sarà curata da una giuria composta da esperti della “Fondazione Mario 
Moderni” e “Scuola Romana dei Fumetti” 
 
 
 
 
 

1) Requisiti e modalità di partecipazione: 
- il presente avviso pubblico esplorativo è rivolto a giovani artisti in età compresa tra 

i 18 e i 35 anni. 
 
 

- per inoltrare la propria candidatura sarà necessario trasmettere l’opera proposta, 
scansionata o nativa digitale in formato jpg a 300 dpi, alla casella di posta 
elettronica fumetticorsari2022@gmail.com inserendo nell’ oggetto la dicitura: 
“Manifestazione di interesse – fumetti corsari 2022”  
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indicando nel corpo mail i seguenti dati: nome – cognome – luogo e data di nascita 
– residenza – breve bio – concept dell’opera. 
 

- La candidatura per essere valida dovrà pervenire entro e non oltre le 24:00 del 
giorno 01/09/2022 

 
2) Requisiti tecnici dell’opera: 

Le dimensioni dell’opera dovranno essere esclusivamente le seguenti, pena 
esclusione: formato orizzontale o verticale A3 (cm 29,7 X 42). E’ possibile utilizzare 
tecniche libere, sia tradizionali che digitali, in b/n o a colori. Le opere potranno 
essere tavole a fumetti o illustrazioni.  
 

3) Premi per la realizzazione: 
 

La “Fondazione Mario Moderni” e la “Scuola Romana dei Fumetti” con il contributo 
economico di Roma Capitale riconosceranno ai primi 10  vincitori del presente avviso 
un compenso onnicomprensivo pari ad € 100,00 da erogare sotto forma di borsa di 
studio e che verrà saldato entro e non oltre 30 giorni dall’ avvio della fase espositiva 
del progetto prevista per il giorno 15 settembre 2022; e verrà data la possibilità di 
esporre gratuitamente con una mostra personale negli spazi della “Galleria Moderni” 
in via dei Banchi Vecchi, 42 – Roma. 
 
4) Dichiarazione liberatoria: 

 
L’artista vincitore del presente avviso sarà invitato a firmare una liberatoria che ai sensi 
di legge, e in rispetto al diritto d’autore, autorizzi la “Fondazione Mario Moderni” e la 
”Scuola Romana dei Fumetti” a pubblicare e/o diffondere il materiale in qualsiasi 
forma sui propri siti internet, canali di diffusione digitali, su carta stampata o su 
qualsiasi altro mezzo di diffusione, e alla conservazione digitale e reale in archivio 
fisico e informatico. 

 
 
Roma, 28/06/2022 
 
F.to Fondazione Mario Moderni    F.to Scuola Romana dei Fumetti 
 
 

               


