
                                                                    

 
IL GENIO IN UNA CARTELLA 

Concorso per la scrittura del soggetto di una stori a a fumetti 
sulla vita del Ricercatore scientifico. 

 
Progetto C4R - Crazy for Researchers - Notte Europe a dei Ricercatori, in 

collaborazione con il Comune di Genova e l'Istituto  Italiano di 
Tecnologia e con il sostegno della Commissione Euro pea 

 
OGGETTO: 
Bando di concorso per la selezione di 10 soggetti inediti e originali ispirati alla 
figura del  ricercatore scientifico e alla sua quotidianità, riservato ai giovani 
residenti delle province di Savona e di Imperia. 
 
 
SOGGETTI PROPONENTI: 
PSN Lab 
Associazione culturale con sede a Palazzo Scotto Niccolari nel centro storico 
di Albenga. 
L'associazione ha come scopo la gestione e la valorizzazione del Palazzo 
storico ingauno attraverso la promozione e la realizzazione di progetti culturali 
e formativi in particolare sulla creatività, i linguaggi del contemporaneo e i 
nuovi media. Il concorso è realizzato con la supervisione dello sceneggiatore 
Davide Aicardi. 
 
 
Art. 1 - Descrizione dell’iniziativa e finalità 
Il progetto europeo C4R - Crazy for Researchers nell'ambito della Notte 
Europea dei Ricercatori ha lo scopo di divulgare la professione del ricercatore 
scientifico e di sviluppare maggiori legami tra espressioni diverse di creatività 
(scientifica, culturale, artistica. 
Il concorso è una delle iniziative promosse dal progetto che coinvolge le città 
liguri di Albenga, Genova e Sarzana. 
Il tema del concorso "Il Genio in una Cartella" è la descrizione della vita di 
un/a ricercatore/trice reale o fittizio/a e di tutte le sue caratteristiche con 
particolare attenzione nei confronti degli aspetti innovativi e creativi della 
professione scientifica. 
 
Art. 2 - Destinatari 
Il concorso è rivolto a tutti i giovani di età compresa tra i 14 e i 19 anni, 
residenti nelle province di Savona ed Imperia. 
La partecipazione è gratuita. 
 
Art. 3 - Tipologia opere ammesse 
Ogni giovane può partecipare con un solo soggetto ispirato al tema nell’art. 1.  
Il soggetto dovrà avere le seguenti caratteristiche  
Lunghezza massima: una cartella (60 battute per 30 righe - font: arial 12) 



                                                                    

 
Art. 4 - Termini e modalità di partecipazione 
1. I progetti dovranno essere inviati dai partecipanti al concorso 
esclusivamente in formato digitale, entro e non oltre il 9 luglio 2012 al 
seguente indirizzo email: press@psn-albenga.it 
 
2. La proposta deve includere: 
- Il soggetto  
- una breve scheda di presentazione del proponente contenente dati 
anagrafici, recapiti telefonici ed email 
 
3. Le modalità di partecipazione verranno illustrate in modo più esaustivo in 
occasione del workshop tenuto dallo sceneggiatore Davide Aicardi a Palazzo 
Scotto Niccolari (Albenga) il 9 giugno 2012. L'incontro ha carattere 
propedeutico alla partecipazione al concorso, verranno fornite informazioni e 
consigli per la stesura del soggetto, tuttavia la partecipazione è facoltativa e 
non implica né pregiudica la partecipazione alla competizione, tuttavia è 
consigliata la presenza per evitare che a causa di alcuni errori nella 
presentazione, il soggetto inviato non sia ammesso al concorso. Ogni 
soggetto partecipante potrà inoltre chiedere chiarimenti di qualsiasi tipo 
afferenti tanto all'ideazione quanto alle modalità ed ai contenuti della 
presentazione della propria proposta fino alla data di scadenza del presente 
concorso. 
 
Art. 5 - Tempi e modalità di selezione 
La valutazione dei soggetti proposti avverrà ad opera della giuria selezionata 
dal comitato organizzativo del concorso composto dai rappresentanti 
dell'Associazione Psn Lab, con la supervisione dello sceneggiatore, 
coordinatore della giuria e referente artistico dell'iniziativa. 
La Giuria - la cui composizione sarà comunicata successivamente - 
selezionerà i soggetti vincitori entro il 1° settem bre 2012. 
Gli autori selezionati verranno contattati via email e i loro nomi verranno 
successivamente pubblicati sul sito dell'associazione PSN Lab e diffusi alla 
stampa.  
 
Art. 6 - Premi 
Gli autori dei 10 soggetti selezionati vinceranno una giornata da ricercatori 
presso l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova.  
I primi due soggetti selezionati avranno inoltre l’onore di vedere disegnata una 
copertina della storia dagli studenti del Liceo Artistico "Chiabrera -  Martini" di 
Savona e del Liceo Artistico Statale - Istituto d'Arte di Imperia. 
 
I soggetti vincitori verranno presentanti a Palazzo Scotto Niccolari (Albenga) il 
28 settembre 2012 in occasione della Notte Europea dei Ricercatori. 
I nominativi dei vincitori e la presentazione dei fumetti avranno comunicazione 
e diffusione adeguata attraverso tutti i canali mediatici selezionati. 
 
Art. 7 - Comitato organizzativo  



                                                                    

Il Comitato è costituito dai rappresentanti dell'associazione Psn Lab: Antonio 
Parodi - presidente, Valeria Barbera - vice presidente e Diego Delfino - 
segretario, Davide Aicardi -  responsabile dei contenuti artistici del concorso. 
 
Art. 8 - Garanzie 
Il partecipante garantisce la paternità e la piena disponibilità del soggetto 
nonché la titolarità esclusiva di tutti i diritti alla stessa inerenti, ivi incluso il 
diritto di pubblicazione e riproduzione. 
Il partecipante dichiara di essere interamente responsabile dei contenuti del 
materiale testuale trasmesso relativamente al soggetto. Il partecipante 
s’impegna a tenere i soggetti promotori del Concorso indenni da qualsiasi 
eventuale pretesa che dovesse essere avanzata da altri concorrenti 
partecipanti al Concorso e/o da terzi con riferimento alla propria opera, 
comprese richieste di risarcimento danni, in relazione all’opera e/o alla sua 
riproduzione, pubblicazione e/o sfruttamento economico. Il partecipante 
dichiara di esimere i soggetti promotori da ogni responsabilità derivante 
dall’utilizzo che terzi potrebbero fare dei suddetti materiali. L’artista concede a 
titolo gratuito ai soggetti promotori tutti i diritti di riproduzione e pubblicazione 
del soggetto inviato per la partecipazione al Concorso, che servirà, a titolo di 
esempio, per le attività di ufficio stampa e promozione offline e online e per 
l’archiviazione delle adesioni. Il partecipante concede a titolo gratuito ad 
ognuno dei soggetti promotori il diritto di utilizzo dell’opera a fini di 
comunicazione aziendale o di promozione di propri servizi anche per il futuro. 
 
Art. 9 - Trattamento dei dati personali 
I partecipanti al Concorso dichiarano di essere a conoscenza dell’informativa 
di cui all’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 relativamente al trattamento 
dei dati personali, delle informazioni, dei testi che vengono acquisiti dai 
soggetti promotori nell’ambito del presente Concorso per le finalità e attività 
connesse alla comunicazione. 
Il concorrente avrà facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al 
trattamento dei dati personali che li riguarda, i diritti di cui all’art. 7 del citato 
decreto. 
 
 
 
Nota Biografica: 
 
Davide Aicardi  è docente di sceneggiatura presso la Scuola del Fumetto di 
Milano.  
Ha collaborato alla scrittura di numerose serie tv, sceneggia fumetti e scrive 
libri per bambini. Tra i suoi lavori più famosi, le sit-com Camera Cafè e Piloti, i 
libri avventurosi di Joe Carrot e la serie a fumetti Extinction Seed, da lui 
creata per il mercato americano.  
 
Per ulteriori info: 
 
PSN Lab 



                                                                    

Associazione Culturale 
Palazzo Scotto Niccolari 
Via delle Medaglie D’Oro, 7 
17031 Albenga 
 
@ | info@psn-albenga.it 
@ | press@psn-albenga.it 
m | +39 3474649023 
m | +39 3287439315 
 
 
 


