
                                                                    
 

Il GENIO IN UNA CARTELLA 
Concorso per i ragazzi della province di Savona e I mperia per la 

scrittura del soggetto di una storia a fumetti sull a vita del Ricercatore 
scientifico. 

 
Ad Albenga il workshop di presentazione dell’inizia tiva. 

 
 

Data workshop: 9 giugno 2012   

Orario: 15.00 – 17.00 

Sede: Palazzo Scotto Niccolari, via delle Medaglie d’Oro, Albenga SV 

Scadenza bando: 9 luglio 2012  

Indirizzo per invio elaborati: press@psn-albenga.com 

La partecipazione al workshop e al concorso è libera è gratuita. 

 
 

L’associazione Psn Lab con sede ad Albenga (SV) presenta “IL GENIO IN UNA 
CARTELLA”,  concorso per la scrittura del soggetto di una storia a fumetti sulla vita 
del Ricercatore Scientifico. L’iniziativa fa parte del progetto C4R - Crazy for 
Researchers - Notte Europea dei Ricercatori, realizzato  in collaborazione con il 
Comune di Genova e l'Istituto Italiano di Tecnologia e con il sostegno della 
Commissione Europea e che 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 coinvolgerà le città liguri 
di Albenga, Genova e Sarzana. 
 

Il tema de "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. 
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 e la partecipazione è gratuita. 
 

L’iniziativa sarà presentata ampiamente e con maggi ori dettagli nel corso 
del workshop con lo sceneggiatore Davide Aicardi de l 9 giugno 2012 che si 
terrà ad Albenga a Palazzo Scotto Niccolari a parti re dalle ore 15.00. L'incontro 
ha carattere propedeutico alla partecipazione al concorso e sarà utile per imparare 
alcuni trucchi del mestiere e presentare correttamente il proprio elaborato al 
concorso. 
 

La scadenza per l’invio dei soggetti è il 9 luglio 2012 e i vincitori verranno 
selezionati da una giuria di esperti che verrà resa nota a breve. I soggetti vincitori 
verranno presentanti a Palazzo Scotto Niccolari (Albenga) il 28 settembre 2012  in 
occasione della Notte Europea dei Ricercatori. Gli autori dei 10 soggetti selezionati  
vinceranno una giornata da ricercatori presso l'Ist ituto 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. 



                                                                    
 
 
 
 

PSN Lab  è associazione culturale di recente formazione 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. 

 
Davide Aicardi , originario di Albenga, 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 
http://www.psn-albenga.it/ 
http://www.facebook.com/psn.palazzoscottoniccolari 
 


