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�Il suono del silenzio�
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Tema del concorso

Per partecipare a questo concorso, non c'è un tema da seguire, ma un limite... non utilizzare 
nessuna forma scritta, raccogliendo la sfida di raccontare una storia, un concetto, un fatto di 
attualità, o qualsiasi altra cosa esclusivamente attraverso “un'espressione grafica”.
Il fumetto senza parole, come l'albo illustrato, in Italia diffuso con il nome di silent book, nel mondo 
come wordless book, intende concentrare la sua forza narrativa su più livelli: il ritmo delle pagine 
che si girano, le sequenze, le pause, la selezione di cosa rappresentare.
Il vantaggio è che in questo modo si annullano le barriere linguistiche e si aprono le porte 
all'interpretazione soggettiva: davanti ad un silent book il bambino può raccontarsi una storia, in 
una forma libera, senza l'aiuto di un adulto.
Può sembrare disorientante, cosa si può dire di un fumetto o di un libro che non ha parole.
È un invito a soffermarsi, a guardare, a ricercare un proprio tempo di leggere un'immagine.
Questa è la sfida, in fondo: trovare un proprio tempo narrativo e provare ad esprimerlo tramite un 
silent-comics.

Premi

Tutte le opere pervenute saranno pubblicate in una sezione dedicata del portale 
www.flashfumetto.it , le migliori saranno esposte nell’omonima mostra all’interno della VIII 
edizione di BilBOlbul – Festival Internazionale di Fumetto (21-23 novembre 2014) e verrà loro 
dedicata una pubblicazione in catalogo. Tra i partecipanti al concorso potrà essere selezionato 
un autore che vive, studia o lavora a Bologna, che abbia già un’opera di fumetto o di letteratura 
illustrata pubblicata e un nuovo progetto in cantiere, per una residenza artistica di creazione a 
Bordeaux (Fr) presso Écla - écrit cinéma livre audiovisuel.
I primi tre classificati avranno la possibilità di partecipare a un viaggio di 2 settimane in 
Mozambico nell'ambito di un progetto di scambio attivo dal 2006, promosso dall'Associazione 
Yoda presso la scuola ENAV (Escola Nacional Artes Visuais) di Maputo.

Info e bando completo
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