
ShorTS
International Film Festival: torna la

24H ShorTS Comics Marathon

Il festival triestino, in programma dal 29 giugno
al 7 luglio, conferma la seconda edizione del

contest gratuito dedicato ai disegnatori.

Appuntamento dal 2 al 3 luglio in piazza della Borsa, dove in 24 ore i
partecipanti dovranno realizzare

un cortometraggio a fumetti di almeno 12 vignette.

Gli elaborati saranno valutati da una giuria d'eccezione, composta da
Lorenzo Pastrovicchio, storico disegnatore di PK, dal fumettista e

youtuber Simone "SIO" Albrigi
e dal critico cinematografico Filippo Mazzarella.

Al termine della maratona, il 3 luglio SIO si esibirà nella performance
15 strisce in 30 minuti: una vera e propria sfida, durante la quale il

disegnatore
realizzerà 15 strisce in mezz’ora.

Torna allo ShorTS International Film Festival, in programma a Trieste dal 29 al 7 luglio, la

seconda edizione di 24H ShorTS Comics Marathon. Un contest gratuito dedicato a

disegnatori di ogni età che vorranno cimentarsi in una vera e propria maratona artistica

durante la quale, in sole 24 ore, dovranno realizzare un cortometraggio a fumetti di almeno

12 tavole inchiostrate e/o colorate, ciascuna contenente una vignetta di dimensione quadrata.

L’appuntamento è in piazza della Borsa dalle ore 17.00 di lunedì 2 luglio fino alle 17.00 di

martedì 3 luglio. La partecipazione al contest è gratuita e aperta a un numero massimo di 20

partecipanti, che dovranno iscriversi entro e non oltre lunedì 25 giugno 2018 sul sito ufficiale

della manifestazione www.maremetraggio.com.



A valutare gli elaborati ci sarà una giuria d’eccezione, composta da esperti in campo

artistico e cinematografico: Lorenzo Pastrovicchio, storico disegnatore di PK e vincitore del

prestigioso riconoscimento Topolino d’Oro, il giornalista e critico cinematografico Filippo

Mazzarella e il fumettista e youtuber Simone "SIO" Albrigi, ideatore del fortunato canale

Scottecs che conta oltre un milione e mezzo di iscritti. Il fumetto vincitore verrà poi

pubblicato e distribuito gratuitamente.

Al termine della maratona, inoltre, martedì 3 luglio SIO si esibirà nella performance “15

strisce in 30 minuti”: una vera e propria sfida, durante la quale il disegnatore realizzerà 15

strisce in mezz’ora.

ShorTS International Film Festival è realizzato con il contributo di:  Mibact - Direzione

Cinema, Regione Friuli Venezia Giulia - Assessorato alla Cultura, Regione Friuli Venezia

Giulia - Assessorato alle Attività Produttive e al Turismo, Fondazione CRTrieste, Fondazione

K. F. Casali e Comune di Trieste, EstEnergy,  Hera Comm, AcegasApsAmga, TriesteCaffè.

Partner tecnici Ikon ed  E_Factory con Seed  Box-it.
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ShorTS
International Film Festival: the 24-

hour ShorTS Comics Marathon
returns.

The Trieste-based festival, scheduled for June 29th to July 7th, confirms
the second edition of the free contest for illustrators.

From July 2nd to July 3rd in Piazza della Borsa, the participants must,
in 24 hours, make a comic strip short with at least 12 panels.

.
The works will be judged by a distinguised jury made up of Lorenzo

Pastrovicchio, the celebrated illustrator of PK, cartoonist and youtuber
Simone “Sio” Albrigi, and film critic Filippo Mazzarella.

At the marathon’s end on July 3rd, Sio will show his skills with the 15
comic strips in 30 minutes performance: a true challenge in which the

cartoonist will create 15 comic strips in half an hour.

Returning to the ShorTS International Film Festival, scheduled in Trieste from June 29th to

July 7th, is the second edition of 24H ShorTS Comics Marathon. This is a free contest for

illustrators of any age who want to challenge themselves with a true artistic marathon during

which, in just 24 hours, they will have to make a comic strip short of at least 12 penned

and/or coloured panels, each of which must contain a cartoon with square dimensions. The

event will take place in Piazza della Borsa from 17:00 on Monday July 2nd until 17:00 on

Tuesday July 3rd. Participating in the contest is free and open to up to a maximum of 20

people. Participants must enrol by no later than Monday 25th June 2018 on the official

event website: www.maremetraggio.com.
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Judging the works will be a distinguished jury composed of experts from the artistic and

cinematic industries: Lorenza Pastrovicchio, the celebrated illustrator of PK and winner of

the prestigious Topolino d’Oro, the journalist and film critic Filippo Mazzarella, and the

cartoonist and youtuber Simone “SIO” Albrigi, creator of the fortunate Scottecs channel

which today has over 1.5 million subscribers. The winning cartoon will subsequently be

published and distributed for free.

Moreover, at the end of the marathon on Tuesday July 3rd, SIO will show his skills with the

“15 comic strips in 30 minutes” performance: a true challenge in which the cartoonist will

create 15 comic strips in half an hour.

ShorTS International Film Festival is staged with the contributions of:  Mibact (Italian

Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism) – Cinema Directorate; Regione

Friuli Venezia Giulia – Council Member for Culture, Regione Friuli Venezia Giulia –

Council Member for Production and Tourism; CRTrieste Foundation; K. F. Casali

Foundation and the Comune di Trieste; EstEnergy; Hera Comm; AcegasApsAmga;

TriesteCaffè. Technical Partners Ikon and E_Factory with Seed Box-it.
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