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Alle ore 17.00 di lunedì 2 luglio 
2018, negli ShorTS Hub che 
l’International Film Festival ha 
collocato in Piazza della Borsa 
per tutta la durata della kermesse, 
13 prodi guerrieri si sono scontrati 
a suon di matite, fogli e inchiostro 
per 24 lunghe ore.
13 aspiranti fumettisti hanno 
dovuto infatti raccontare il proprio 
film preferito in una inedita 
versione a fumetti short.
Dopo l’ottima riuscita della 
prima edizione, abbiamo deciso 
di replicare l’iniziativa che 
unisce il fumetto al cinema del 
cortometraggio.
Come se non bastasse, la storia 
a fumetti doveva essere pensata 
direttamente per la fruizione web, 
agile, scattante, come lo erano le 
striscie umoristiche degli esordi.
Giudici, ma soprattutto padrini, 
sono stati il caposaldo triestino 
Disney Lorenzo Pastrovicchio e 
l’idolo umoristico dei ragazzi (e 
non) Sio.
La pubblicazione che stringete 
fra le mani è il premio che 
inizialmente era stato pensato 
per il primo classificato, ovvero 
la pubblicazione della propria 
storia in un volume distribuito 
gratuitamente nelle fumetterie 
Fantasylandia e Neopolis partner 
dell’evento. Ma i premi assegnati 
dai giudici sono stati cinque e la 
loro preghiera di pubblicare tutti e 
cinque è stata talmente chiara da 
essere stata recepita all’istante!

La consegna:

“Col fine di avvicinare l’arte 
cinematografica a quella 
del fumetto, la 24H ShorTS 

Comic Marathon 2018 chiede ai 
suoi partecipanti di raccontare la 
storia del proprio film preferito 
in un fumetto “cortometraggio”. 
Comprimere la storia che 
preferite in un minimo di 12 
vignette e un massimo di 20. 
Ogni vignetta dovrà essere 
categoricamente quadrata, 
pensata per essere letta sullo 
slide show di Instagram. Si 
può utilizzare lo stile che si 
preferisce e il genere che si 
vuole, con la possibilità anche di 
modificarlo rispetto alla versione 
originale, utilizzando al meglio le 
potenzialità del media fumetto. 
La storia dovrà essere divisibile 
per due, ad emulare il primo e il 
secondo tempo di un film.”

324H Comics Marathon

di segna un fumetto
in una maratona

di 24 ore!
 iscrizione gratuita!



I vincitori

Best young cartoonist

Samuele Serraval

Categoria a parte per i più 
giovani che hanno partecipato 
a questo evento.
Samuele Serraval con la sua 
storia Ritorno al Futuro 4 è 
stato incisivo, ha raccontato 
quello che doveva raccontare, 
un ottimo lavoro per un ragazzo 
così giovane.

Menzione speciale

Eloise Suppancich
Menzione speciale perchè 
per regolamento servivano 12 
vignette e ne mancavano due 
però il fumetto era bello!
Eloise Suppancich con il suo Il 
padre d’Italia.

Terzo classificato

Giulio Quarantotto

Giulio Quarantotto con 
Deadpool. Molto divertente 
ed è stato particolarmente 
apprezzato come il 
personaggio sfondasse la 
quarta parete, proprio come 
nel film.

Secondo classificato

Carlotta Forni

Secondo Premio a Carlotta 
Forni per I Love Radio Rock.
È riuscita a ricoprire tutti i punti 
salienti del film chiudendoli 
in delle vignette quadrate 
di senso compiuto creando 
un ritmo che nella striscia di 
Instagram funziona.

Primo classificato

Piero Favento
Primo premio a Piero Favento che ci ha fatto ridere. Il suo fumetto 
basato su Jurassic Park aveva tutte le qualità che deve avere 
questo genere d’avventura disegnata.
I tempi comici e il tormentone ha fatto “megaridere” i giudici. Su 
ogni vignetta c’era qualcosa di simpatico, cosa che sul supporto 
Instagram era fondamentale.
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ovvero: come ho imparato
a non preoccuparmi

e ad amare l’irresponsabilità 
di john hammond.

signor alan, signorina ellie, voglio portarvi 
nel mio parco di dinosauri geneticamente 
ricreati!

sembra così
irresponsabile

e stupido...

bazzecole!

ora godetevi
i magnifici paesaggi 

con la colonna
sonora

di john williams...

...e la magnifica
computer
grafica!

0ra, signorina ellie,
andiamo a fare qualcosa di utile... 

come mettere le braccia
in una montagla di sterco

di triceratopo...

piero
favento
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e lei, alan,
vada a visitare il parco

con i miei due nipoti,
vi divertirete...

a proposito, le ho detto
che abbiamo un t-rex?

un cosa?!

ma chi me
lo ha fatto

fare?!

ma chi me lo ha fatto fare
a disattivare i sistemi

di sicurezza del parco per
prendere gli embrioni di
dinosauro per venderli?

oh, beh, spero ci siano solo 
dinosauri erbivori in giro....

grazie al cielo abbiamo avuto l’intervallo
per riattivare i sistemi di sicurezza del parco, 

spero che nessun dinosauro sia fuggito
dal recinto....

a proposito, le ho detto
che abbiamo dei raptor?

dei cosa?!

siamo salvi,
non voglio più vedere
un dinosauro in vita m...
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ma porca...!
correte!!!

alan?

siamo
spacciati,

spacciat... oh, beh...
grazie!

all’elicottero!

forse questa visita
al parco è stata un

po’ stressante,
ma non vi preoccupate...

...abbiamo dato
inizio ad un

franchise!
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Sio (Simone Albrigi) è un cartoonist che non è 
ancora morto. Ha un canale Youtube con più 
di 1,6 milioni di iscritti, dove fa cartoni animati 
buffi. Pubblica un fumetto nuovo ogni giorno 
su Facebook e Instagram che viene letto da 
centinaia di migliaia di umani. Ha anche fatto 
dei video musicali per Lo Stato Sociale ed Elio 
e Le Storie Tese. Scrive fumetti per Topolino, 
Panini e Bonelli. La sua rivista di fumetti 
trimestrale Scottecs Megazine (Shockdom) è 
abbastanza bella. 

La giuria

Nato a Trieste 1971, Lorenzo Pastrovicchio 
si diploma all’Istituto d’Arte nel 1989. Nel 
1993 frequenta un corso di fumetti presso 
l’Accademia Disney di Milano. Un anno 
dopo inizia la sua collaborazione con la 
Walt Disney Company Italia, con i primi 
lavori di merchandising e licensing. Dal 
1995 a oggi ha collaborato con le seguenti 
testate Disney: Topolino, Grandi Classici, 
Paperinik, Giovani Marmotte, Minni & Co., 
PK The New Adventures, Wizards of Mickey, 
DoubleDuck, Q-Galaxy, Topolino 20802 e 
Darkenblot. Suoi sono gli studi 3D per la serie 
di statuette Disney per la De Agostini. Nel 
2003 ha ricevuto il premio Topolino d’Oro 
come miglior progetto libri nella stagione 
2002/2003. Oltre a sfornare tante storie 
a fumetti, Lorenzo insegna a disegnare in 
una scuola specializzata. Il 2014 è l’anno del 
grande ritorno di PK su Topolino, con Potere 
e potenza, insieme a Francesco Artibani, con 
cui ha firmato molti volumi della serie Limited 
De Luxe Edition.

Lorenzo PastrovicchioSio
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carlotta
forni
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ciao, sono deadpool, quello che leggerete oggi è il sunto 
del sunto della mia origin story!

ah, sì, oggi sono disegnato da lui, giulio, quello qui sotto!

per favore, wade, non disturbarmi...
sono ad un contest!

ero
un personaggio

discutibile...

con un lavoro
discutibile...

e una ragazza
discutibile...

la mia vita era così discutibile che, ad un certo punto,
anche la mia salute decise di diventare discutibile...

così, per buona volontà,
assenza di copertura 

sanitaria...
ma soprattutto

per amore...

...decisi di farmi curare.

giulio
quarantotto
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da loro.

che però mi 
sfigurarono 
orribilmente 

(oltre a 
darmi dei 

cazzutissimi 
superpo-

teri)...

tipo che...

da così...

...divenni così!

che c’è?!
non tutte le storie 
hanno un lieto fine...

no?

oh, salve, sono 
sempre io, deadpool. 
siccome i lettori si 
sono lamentati per 

il finale precedente, 
sono qui per dare un 
lieto fine a questa 

storia!

il tizio qui per terra è francis, 
il sacco di merda di prima.

Oh, se non l’aveste capito
è il responsabile per ciò

che mi è successo...

per farlo ho dovuto 
uccidere gente...

frequentare
persone...

...e uccidere gente!
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...ma ne è valsa la pena, 
perchè ora ucciderò 

questo stronzo e ricon-
quisterò il cuore della 

mia ragazza.

pronto
a morire, 
francis?

deadpool, fermo!
non farlo!

4 o 5
momenti,

bastano.
la gente pensa
che ti svegli

da eroe, ti lavi...

contenti?    

compagnie
raccomandabili...

e l’amore!

un lavoro
socialmente
accettato...

a meno che tu non 
sia un x-men...

questo è ciò che 
si dice un lieto 

fine, no?

soddisfatti della conclusione di 
questa storia? si? no?

fatecelo sapere alla pagina
@disneyowntheworld

mi raccomando, la vostra
opinione è importante!
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marty mcfly si sta
per sposare

con jenny fire...

quando...

doc!
cosa ci fai

qui?! devo
portarti
nel pas-

sato,
marty!

okay!

e il
matrimonio?

tornerò
subito,
jenny!

ti lascio!

ti amo!

mi
licenzio!

andiamo!!!

samuele
serraval
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marty,
benvenuto

nell’era dei...

...figosauri!

wow!
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dobbiamo
scappare

da qui!

un i-phone x
gigante!

concordo!

dovevi proprio
portarlo via?!

sì,
è storico!

marty e jennyfer si sposarono e vissero molto felici.

alla prossima,         marty!
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I cinque premiati entrati 
in questo palmares però 
non sono gli unici ad aver 
partecipato.
Tra ritirati e reduci della 
nottata vanno elogiati tutti i 
partecipanti che seppur non 
abbiano raggiunto i livelli alti 
della classifica, sono riusciti 
a completare delle piccole 
opere d’arte!

Senza dubbio è il caso di 
Alessandro Carboni, uno 
dei tre vincitori della prima 
edizione della maratona 
che ha voluto rimettersi in 
gioco nella nuova edizione, 
riadattando e rieditando il 
classico fantascientifico di 
Joss Whedon, Serenity.

La più giovane quota rosa 
del gruppo ci porta nello 
sconclusionato mondo del 
conte Olaf con Una serie di 
sfortunati eventi a firma di 
Rachele Guccione. Con il 
suo scrivere deciso ha unito 
le scene principali del film 
creando un corto efficace e 
“kawaii”.

I partecipanti
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I partecipanti

Si ritorna nell’antica Roma 
raccontata da Ridley Scott nel 
colossal mietitore di Oscar 
Il gladiatore rimasterizzato 
dalla matita di Eugenio Pavon 
e un estratto di Maze Runner 
riletto dal tratto che strizza 
l’occhio al manga di Manuel 
Betian.

Leoluca Topazzini, invece, 
ha voluto scandagliare un 
universo parallelo della saga 
di Harry Potter, raccontando 
le prodezze di Renzy Potter e 
il mandato di fuoco, rilettura 
in chiave politico-satirica 
delle avventure delle nuove 
casate di Hogwarts: i Petalosi, 
i Sempreverdi, i Tuttorosso e i 
cinque Fuochi.

Christian Tritto ci ha riportato 
al mare seguendo le tracce 
di Martin Brody alla caccia 
de Lo Squalo, con uno stile 
di disegno personale e 
inconfondibile che trasforma 
ogni vignetta in un meme 
perfetto per Instagram.

Soddisfatissimi di questa 
seconda edizione, abbiamo 
già preparato la terza, per 
dare voce (o meglio, matita) a 
tutti i nuovi aspiranti fumettisti 
del nord est!
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