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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