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Al via il nuovo contest Loison: il Fumetto è servito!

Dopo le insolite ricette, la fotografia, il gelato ed il cake design ecco che il
Panettone  prende una nuova Insolita forma, quella del Fumetto. 
Parte il 24 giugno il nuovo Contest Loison dal titolo Il Panettone in Tavola, in
collaborazione con la scuola di Vicenza Dalì Arts. Premi di alto livello per i primi
tre classificati

Il Panettone in Tavola è il nuovo Contest Loison edizione 2015, un concorso professionale al 
quale sono chiamati a raccolta i Fumettisti in erba con un unico obiettivo: creare Arte. Scopo della 
sfida è quello di trasmettere attraverso il disegno a fumetti (comprensivo di balloon) una visione 
personale del panettone e del suo gusto (es.: simbolo di una civiltà, logo di un supereroe, chiave di un 
portale per un mondo parallelo, etc.). I premi non potevano che essere di alto livello:

1° classificato
Un incontro con autore/editore a cui presentare il proprio book, secondo lo stile personale di disegno

• Marvel: Marco Santucci (autore) - Max Brighel (editor)

• Bonelli: Giuliano Piccininno (autore) - Moreno Burattini (editor)

• Panini Comics: Alessandro gottardo (autore) - Andrea Plazzi (editor)

• Manga: Midori Yamane (docente) - Elena Zanzi (autrice/editor)

2° classificato
8 lezioni Dalì Arts su un corso di Arti Visive a scelta o sconto equivalente sull’esclusivo corso 
professionale Comic Academy

3° classificato
Un Set professionale di Acquerelli winsor & newton e una tavoletta grafica 'Intuos Manga P&T S'.

E’ previsto inoltre un premio speciale all’opera considerata più meritevole da Loison Pasticceri dal 
1938. 

A giudicare gli elaborati una giuria d’eccezione composta dal presidente individuato nella persona di 
Claudio Villa, rinomato autore di fumetti (Dylan Dog, Tex Willer, Capitan America...), dall’autrice 
Sofia Terzo e dall’Art Director Dalì Arts Alberto Baldisserotto. Termine ultimo per inviare le opere il
13 settembre 2015: tempistica, modalità, bando di concorso e modulo di partecipazione sono scaricabili 
dal portale Insolito Panettone e dal sito www.daliarts.net. Contatti Dalì Arts: 0444 565.006 / 347 
988.50.24, info@daliarts.net, segreteria aperta da Lunedì a Venerdì dalle 14:00 alle 20:00.

Saranno ammessi al concorso i primi 100 iscritti… non potete mancare!!! 
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