
I finalisti

“La società dei bamboccioni, tra flessibilità del lavoro e precariato”, “Disparità di genere nella società di 
massa. La donna vista con gli occhi della società contemporanea”, “L’artigiano del 3000”. Questi sono solo 
alcuni dei temi (in realtà quelli maggiormente selezionati tra le 7 tracce previste) che gli studenti delle 
scuole di ogni ordine e grado del comune di Terni hanno potuto vagliare per partecipare al bando di con-
corso “Arti e Mestieri del 3000” indetto dall’Associazione culturale Amici Miei (ente promotore delle for-
tunate mostre mercato Fumetterni e NarniaFumetto) e da Confartigianato Imprese Terni con il sostegno 
della Fondazione Carit e il patrocinio dell’Ufficio Scolastico provinciale di Terni. 
Un concorso unico nel suo genere, ideato e promosso da un team variegato che ha avuto l’intuizione di 
utilizzare un medium d’espressione artistica mai tramontato, come quello del fumetto, per affrontare 
tematiche di interesse attuale. Un fatto, questo, che ha premiato l’impegno del team coinvolto al punto 
tale che, al suo esordio nel variegato panorama dei concorsi rivoli alle scuole, “Arti e Mestieri del 300” 
ha raccolto il favore di ben 6 istituti del Comune di riferimento (Istituto magistrale “Angeloni”, istituto 
d’arte “Metalli”, il professionale “Casagrande”, il “Federico Cesi” e i due istituti comprensivi “Marconi” e 
“De Filis”) e un numero considerevole di partecipanti che si sono cimentati nella duplice realizzazione di un 
fumetto/vignetta e nella stesura di un saggio breve di compendio. Tra questi la direzione dell’Associazione 
culturale Amici Miei, presieduta da Francesco Settembre, ha selezionato un pull di finalisti (12 più un 
intero gruppo classe) che una commissione d’eccellenza costituita da giornalisti (come Diego Aristei, ca-
poservizio della testa Corriere dell’Umbria e Marcello Guerrieri de Il Messaggero), rappresentatati del 
mondo dell’impresa e della previdenza sociale (figure direzionali di Confartigianato Imprese Terni, il di-
rettore dell’Inps, Antonio Curti, e Gemi Iosa dell’azienda Iosa Carlo), della scuola (il direttore dell’Usp di 
Terni, Roberto Monetti e la presidente provinciale dell’associazione nazionale Presidi (Anp), Rema Evan-
gelista) e della comunicazione (come i referenti dell’agenzia di comunicazione multimediale Media Mobile 
Spa, Francesco Vincenzini e Galliano Balestrucci) valuteranno per decretare i vincitori che saranno pre-
miati all’interno della manifestazione NarniaFumetto (4/5 settembre Rocca Albornoz di Narni). I finalisti 
del bando di concorso “Arti e Mestieri del 3000”, infatti, avranno l’eccezionale opportunità di esporre i 
loro lavori affianco ad artisti affermati nel panorama dell’editoria internazionale (tra cui John McCrea e 
Doug Braithwaite, Marco Bianchini, Giuseppe Palombo autore di Diabolik, Alfonso Font autore di Tex per la 
Bonelli, nonché vincitore del prestigioso premio “Yellow Kid” nel 1996) che saranno presenti alla due giorni 
di mostra mercato. Ma l’esposizione dei lavori nel corso della manifestazione fieristica non è che un aspet-
to di interesse. Ai vincitori del concorso, domenica 5 all’interno degli spazi espositivi della Rocca, la giuria 
di esperti consegnerà i premi messi in palio da Confartigianato Imprese Terni, da Antani Comics/ Associ-
azione culturale Amici Miei e dalla Media Mobile Spa mediante lo sponsor Prink.
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