
PREMIO TUONO PETTINATO
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Il premio 'Tuono Pettinato' è un riconoscimento assegnato annualmente all'Autore, uno o più di 
uno, di un'opera a fumetti edita nell'anno precedente a quello del premio. 
Il premio realizzato, grazie al sostegno della famiglia, è intitolato al disegnatore Tuono Pettinato, 
prematuramente scomparso e molto amato dagli organizzatori.
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Il premio è assegnato annualmente a un'opera fumettistica scritta in lingua italiana e pubblicata in 
prima edizione nell'anno precedente a quello dell'edizione del premio. Il premio è assegnato ad 
autori italiani viventi.
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L'organizzazione del premio 'Tuono Pettinato' è coordinata da un Comitato scientifico composto da
bibliotecari di Rete Bibliolandia, rete documentaria della Provincia di Pisa.
Sono compiti del Comitato scientifico l'organizzazione, la selezione dei 12 candidati e la 
promozione.  Il Comitato delibera a maggioranza e a parità di voti prevale il voto del presidente. 
Decade dall’incarico il membro del Comitato che non abbia partecipato a tre riunioni consecutive. 

4
La valutazione finale dei titoli ammessi a concorso è affidata ad una apposita Giuria di eccellenza 
nominata annualmente dal Comitato scientifico e composta in numero dispari da nomi di prestigio 
nel campo artistico, fumettistico, librario e letterario. I membri della giuria nomineranno tra loro un
presidente che ne coordinerà i lavori.
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I membri del comitato scientifico valutano e selezionano tra le opere ammissibili 12 titoli che 
saranno sottoposti ad una valutazione popolare, mediante il coinvolgimento di lettori, utenti di 
biblioteche e librerie, studenti (+ 16 anni) e appassionati del genere mediante un form on-line 
preposto per la votazione. Il termine per la votazione è il 30 novembre.
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I 6 titoli più votati saranno poi valutati dalla Giuria di eccellenza che eleggerà il vincitore del premio
'Tuono Pettinato' per l'anno in corso. Il verdetto emesso dalla giuria sarà inappellabile.
La premiazione avverrà nel   mese di marzo   2022  .
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Il premio 'Tuono Pettinato' fa capo a Rete Bibliolandia, con sede in Pontedera (Pisa).

Pontedera, 10 settembre 2021


