“Novello: a Gentleman of Good Family”
7ª EDITION OF THE INTERNATIONAL PRIZE
IN HUMOR AND SATIRE
Artistic Director Amedeo Anelli
Director's Prize Lele Corvi
REGULATION
The competition for the 7th Edition of the International Prize in Humour and Satire “Novello: A Gentleman of
Good Family", is launched by the City of Codogno with the support of public and private institutions.
Participation is open to professional and amateur graphic artists, who can take part in the competition by
sending unpublished drawings. An unpublished work is considered as such when not published on web
sites, catalogues, magazines, newspapers, books, and TV programmes, or exhibited in no kind of art
exhibitions..
How to participate
Each artist will be allowed to participate with a maximum of three works on the same theme :
EXPO 2015
In 2015, the Expo will address the theme of food in every facet. Therefore Authors are invited to illustrate all
aspects related to food, through graphic art: that is to say quality, a fair redistribution of resources, the
problem of Hunger and Thirst in the world, research and technology applied to food, styles life and
rediscovery of the culinary traditions of the countries, as well as all other aspects related to food that can be
graphically represented by a humorous drawing.
The drawings must be submitted in electronic format by loading into the Application Form available on the
website www.premionovello.it, no later than June 3, 2014.
They must have the following characteristics: JPG 300 dpi - high resolution - A4 size indicative formed with
maximum computing features 10Mbyte –
Author's last name and title of the work must also be mentioned in the Application Form.
No other forms of presentation are allowed.
The work must correspond to the grounding spirit of the Award, which consists of Humour and Satire.
Therefore works of political satire or drawings that may transgress the laws of common human decency will
not be accepted.
The work must be unpublished, and may be accomplished by using all techniques, in black and white or
colours, and may either contain text or not.

Awards
The works will be judged by a jury formed by sorting cartoonists, journalists and personalities from the world
of culture and entertainment. The best ones will be displayed in the exhibition of the International Prize in
Humour and Satire that will be held in the month of October 2014, in the premises of the historic building
"Soave Old Hospital", located in Viale Gandolfi, 6 – 26845 Codogno.
The winners will receive the following amount:
1st Rank - Novello Prize - EUR 1,500.00
2nd Rank - EUR 1,000.00
3rd - Rank - 500.00 euros
The winners will be requested to integrate their applications with the production of personal identification
documents.
The works received become part of the general Archive of the Prize, and may be used for promotional
purposes of the Prize or the cultural activities of the City of Codogno in every public and private means of
communication: magazines, newspapers, books, TV, or web sites, in Italy or abroad.
Therefore, the competitors are requested to consent to the reproduction of their work as long as this is not
for profit.

“Novello: un Signore di buona famiglia”
7ª EDIZIONE DEL PREMIO INTERNAZIONALE
DI UMORISMO E SATIRA DI COSTUME
Direttore Artistico Amedeo Anelli
Direttore del Premio Lele Corvi
REGOLAMENTO
E' indetta la 7a edizione del Premio internazionale di umorismo e satira di costume " Novello: un signore di
buona famiglia", promosso dal Comune di Codogno con il sostegno di enti pubblici e privati.
La partecipazione è aperta ad artisti grafici professionisti e non professionisti, che potranno partecipare
mediante disegni inediti. Sono considerati inediti i lavori non pubblicati su alcun tipo di periodico né esposti
in altre mostre o pubblicati sul web.
Modalità di partecipazione
Ogni artista sarà ammesso a partecipare con un massimo di tre lavori inerenti al tema:
EXPO 2015
Nel 2015 l'Expo tratterà il tema dell'alimentazione in tutte le sue sfaccettature. Si invitano pertanto gli autori
ad illustrare tramite la propria arte, tutti gli aspetti legati al cibo: la qualità, una giusta ridistribuzione delle
risorse, il problema della fame e della sete nel mondo, la ricerca e la tecnologia applicata all'alimentazione,
stili di vita e riscoperta delle tradizioni culinarie dei Paesi, oltre a tutti gli altri aspetti legati all'alimentazione
che graficamente, tramite una vignetta, possono essere rappresentati.
I disegni dovranno essere inviati in formato elettronico mediante caricamento nell’apposito form disponibile
sul sito www.premionovello.it, entro la data del 3 giugno 2014. Essi dovranno avere le seguenti
caratteristiche: .JPG 300 dpi – alta risoluzione – dimensioni di stampa A4 per caratteristiche informatiche
massime 10Mbyte
Non sono ammesse altre forme di presentazione.
I lavori dovranno corrispondere allo spirito fondante del Premio, che è costituito dall’umorismo e dalla satira
di costume. Non saranno pertanto accettate opere di satira politica né disegni che possano urtare il comune
senso del pudore.
I lavori dovranno essere inediti, e potranno essere realizzati con qualsiasi tecnica, in bianco e nero o a colori
e potranno indifferentemente contenere testi o no.
Premi
I lavori pervenuti saranno valutati da una giuria selezionatrice formata da vignettisti, giornalisti, personalità
del mondo dello spettacolo e della cultura. I migliori saranno esposti nella mostra del Premio internazionale
di umorismo e satira di costume che si terrà nel mese di ottobre 2014 nei locali dello storico edificio “Vecchio
Ospedale Soave”, Viale Gandolfi 6 - Codogno.
Ai vincitori andranno i seguenti premi:

Premio Novello - I°Classificato- Euro 1.500,00
II° Classificato- Euro 1.000,00
III° Classificato- Euro 500,00
I vincitori saranno tenuti ad integrare la loro domanda di partecipazione con la produzione di documenti
identificativi personali.
Le opere pervenute entreranno a far parte dell’archivio generale del Premio.

