
  

COMUNICATO STAMPA 
PREMIO “GIUSEPPE MAZZOTTI” JUNIORES: 

L’ILLUSTRATORE NICOLA FERRARESE FIRMA LA NUOVA VESTE GRAFICA 

 
L’immagine suggella la collaborazione tra il riconoscimento dedicato agli studenti degli 

istituti superiori italiani, sloveni e croati e il Treviso Comic Book Festival, di cui Ferrarese 
è condirettore. Essa sintetizza attraverso tre differenti declinazioni il tema 

dell’esplorazione, a cui è dedicata la XIV edizione del concorso, contemplando le 
differenti possibilità di scoperta. 

 
La scadenza del bando è il 30 aprile 2021 e si può concorrere con un testo o con un breve 

video. 
 

Manca poco meno di due mesi alla scadenza del bando del Premio Giuseppe Mazzotti Juniores, 
promosso dall’Associazione Premio letterario Giuseppe Mazzotti e riservato agli studenti degli 
istituti superiori, da quest’anno esteso a tutto il territorio nazionale: il riconoscimento rinnova 
l’invito a partecipare entro il 30 aprile 2021 presentando la propria nuova veste grafica, 
realizzata dall’illustratore Nicola Ferrarese, condirettore del noto Treviso Comic Book Festival, 
kermesse internazionale di fumetto e illustrazione che si svolge a Treviso dal 2003. 

L’Associazione Premio letterario Giuseppe Mazzotti, in occasione dell’estensione nazionale del 
concorso (fino al 2020 dedicato agli studenti degli istituti superiori del solo Triveneto, di Slovenia 
e Croazia) ha pensato fosse giunto il momento di dotarlo di un’identità visiva più accattivante 
ed efficace, e la via migliore è sembrata quella di stringere una collaborazione con una delle realtà 
più attive e di successo di Treviso, capace di parlare il linguaggio dei più giovani, il Treviso Comic 
Book Festival e i suoi illustratori. Quest’anno tocca a Nicola Ferrarese, che ha lavorato per 
numerose realtà commerciali nazionali e internazionali e si sta concentrando nell’ultimo periodo 
su illustrazioni concettuali e narrative per il mercato editoriale, nelle prossime edizioni si 
alterneranno altri giovani illustratori e illustratrici che, con la propria matita, tradurranno in 
immagini i temi del Premio. 

Le matite di Ferrarese hanno saputo offrire un’inedita lettura grafica e un’introspezione sul 
tema della XIV edizione del concorso, l’esplorazione “che si rinnova in ogni piccola scoperta, 
affacciandosi ad angoli nascosti del proprio territorio, approdando ad un luogo solitario dove 
nessuno arriva e dove il cuore batte forte per le piccole meraviglie che si rivelano ai nostri occhi”. 
In particolare, l’illustratore ha realizzato tre differenti tavole, in ciascuna delle quali ha 
evidenziato un particolare aspetto legato all’esplorazione: la scoperta (o riscoperta) di angoli di 



  

mondo vicini a noi, l’esplorazione di “luoghi” ideali con l’omaggio a Dante e alla celebrazione dei 
700 anni dalla morte, l’avventura verso gli scenari infiniti dell’universo. 

Le immagini, che saranno divulgate attraverso gli strumenti di comunicazione del Premio, online 
e offline, hanno il compito non solo di rinnovare l’immagine di un concorso, che si distingue per 
riuscire a proporre una riflessione su tematiche di grande attualità, riguardo alle quali Giuseppe 
Mazzotti* fu un grande anticipatore negli anni del dopoguerra, ma anche di offrire agli studenti 
concreti spunti da poter sviluppare. 

L’invito è quello di fare proprio l’approccio di Mazzotti, sempre curioso, analitico, capace anche 
di andare controcorrente, e di realizzare un testo o un video in cui sviluppare in modo personale 
il tema del Premio. 

Il bando del Premio Giuseppe Mazzotti Juniores è scaricabile dal sito www.premiomazzotti.it. 
 
 

*Giuseppe Mazzotti (Treviso, 1907 - 1981), eclettico intellettuale e direttore dell’Ente provinciale 
del turismo per trentasette anni, “salvatore delle ville venete”, fu anche scrittore, alpinista, 
gastronomo, per molti anni consigliere del Touring Club Italiano. In sintesi, un acuto anticipatore 
del moderno marketing territoriale, con attenzione all’ambiente e alla sostenibilità. 
 
 
 
Per informazioni: Segreteria del Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti”, tel. 0422 855609 – fax 
0422 802070;  
e-mail info@premiomazzotti.it; www.premiomazzotti.it 
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