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Una proposta della FOM in collaborazione con WOW - Spazio Fumetto

Una proposta per un Supercarnevale dei Ragazzi 2022
IL TUO DISEGNO PER I NUOVI SUPEREROI FOM - UN’INEDITA RACCOLTA DI NUOVI SUPEREROI !  

Anche quest’anno la FOM (Fondazione Oratori Milanesi) sta ideando il fascicolo per il Carnevale 
Ambrosiano dei Ragazzi 2022, destinato all’animazione negli Oratori. Una serie di occasioni favo-
revoli hanno portato alla scelta del tema dei Supereroi... in una rilettura umoristica e fantasiosa di 
questo mondo senza tempo.
La realizzazione del fascicolo per la 47a edizione del CARNEVALE AMBROSIANO DEI RAGAZZI, pren-
do spunto dalla mostra “Una matita per il Grande Gioco” su Renzo Maggi e i Grandi Giochi della 
FOM in esposizione presso WOW - Spazio Fumetto. Nasce così la proposta di un premio per un 
giovane disegnatore.
Realizzeremo questa idea in collaborazione con il WOW - Spazio Fumetto, che garantirà consulenza 
e competenza in materia. 

Tutto ciò si concretizza in questa proposta:
1. la Commissione Carnevale FOM - come di consueto - raccogliendo idee e spunti, inventa con 
fantasia nuovi Supereroi.
2. I disegni però sono affi dati alla mano d’illustratori professionisti e non, che danno vita ai personaggi 
della FOM. Nulla vieta che gli stessi disegnatori inventino un loro personaggio.
3.  Il materiale grafi co prodotto viene pubblicato dalla FOM sottoforma di fascicolo a fumetti per il 
Carnevale 2022.
4. Tra i disegni realizzati dai giovani artisti non professionisti, la FOM con la consulenza di 
WOW, assegnerà il premio “Una matita e un mouse”, in ricordo di Renzo Maggi educatore 
e disegnatore amico degli Oratori. 
5. Il premio consiste in una tavoletta grafi ca Wacom Intuos Pro.

Se pensi di poter dare il tuo contributo a questo progetto e candidarti, mettiti in contatto con 
Carlo Biraghi alla mail grafi cafom@diocesi.milano.it o telefonicamente allo 02 58391353 entro il 1° 
settembre 2021. Riceverei le indicazioni tecniche utili alla realizzazione della tua illustrazione.

NOTE TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL TUO SUPEREROE
1. Dal 10 settembre 2021 distribuzione/scelta del personaggio da illustrare o indicazione da parte 
del disegnatore del personaggio che intende inventare e illustrare.
2. I soggetti da realizzare sono caratterizzati con alcune specifi che: abito, oggetti particolari, suoi 
superpoteri, tipo di maschera, logo...
3. Dovranno essere illustrati a fi gura intera e a colori (eventuale in allegato il solo contorno in bn)
4. Inviati come fi le, formato cm 20 x 20, alla risoluzione di 300 dpi.
5. I disegni realizzati dovranno essere inviati in FOM entro il 30 ottobre 2021, inviando una mail a: 
grafi cafom@diocesi.milano.it

in allegato:
SCHEDA per la realizzazione del personaggio 

    Renzo Maggi
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