
   

ASSESSORATO                                  Il Campionato del Pesto è un marchio della Camera di Commercio di Genova 

AL COMMERCIO                                                     per la promozione del territorio 

 

LA MASCOTTE DEL CAMPIONATO  

CONCORSO INTERNAZIONALE DI GRAFICA E DESIGN 

 

Professionisti di grafica e design, autori di fumetti, appassionati di disegno, creativi di tutte le età, 

artisti,  botteghe d’arte, studi e agenzie di immagine, studenti di scuole d’arte e accademie 

(eventualmente rappresentati da una persona maggiorenne) sono invitati a partecipare al grande 

concorso di cartoon “PESTOCHAMPIONSHIP MASCOT” per l’individuazione della mascotte del 

Pesto, il testimonial virtuale che accompagnerà e valorizzerà tutte le manifestazioni del 

Campionato Mondiale nei prossimi anni. 

Il Concorso, organizzato dal Comune di Genova (Assessorato al commercio, artigianato, tutela e 

sviluppo vallate, grandi eventi e centro storico) con la collaborazione della Camera di Commercio di 

Genova e dell’Associazione Culturale Palatifini, prenderà avvio il 4 dicembre 2020 e si concluderà 

alle ore 24.00 del 17 gennaio 2021. Il vincitore verrà proclamato in occasione della finalissima del 

20 marzo e riceverà un premio di 2.500 Euro. 

“Lanciando l’idea del concorso – spiega l’assessore al Commercio e ai grandi eventi del Comune di 

Genova Paola Bordilli - vogliamo dare ulteriore forza alla comunicazione del Campionato del Pesto, 

un evento che rappresenta senza dubbio un volano di promozione per la città intera. Il pesto made 

in Genova e Liguria è ormai un consolidato simbolo e ambasciatore della nostra città nel mondo e 

quindi può svolgere il ruolo di trascinatore anche per tutte le eccellenze dell'agroalimentare del 

nostro territorio, dalle produzione tipiche alle lavorazioni di tradizione locale. Con il concorso 

internazionale per la realizzazione della mascotte del campionato scopriremo cosa rappresenta il 

pesto anche per chi non è genovese ma conosce e ama la salsa cruda più famosa al mondo. Con 

questa call auspico che in molti possano esprimere il proprio contributo con l'orgoglio di vivere da 

protagonisti una gara di livello qualitativo internazionale, nel migliore spirito del Campionato”. 

La giuria è composta da un team di esperti e professionisti altamente qualificati che saranno resi 

noti a fine concorso coordinati da Gian Franco Uber vignettista che opera a livello internazionale.  

Il regolamento, la scheda di iscrizione e maggiori informazioni sono disponibili al seguente link 

https://smart.comune.genova.it/mascotte-pesto, o sui siti www.ge.camcom.gov.it e   

www.pestochampionship.it e sul sito www.ge.camcom.gov.it  
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