COMUNE
DI CELLE
LIGURE

ILLUSTRAZIONI SUL TEMA DELLE DIVERSITÀ
In occasione della piccola fiera dell'editoria indipendente “Libri al sole”che si
terrà a Celle Ligure nei giorni 1, 2, 3, luglio 2011, è indetta la Quinta Edizione
del Concorso Internazionale di illustrazione “Disegni al sole” aperto ad
illustratori italiani e stranieri.
Il concorso ha come obiettivo quello di valorizzare la capacità dell’illustrazione
di affrontare temi di interesse sociale ed in particolare ciò che concerne
l’incontro con la diversità .
Per l’edizione 2011 il tema sarà:
“VIAGGI: DI PAESE IN PAESE, DI CITTÀ IN CITTÀ”
“Popoli migranti, viaggi reali o immaginari,
necessari o di svago, partenze e ritorni,
di paese in paese, di città in città”.
La scadenza per la consegna dei lavori è il 30 aprile 2011.
Per informazioni: mail: valecolori@alice.it , tel. 3396780650

Realizzato con il contributo di:

In collaborazione con:
Fondazione Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia "S. Zavrel"
MiMaster di Illustrazione editoria le - Milano

Con il patrocinio di:
Cattedra di storia e letteratura per l’infanzia
Facoltà di scienze della formazione Prima ria unive rsità di Udine

Disegni al sole
Illustrazioni s ul tema della diversità

BANDO

DI CONCORSO

Tema dell’edizione 2011:
IL VIAGGIO:
“Viaggi di popoli migra nti, viaggi, reali o immagina ri, necessari o di svago,
partenze e ritorni, di paese in paese, di città in città,
terre di pa rtenza e terre di accoglienza ”.
La part ecipazione è grat uit a e aperta a t utt i gli illust ratori it aliani e st ranieri.
Ogni art ist a dovrà presentare una sola opera di format o massimo di cm. 29,7 x 42 originale e
inedit a, realizzata con qualsiasi t ecnica ent ro e non olt re il 30 aprile 2011, (farà fede il t imbro
post ale) a: Consorzio Promot ur – Largo Giolitt i 7- 17015 Celle Lig ure- Savona
Le opere dovranno essere accompagnat e dalla scheda di part ecipazione appositament e compilat a.
La giuria composta da art ist i, illust ratori, crit ici ed edit ori, espert i di int ercult ura sceglierà le opere
vincit rici ed avrà facoltà, qualora nessuna opera venisse rit enut a merit evole di questo t itolo, di
assegnare i pre mi, t utt i o in part e, all’edizione successiva.
Per l’edizione 2011 i pre mi sara nno:
•
Primo premio 500 euro .
•
Due secondi pre mi ex-aequo consist ent i in un corso di illust razione offert o dalla scuola
di illust razione di Sarmede e un workshop offert o dal MiMa st er di illust razione edit oriale
di Mila no.
I PREMI SARANNO CONSEGNATI IL GIORNO STESSO DELLA PREMIAZIONE CHE SI TERRÀ IL 2 LUGLIO 2011.
Le illust razioni selezio nat e saranno pubblicat e nel catalogo “Disegni al sole”, edito
dalle EDIZIO NI DELL’ ARCO, che comprenderà anche le opere selezionat e dal concorso riservato
alle scuole; le opere pubblicat e potranno essere ut ilizzat e dalla casa edit rice per event uali
pubblicazioni; la pubblicazione verrà dist ribuit a t ramit e librerie, diffusione su st rada e
botteghe solidali.
Le opere saranno a ssicurat e durant e il periodo dell’esposizione, me nt re l’organizzazione declina
ogni responsabilit à per danneggia ment o durant e gli invii delle st esse.
Le opere pot ranno essere rit irat e dopo la most ra “Disegni al sole” fino al 15 agost o 2011,
esclusiva me nt e presso il Co nsorzio Pro mot ur (le opere non pot ranno essere rispedit e). Ogni opera
non rest it uit a rest erà di proprietà del Co nsorzio Promot ur (società cooper ativa costi tui ta nel 1993 , attualmente
composta d a un c entin aio di aziende op er an ti a li vello loc al e princip alm en te nel settore dell ’economi a turistic a) e della casa editrice
EDIZIONI DELL’ARCO.
La part ecipazione al Concorso sott int ende la piena accettazione delle norme contenut e nel
present e regolamento.
Per ult eriori informazio ni t elefonare al numero 339/ 6780650 , scrivere a oppure valecolori@alice.it

Scheda di partecipazione
Disegni al sole 2011

Nome ……………………………………………Cogno me ………………………………………
Indirizzo ……………………………………………………………Città………………………
Te lefono…………………………………ma il…………………………………………………
Breve curriculum………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Titolo de ll’opera ………………………………………………………………………………
Tecnica utilizzata……………………………………………………………………………

Firma

……………………

D.lgs 196 –30/06/2003 (Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati che Lei ha fornito liberamente saranno oggetto di trattamento da parte del Consorzio
Promotur, Soc. Coop. nel rispetto della normativa sopra richiamata e non saranno comunicati a
terzi. Art.7 Lei può in ogni momento accedere ai dati, ottenere di non ricevere più materiale
informativo e pubblicitario, opporsi al trattamento dei dati o chiedere di integrarli, rettificarli,
ecc., rivolgendosi a: Consorzio Promotur, Largo Giolitti 7, 17015 Celle Ligure, tel. 019/991774,
fax 019/992522

