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BANDO DI CONCORSO PER ILLUSTRATORI
1) Per partecipare al concorso di Illustrazioni Un Prato di Fiabe 2018, è necessario far
pervenire via mail alla segreteria del Concorso all’indirizzo:
info@associazionemarginalia.org
- ENTRO E NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2018 - UNA PRESENTAZIONE che
comprenda almeno n. 3 opere eseguite anche precedentemente (con qualunque tecnica),
edite ed inedite, digitalizzate in un A4, formato jpeg RGB, risoluzione 150 dpi, ed un breve
curriculum (max 1500 battute c.a) I lavori non importa che siano collegati fra loro nel senso
di argomento. Serviranno alla giuria per la prima selezione sulla base di criteri puramente
illustrativi.
2) Tutte le richieste pervenute, saranno valutate dalla giuria che sceglierà, ad insindacabile
giudizio, n. 12 illustratori a cui affidare ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2018 l’illustrazione
di una delle 12 fiabe finaliste del concorso letterario UN PRATO DI FIABE 2018.
Poiché il concorso è letterario e grafico – ci sono due sezioni.
Ciascun illustratore selezionato dalla giuria dovrà eseguire a sua scelta, per la fiaba affidata,
un minimo di 2 o un massimo di 3 opere, formato minimo cm 21x29,7 - formato massimo
cm 35x50. Il lavoro dovrà essere inviato in formato jpeg rgb in alta risoluzione (max 300
dpi) all’indirizzo della segreteria: info@associazioemarginalia.org . Se l’opera risultasse
superiore ai 4 mega inviare il tutto per we transfer.
3) LE TAVOLE DEI LAVORI AFFIDATI ( agli illustratori scelti dalla giuria)
entro il 10 settembre 2018 DOVRANNO ESSERE INVIATE ENTRO IL 30
OTTOBRE 2018 via mail
a info@associazioemarginalia.org
4) Le opere dovranno essere inviate esclusivamente per mail ad
info@associazionemarginalia.org con le caratteristiche richieste al punto 2

5) I dodici illustratori verranno premiati da una prestigiosa giuria di illustratori.
GIURIA:
Presidente Emo Risaliti Graphic Designer http://www.emorisaliti.com/bio.html
Giurati:
Massimo Alfaioli illustratore https://www.massimoalfaioli.com
Chiara Nocentini illustratrice http://www.chiaranocentini.it
Le opere vincitrici saranno tre e le segnalate a pari merito saranno nove.
I tre vincitori riceveranno una targa premio la pubblicazione delle illustrazioni
sull’antologia del premio, la stampa delle illustrazioni per la mostra che sarà aperta al
pubblico per oltre un mese.
Inoltre riceveranno gratuitamente n 3 volumi gratuiti durante la serata di premiazione
Oltre alla possibilità di lavorare con Marginalia per le varie campagne promozionali delle
varie iniziative nell’anno 2019.
Mentre ai nove segnalati sarà rilasciato un diploma di partecipazione, la stampa
dell’illustrazione dell’opera sull’antologia e la stampa dell’opera per la mostra al pubblico
per oltre un mese. Riceveranno gratuitamente una copia dell’antologia del concorso in fase
di premiazione.
.
Le opere vincitrici e segnalate verranno esposte in una mostra aperta al pubblico con
ingresso libero. Alla mostra farà seguito la pubblicazione di un catalogo delle opere scelte e
delle illustrazioni, che sarà consegnato agli illustratori egli autori durante la cerimonia di
premiazione effettuata nel corso della presentazione di apertura della mostra, durante la
quale verranno pubblicamente letti alcuni brani delle opere finaliste a cura dei nostri attori e
commentate le opere grafiche. A Tutti sarà offerto un buffet.
6) A tutti i partecipanti sarà anticipata per mail la comunicazione dell'esito del Concorso.
7) La premiazione e la mostra delle 12 opere finaliste con relative illustrazioni avverrà a
Prato, nel dicembre 2018 (il luogo della premiazione verranno resi noti in successivi
comunicati)
8 Il premio letterario e per Illustratori Un Prato di Fiabe, prevede anche una sezione
dedicata ai ragazzi delle scuole elementari e medie che volessero partecipare con la
scuola stessa o privatamente. I ragazzi fino a 13 anni e le scuole sono esenti da quota di
partecipazione. Le opere vincitrici saranno pubblicate insieme alle illustrazioni sul libro Un
prato di Fiabe 2018 distribuito gratuitamente il giorno della premiazione.
Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o disguidi di qualsiasi genere che dovessero
verificarsi durante l'inoltro dei lavori alla segreteria del concorso o in corso all'espletamento dello stesso.
Con riferimento alla Legge 675196 sulla tutela dei dati personali, le rendiamo noto che, presso il nostro archivio sono
custoditi dati ed informazioni che la riguardano e per le quali garantiamo la nostra assoluta riservatezza- i suddetti
dati saranno usati esclusivamente per promuovere ed informare gli interessati sulle attività della nostra
organizzazione. Qualora volesse che le informazioni ed i dati che la riguardano vengano cancellati dai nostri archivi

con la conseguente impossibilità di poter essere informata sulle nostre attività, dovrà inviarci tale richiesta tramite
lettera datata e firmata in calce.

Per ulteriori informazioni:
Associazione Culturale Marginalia
Via Targetti, 10/9 59100 Prato
Telefono segreteria del concorso:
info@associazionemarginalia.org
www. associazionemarginalia.org
TUTTI I PREMI NON RITIRATI NON SARANNO SPEDITI A NS CARICO MA RICHIESTA DELLE SPESE

