
 
 

XXI EDIZIONE NAZIONALE 2021 
Organizzato dall’Associazione Culturale Marginalia 

Con il Patrocinio del Comune e Provincia di Prato, della Regione Toscana 
 

 

BANDO DI CONCORSO PER  ILLUSTRATORI 
 
 

1) Per partecipare al concorso di Illustrazioni Un Prato di Fiabe 2021, da tutta Italia e 
da illustratori italiani residenti all’estero, è necessario far pervenire via mail alla 
segreteria del Concorso all’indirizzo: unpratodifiabe@associazionemarginalia.org  
 
una presentazione che comprenda tre illustrazioni, tra quelle che riterrete più 
rappresentative della vostra produzione, edite o inedite, ed una breve presentazione di 
sé stessi, massimo sei righe in chiave divertente e spiritosa (non un curriculum vitae), il 
tutto raccolto in un unico file formato PDF, ENTRO E NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2021. 
Tale presentazione servirà alla giuria per una prima selezione.  
 

2) Le Sezioni di partecipazione sono le seguenti: 
A) Sezione illustratori adulti 

B) Possono partecipare al Concorso Illustratori adulti da tutta Italia e dall’estero (le opere pervenute 

dall’estero devono essere corredate in lingua italiana di una presentazione come richiesto al punto N1) 

 



C) Sezione Scuole – questa sezione è dedicata ai lavori di gruppo nelle classi scolastiche 
coordinate da un insegnante 
D) Sezione Bambini e Ragazzi – questa sezione è dedicata a bambini e ragazzi che 
vogliono partecipare individualmente 
 
Per le Sezioni Scuole Bambini e Ragazzi  
Per queste categorie, si partecipa solo con l’illustrazione inviata. 
La Giuria premierà un solo vincitore per ognuna delle Sezioni RELATIVA A SCUOLE E 
RAGAZZI. Il lavoro sarà pubblicato nella collana antologica dell’edizione in corso. 
 
IL TEMA PER LA SEZIONE SCUOLE BAMBINI RAGAZZI DOVRA’ ESSERE “GIUNGLA” 
La	nostra	Giungla	è	una	foresta	immaginaria,	nel	più	ampio	dei	significati. 
Con Giungla si intende fermento, innovazione, rivoluzione. Ovunque ci sia spazio alla 
creatività e all’immaginazione, là c’è Giungla. 

Guardatela come un prisma. 

Da un punto di vista materiale, Giungla può essere un intrico umano, animale, vegetale. 

Da un punto di vista ambientale Giungla è una città, un oceano, lo spazio cosmico. 

Da un punto di vista emozionale, Giungla può essere un groviglio di pensieri, sensazioni, 
sentimenti. 

Altri punti di vista li lasciamo scegliere a voi, basta che siano nuovi, originali, 
contemporanei. 

Vogliamo principesse con le scarpe da ginnastica, principi a cavallo di uno scooter, 
incantesimi fatti con il computer.  

Vogliamo un mondo di fiabe dove tutti possano ritrovarsi. 

 

3) NESSUNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DOVUTA PER NESSUNA DELLE SEZIONI. 
 

4) Tutti gli elaborati pervenuti saranno valutati da una giuria che sceglierà, entro il 30 

Luglio 2021, ad insindacabile giudizio, 12 illustratori a cui affidare ENTRO IL 7 
SETTEMBRE 2021 la realizzazione di una o massimo due illustrazioni (a discrezione 
dell’autore), di una delle 12 fiabe finaliste del concorso letterario UN PRATO DI FIABE 
2021. 
 

 



5) Ciascun illustratore selezionato dovrà eseguire una o due opere ( a sua discrezione) 
ispirate alla fiaba affidata, formato minimo cm 21x29,7 - formato massimo cm 35x50.  
Tali illustrazioni dovranno essere inviate in formato jpg, modalità colore rgb, 
risoluzione 300 dpi, all’indirizzo mail della segreteria:  
 
unpratodifiabe@associazionemarginalia.org  
 
ENTRO IL 30 GIUGNO 2021 utilizzando Wetransfer.  
 
N.B.: Si precisa che la qualità degli elaborati grafici che invierete in questa fase del 
concorso, dovrà essere all’altezza di quella dimostrata alla Giuria nella prima fase di 
selezione, quando i giurati vi hanno scelti. 
 

6) I dodici illustratori verranno premiati dalla Giuria del Concorso  
I cui nomi saranno resi noti entro la fine di Marzo 2021 
 
Le opere vincitrici saranno tre, le opere segnalate a pari merito saranno nove.  
 
È prevista la pubblicazione sul catalogo del concorso di una delle due illustrazioni 
realizzate da ciascuno dei dodici illustratori selezionati. 
 
In occasione della cerimonia di premiazione, i tre vincitori e i nove segnalati 
riceveranno una copia del volume realizzato per le fiabe e i racconti vincitori, e inoltre 
sarà loro rilasciato un diploma di partecipazione. 
 
Si ricorda che nell’eventualità di restrizioni (relative alla pandemia) che ci impediscano 
di fare, come per l’edizione 2020, una premiazione in presenza, la premiazione sarà 
eseguita on line sulla piattaforma zoom. Il libro sarà realizzato in modalità di libro da 
sfogliare e pubblicato sul nostro sito scaricabile in PDF pronto per la stampa anche in 
unica copia. Così vale per il diploma. 
 
I diritti d’autore delle opere o dell’opera, verranno rilasciati all’Associazione Culturale 
Marginalia limitatamente alla pubblicazione della pubblicazione dell’anno in corso e 
alla divulgazione a fini promozionali sulle nostre pagine Facebook ed Instagram o altri 
social e per tutte quelle attività correlate al concorso, quali promozioni dell’iniziativa, 
promozioni di attività collegate al Prato di Fiabe per l’edizione in corso e successive, 
quindi della pubblicazione sul sito di Marginalia, nonché la pubblicazione di eventuali 
foto e riprese video effettuate durante la cerimonia di premiazione o inviateci dagli 
autori. 



7) A tutti i partecipanti sarà anticipata per mail la comunicazione dell'esito del 
Concorso. 
 
8) La premiazione e la mostra delle dodici (12) opere finaliste con relative illustrazioni 
avverrà a Prato il giorno sabato 4 Dicembre 2021. Informeremo in corso d’opera la 
modalità di premiazione in merito alle questioni pandemia in corso, come specificato al 
PUNTO 6. 
 
 
 
Per tutti i partecipanti minorenni, dovrà essere rilasciata dai genitori o da chi ne fa le veci, una 
liberatoria che consenta agli organizzatori la pubblicazione dell’opera e la divulgazione del nome, 
sia sul catalogo, sia sui social (facebook, instagram, ecc.), sia sulle testate giornalistiche a cui verrà 
inviato il comunicato stampa per la divulgazione della vincita e della partecipazione, nonché per 
eventuali foto e riprese video effettuate durante la cerimonia di 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 per Un Prato di Fiabe 2021 
segreteria del concorso:  
unpratodifiabe@associazionemarginalia.org 
 
 
 
 


