Concorso di illustrazione
“Amici di Carta. Raccontare il mondo attraverso il libro illustrato”
Fondazione Ranieri di Sorbello – Perugia

Regolamento

La Fondazione Ranieri di Sorbello in occasione della mostra “Amici di Carta. Raccontare il mondo
attraverso il libro illustrato”, a cura di Claudia Pazzini, che si svolgerà presso la Casa Museo di Palazzo
Sorbello a Perugia a dicembre 2013, promuove un concorso di illustrazione finalizzato ad integrare
l’esposizione dedicata al ricco patrimonio di libri illustrati antichi della Biblioteca Ranieri di Sorbello con
opere di illustratori per l’infanzia emergenti.

1. La partecipazione è gratuita e riservata ad artisti emergenti di qualsiasi età che abbiano un massimo
di 10 illustrazioni pubblicate e/o 2 libri illustrati pubblicati anche in autoproduzione.

2. Il tema del concorso è legato a quello della sezione espositiva della Casa Museo Ranieri di Sorbello :
“Amici di Carta”. L’illustrazione in concorso dovrà sviluppare il tema dei personaggi che nei libri
illustrati accompagnano i bambini nella loro crescita, nell’affrontare emozioni e paure. Amici
immaginari, amici di carta, compagni di mille avventure che a volte rimangono nel nostro cuore
anche da adulti.

3. I partecipanti dovranno mandare un plico contenente :
-

-

L’illustrazione in concorso formato massimo A4 (20x30cm) in verticale e/o orizzontale realizzato su
qualsiasi tipo di carta e con qualsiasi tecnica, non incorniciata. Accette anche opere tridimensionali
purché di carta e autoportanti. L’opera non dovrà essere firmata dall’autore pena l’esclusione dal
concorso.
Il modulo di iscrizione al concorso, completato di ogni sua parte e firmato. Il modulo è scaricabile
sul sito www.fondazioneranieri.org e sul profilo facebook Ranieri di Sorbello.
Una fotocopia dell’illustrazione in concorso con i dati del partecipante nel retro: Nome, Cognome,
email e cellulare.
Una presentazione professionale del partecipante in massimo 200 parole, in italiano ed inglese,
specificando anche eventuali specialità con le tecniche digitali.
Un file formato jpg, 300dpi, a colori dell’illustrazione da includersi in cdrom nel plico.
10€ da includere nel plico qualora si desideri la restituzione dell’opera che verrà rinviata tramite
Pacco Celere 3 di Poste Italiane. Qualora non venissero inclusi i 10€, si riterrà l’opera non richiesta
per la restituzione.

4. L’opera in concorso dovrà pervenire entro e non oltre il 21 settembre 2013. Farà fede il timbro
postale. L’indirizzo per la spedizione è : Concorso “Amici di Carta”, Fondazione Ranieri di Sorbello,
piazza Piccinino 9, 06122 Perugia.
5. La Giuria del concorso è composta dai membri direttivi e dallo staff della Biblioteca e della Casa
Museo di Palazzo Sorbello. Presidente di giuria è il prof. Tommaso di Carpegna Falconieri, docente
universitario di Storia Medievale e autore di libri per bambini, affiancato da Claudia Pazzini
curatrice dell’esposizione “Amici di Carta” e da Chiara Carrer, illustratrice professionista di fama
internazionale. La giuria selezionerà entro il mese di ottobre 2013 le 10 opere più meritevoli per
inserirle nella mostra“Amici di Carta”. Raccontare il mondo attraverso il libro illustrato” che si
svolgerà presso la Casa Museo di Palazzo Sorbello a Perugia da dicembre 2013 ad aprile 2014.
6. Il primo classificato riceverà un premio in denaro pari a 500€ con la possibilità di essere ingaggiato
con regolare compenso per curare la parte grafica/illustrativa di una piccola guida per bambini
della Casa Museo di Palazzo Sorbello da pubblicarsi entro il 2014. Inoltre, il vincitore verrà invitato
a spese della Fondazione Ranieri di Sorbello a presentare il suo lavoro e il progetto per la
pubblicazione della suddetta guida nella conferenza inaugurale della mostra.

7. Il progetto presentato dal vincitore per curare la parte grafica/illustrativa di una guida per bambini
della Casa Museo di Palazzo Sorbello verrà esaminato dalla direzione della Fondazione la quale si
riserva il diritto di approvare o respingere la pubblicazione del progetto libro in base alla
corrispondenza con le esigenze editoriali e finanziarie relative al prodotto richiesto.
8. L’elenco dei dieci selezionati, tra cui il vincitore, verrà reso noto via email agli interessati. I nomi
saranno pubblicati sul sito www.fondazioneranieri.org nella sezione dedicata alla mostra “Amici di
Carta”. All’iniziativa verrà inoltre dato ampio risalto attraverso i canali di informazione tradizionali e
telematici.
9. L’immagine vincitrice sarà utilizzata come immagine promozionale della mostra. Il vincitore verrà
messo in evidenza sul sito web della Fondazione e nei comunicati stampa per la mostra.
10. L’opera vincitrice rimarrà di proprietà del vincitore e verrà resa, insieme alle altre selezionate, a fine
mostra a coloro che avranno accluso 10€ nel plico per l’affrancatura della restituzione.
11. La Fondazione Ranieri di Sorbello si riserva il diritto di posticipare la resa delle opere selezionate in
caso di eventuali proroghe della mostra in oggetto.
12. Gli autori delle opere selezionate riconoscono alla Fondazione Ranieri di Sorbello il diritto di
riprodurle su stampati divulgativi e via internet ai fini esclusivi della promozione della mostra.
13. I partecipanti al concorso sollevano la Fondazione Ranieri di Sorbello da ogni responsabilità civile e
penale per tutte le problematiche che potessero coinvolgere le opere inviate per il concorso fino
alla riconsegna delle medesime, per furto, danneggiamento, smarrimento, in mostra e durante il
trasporto, e in ogni altra simile eventualità.

14. La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutti i punti del regolamento.

Per informazioni: www.fondazioneranieri.org - mail : arte@fondazioneranieri.org

