CONCORSO ARTISTICO DIMENSIONE FUMETTO
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L’associazione culturale Dimensione Fumetto indice un Concorso di illustrazione finalizzato alla realizzazione di una Mostra Espositiva in occasione
della festa per il Ventennale della fondazione;
La partecipazione al Concorso è gratuita e aperta ad artisti non professionisti che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, sia italiani che
stranieri;
Oggetto del Concorso è la realizzazione di una tavola illustrata;
I Partecipanti si rendono garanti dell’originalità del
materiale che può essere sia edito che inedito;
Titolo e tema del concorso: Reinterpreta lo Studio Ghibli. La scelta del soggetto da rappresentare è libera purché abbia come protagonista uno o
più personaggi creati dallo Studio Ghibli ma reinterpretati in maniera personale, non imitativa, anche estrapolati dal loro contesto originario. Per
reinterpreta si intende che l’autore può usare qualsiasi tipo di stile di disegno e qualsiasi tecnica di
rappresentazione.
Dal dizionario Treccani: “reinterpretare – Interpretare
di nuovo, cioè dare una nuova e diversa interpretazione a immagini, testi, fatti, manifestazioni, comportamenti, ecc.”;
I Partecipanti dovranno inviare 1 tavola di dimensioni A3 (42x29,7 cm), realizzata con qualunque
tipo di tecnica, su carta o su cartoncino flessibile o
rigido o, in caso di elaborato digitale, stampa a colori ad alta definizione e invio del file (con risoluzione minima 150 dpi) a contest.df@gmail.com. È gradito l’invio di una scansione anche in caso di opera
cartacea, per facilitarne l’inserimento nella gallery
della Fan Page di Facebook di Dimensione Fumetto. Non verranno prese in considerazione tavole di
formato diverso e montate con passepartout;
La tavola dovrà pervenire entro e non oltre lunedì 22 settembre 2014 in busta chiusa presso la Fumetteria Matrix in via Cesare Battisti, 18 - 63100
Ascoli Piceno, specificando la dicitura “Contest
Studio Ghibli”. I lavori che perverranno dopo tale
data non saranno presi in considerazione, indipendentemente dalla data di invio (non farà fede il timbro postale);
I dati personali completi (comprensivi di nome, cognome, indirizzo, email, numero di telefono) dovranno essere riportati sul retro della tavola originale (o sulla stampa) insieme al titolo della tavola e
alla tecnica utilizzata. Il tutto dovrà essere completato da una breve lettera di accompagnamento che
contenga biografia e una breve descrizione/spiegazione del soggetto illustrato;
Le tavole in concorso verranno valutate da una
Giuria composta da esperti e personalità del settore. Le scelte della Giuria saranno insindacabili;

Art 10. Tutte le tavole faranno parte di una Mostra espositiva che si terrà dal 25 settembre 2014 al 4 ottobre 2014 nello spazio espositivo presso la cartoleria “Cartarius” in via Dino Angelini, 122 ad Ascoli
Piceno;
Art 11. Tra tutti i partecipanti al Concorso, la Giuria stabilirà, inoltre, tre vincitori che riceveranno:
1° Classificato • Valigetta da 24 pantoni della Letraset Promarker dal valore commerciale di 100
euro;
2° Classificato • Volume di illustrazione The art of
Kiki consegne a domicilio” della Planet Manga dal
valore commerciale di 25 euro;
3° Classificato • Volume a fumetti Memories of
sand di Frezzato della Mosquito dal valore commerciale di 15 euro;
Art 12. La Mostra e la Premiazione si svolgeranno nell’ambito della festa del Ventennale di Dimensione Fumetto e i vincitori saranno proclamati durante
l’evento che si terrà la sera del 27 settembre presso il pub pizzeria Il Boccaccio in Via Castellana, 5
ad Ascoli Piceno.
L’opera sarà restituita a tutti i Partecipanti che
ne facciano espressa richiesta, indicando sul retro della tavola la dicitura Richiedo la restituzione e
sarà possibile ritirarla presso la Fumetteria Matrix
senza spesa alcuna, previ accordi presi via email
all’indirizzo contest.df@gmail.com, o a carico del
destinatario tramite corriere espresso assicurato o
previo invio di una busta raccomandata preaffrancata da inviare insieme all’opera. Maggiori dettagli
verranno concordati a mezzo email. In mancanza
di tali requisiti, la tavola non sarà restituita;
Art 13. I Partecipanti al Concorso sollevano l’Organizzazione da ogni responsabilità tramite autodichiarazione firmata (in caso di minore da un genitore o
da chi ne fa le veci), da allegare obbligatoriamente
all’opera, per tutte le questioni che potrebbero insorgere, compreso il danneggiamento, furto o incendio delle opere durante il trasporto, la permanenza in Mostra e la loro restituzione;
Art 14. I Partecipanti riconoscono all’Organizzazione il diritto di riprodurre le loro opere per fini promozionali; l’Organizzazione da parte sua si impegna a citarne l’autore in ogni eventuale contesto;
Art 15. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel regolamento. All’Organizzazione spetta il giudizio finale sui
casi controversi e su quanto non espressamente
previsto;
Art 16. È assolutamente vietata la riproduzione del logo
dello Studio Ghibli anche in caso di rielaborazione.
Info:
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