
DAY AFTER DAY – AUDIO GRAFFITI CONTEST

Il presente regolamento fornisce le informazioni e stabilisce le regole necessarie per lo svolgimento del 
contest connesso all’uscita di Day After Day, l’EP dei My Awesome Mixtape in uscita a Marzo 2010.

Finalità

L'obiettivo principale del contest è di scegliere un autore che realizzi il minifumetto che andrà ad 
illustrare Day After Day, l’ep dei My Awesome Mixtape in uscita in Italia ed in Germania a marzo 2010. Il 
7 pollici sarà accompagnato da una versione web che prevede, oltre ai due brani una serie di remix.
Inoltre i migliori lavori tra quelli inviati parteciperanno ad un’esposizione collettiva che si terrà a marzo 
nella città di Bologna.

Tema

Il tema del contest è realizzazione di una storia a fumetti – due pagine formato A4 – ispirata al testo di 
Day After Day, il pezzo principale dell’omonimo ep dei My Awesome Mixtape.

DAY AFTER DAY – Il concept

Day after day fa riferimento al primo giorno di scuola di un bambino e alle sensazioni che suscita in lui.
Si trattasi dell’auto-realizzazione che questo evento importantissimo segna nella vita di ognuno di noi.
Nel testo vengono delineati aspetti che reputo tremendamente importanti nell'assimilazione del nostro 
obbligo: le prime reazioni di paura come il pianto e le parole consolatorie di un genitore che cerca di far 
sì che il piccolo affronti il primo pericolo e si approcci alla "vita adulta". Ovviamente non si poteva non 
descrivere anche il rigetto fisico e psicologico che questo evento suscita in noi...
Ciò che si chiede ai partecipanti di questo contest è quello di rappresentare in  il primo giorno di scuola, 
o più in generale rappresentare un cambiamento cruciale nella vita di un individuo.
 
Il testo

REF- Day after day, after all
           We gotta, we gotta to grow old
 
 
1st verse – Teardrops falling down the chin of a frightened child
When he has to get through that door first
The warming hand of an anxious mother
And all her passionate words
Spent to convince him that he has to do so
 
 
REF- Day after day, after all
           We gotta, we gotta grow old
 
 
2nd verse – lots of years passed
And nothing else has changed yet
Promises were broken down
No truth has been found
Nobody knows what the meaning of those words was
Just to get conscious that all was a lie first



Everything could no longer be told
All dug in a hidden place
Anyone couldn’t know
There’s a question should we consider first
Instead of repeating the ref of this song
 
 
REF- Day after day, after all
           We gotta, we gotta grow old

Partecipazione

La partecipazione è gratuita e aperta agli artisti dai 18 ai 35 anni, senza distinzioni di sesso o altra 
qualificazione. Ogni concorrente può partecipare con un massimo di due proposte. È consentita la 
partecipazione di gruppo. 

Premio

Tra tutti i candidati che aderiranno al bando verrà selezionatodalla band, coadiuvata da un giuria di 
esperti, un vincitore il cui lavoro verrà stampato ed inserito nel 7pollici di Day After Day.  Il fumetto verrà 
utilizzato anche per la promozione della versione web dell’EP.
Inoltre tra tutti i lavori pervenuti i migliori verranno selezionati per una esposizione collettiva che si terrà 
a marzo 2010 nella città di Bologna.

Invio delle proposte

La prima selezione sarà effettuata su base fotografica. Dal 3 febbraio al 7 marzo 2010, gli artisti 
potranno inviare i propri lavori all’indirizzo info@myawesomemixtape.it

Gli elaborati dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
- dimensioni: 210x297 mm (formato A4)
- formato del file: jpg o pdf
- risoluzione: 300 dpi
La scelta della tecnica espressiva è libera.
In allegato gli artisti dovranno inviare una scheda contenente i seguenti dati anagrafici:
- nome
- cognome
- data di nascita
- residenza
- numero di telefono
- indirizzo mail
- eventuale link ad un proprio portfolio online
- una breve biografia (max. 600 caratteri spazi inclusi)
Verranno indicati in un secondo momento i dettagli per la spedizione degli originali. Le spese di 
spedizione dell'opera saranno a carico dell'artista.

Valutazione delle proposte

La coerenza con il tema, la qualità e la ricerca sono i criteri fondamentali della selezione. Le proposte 
saranno sottoposte al giudizio insindacabile della band e della giuria di esperti.



Tutti gli artisti partecipanti verranno informati tramite mail dell’esito del concorso. Gli artisti selezionati 
per la mostra saranno informati via e-mail ed i loro nomi e le loro opere saranno pubblicate nella 
apposita sezione del sito dedicata al concorso.

Diritti di proprietà intellettuali

I partecipanti autorizzano i My Awesome Mixtape a usare, mettere in mostra, pubblicare, utilizzare le 
proposte pervenute su qualsiasi base di supporto e
qualsiasi mezzo di pubblicazione per tutto il tempo necessario per le finalità del concorso.
Ogni partecipante, aderendo all’iniziativa, dichiara che il proprio progetto è originale, di esserne l’autore 
e che esso non viola diritti di terzi. 
L'autore dell'opera rimane comunque l’unico proprietario sui diritti intellettuali della propria opera. Il 
nome dell’autore verrà sempre indicato in qualunque contesto la sua opera venisse utilizzata.

Tutela dei dati personali

I dati personali forniti per la partecipazione all’iniziativa saranno utilizzati soltanto ai fini del
concorso. I partecipanti danno il loro consenso affinché i propri nomi e altri dati indicati all’atto
dell’adesione siano associati all’iniziativa.

Norme finali

La partecipazione al concorso presuppone la totale accettazione del presente bando.
Nell’aderire al concorso il partecipante acconsente al trattamento dei dati personali nel rispetto del DL 
196 del 30.06.2003.
I My Awesome Mixtape si riservano il diritto di annullare il concorso nel caso  non sia pervenisse alcun 
progetto valido.

Coordinate

Inizio contest
3 febbraio 2010

Scadenza per l’invio degli elaborati
7 marzo 2010

Valutazione
7-12 marzo 2010

Annuncio vincitore
12 marzo 2010

Contatti

web: www.myawesomemixtape.it
mail: info@myawesomemixtape.it
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