CONCORSO PER ILLUSTRATORI

Tarantasio
SECONDA EDIZIONE
Il Comune di Paullo ha indetto nel 2018 un nuovo concorso per illustratori aperto ad
artisti italiani e stranieri dai 18 anni in su.
REGOLAMENTO SECONDA EDIZIONE CONCORSO ILLUSTRATORI ‘TARANTASIO’
ANNO 2019
Le opere di illustrazione diventano interpretazione, arricchimento della parola, in un
trasferimento di significati che può portare a risultati del tutto imprevedibili. Parole e
immagini sono linguaggi differenti ma complementari, che potranno arricchire di
ulteriori significati le esperienze artistiche di coloro che visiteranno la mostra delle
opere in concorso.
Il legame tra il concorso letterario e quello di illustrazione
La scelta di legare il concorso di illustrazione a quello letterario, il Premio Letterario
Internazionale “Lago Gerundo”, nasce dalla convinzione degli organizzatori che la
grande forza evocativa della parola possa, attraverso la capacità degli illustratori,
aprire a tutti l'accesso a mondi popolati da immagini, condurci su strade inconsuete,
a volte svelarci misteri che si nascondono tra le parole.
Tema del concorso e modalità di premiazione
Il tema della seconda edizione del concorso è
LA MERAVIGLIA
dall’omonima opera del poeta Ivan Fedeli – La meraviglia – Puntacapo Editrice - 2018
Si precisa che l’illustrazione da presentare a concorso è legata alle sole parole del
titolo dell’opera e non al suo contenuto.
Verranno selezionate 30 illustrazioni da esporre in mostra presso la sala consiliare del
Comune di Paullo per 15 giorni. Tra le 30 opere sarà scelta l'opera vincitrice e
all'autore selezionato verrà assegnato un premio di € 500,00. L'opera vincitrice
rimarrà di proprietà del Comune di Paullo, mentre le restanti opere potranno essere
ritirate al termine della mostra.
La selezione sarà a cura di una giuria così composta:
– Gabriella Kuruvilla, pittrice, illustratrice, scrittrice
– Mario Mori, pittore
– Alan Zeni, illustratore

Gli illustratori selezionati per la mostra saranno contattati dalla segreteria del
concorso entro il giorno 31 ottobre 2019 ed i loro nomi verranno pubblicati sul sito
del concorso.
Sabato 16 novembre 2019 verrà inaugurata la mostra presso lo spazio espositivo
della Sala Consiliare del Comune di Paullo e si svolgerà la premiazione del vincitore.
Caratteristiche delle opere
Ogni artista potrà presentare una sola opera. L'opera deve essere inedita e non deve
già essere stata premiata o segnalata in altri concorsi. La tecnica sarà a scelta
dell'artista, ma dovrà avere un formato quadrato tra le misure 30x30 e 40x40. Se
realizzata su pannello o telaio, questo non deve superare i 3 mm di spessore. Non
serve cornice, che verrà fornita per l'allestimento dallo stesso Comune.
La quota d'iscrizione è di € 10,00.
Modalità d'iscrizione
Per partecipare, i concorrenti dovranno far pervenire entro il 12 ottobre 2019 il
modulo d'iscrizione, l'opera e la quota d'iscrizione di € 10,00, da versare sul C/C n.
33309204 intestato a Comune di Paullo – Servizio Tesoreria, con la causale “Premio
Tarantasio per Illustratori” oppure effettuando un bonifico bancario con le seguenti
coordinate:
IBAN IT 85Q0306933552100000046009.
L'opera, con modulo d'iscrizione e ricevuta del bonifico, potrà essere consegnata
direttamente presso la Biblioteca Comunale di Paullo negli orari di apertura, o inviata
tramite posta all'indirizzo Comune di Paullo – Via G. Mazzini n.28 – 20067 PAULLO (MI).
Per l'invio tramite posta non è valida la data di spedizione, ma quella di arrivo. Le
spese di riconsegna postale dell'opera saranno a carico dell'autore.
In alternativa è possibile compilare il modulo online reperibile sul sito
www.lagogerundo.comune.paullo.mi.it, effettuare il bonifico e inviare via mail
all'indirizzo cultura@comune.paullo.mi.it un'immagine digitale dell'opera con una
risoluzione di 300 dpi dimensione 30x30 cm e salvata in formato jpg alla massima qualità.
Diritti sull'opera
Gli autori che parteciperanno al concorso concedono il diritto non esclusivo di
pubblicazione delle loro opere su pubblicazioni a fini pubblicitari della mostra legata
al concorso, sul sito del concorso, sulla pagina FB del concorso e sul sito del Comune
di Paullo, senza aver nulla a pretendere come diritto d'autore. Il Comune di Paullo e
la Biblioteca Comunale di Paullo si impegnano a citare sempre il legittimo autore.
I diritti sull'opera rimangono dei rispettivi autori.

MODULO DI ISCRIZIONE

Nome ………………………………………………………………………………………………………………………….
Cognome …………………………………………………………………………………………………………………….
luogo e data di
nascita …………………………………………………………………………………………………………………………
residente
a ………………………………………………………………………………………………………………………………….
indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………………
Provincia …………………………………………………….
CAP …………………………………………………………….
Titolo opera …………………………………………………………………………………………..............................
Tecnica …………………………………………………………………………………………………………..….….…….
breve presentazione dell'opera
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
.……..……………………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………......................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dichiaro di essere autore/trice e proprietario/a dell'opera inviata per la prima
edizione del concorso di illustrazione indetto dal Comune di Paullo e accetto tutte le
condizioni del regolamento del concorso.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
n.196/2003 (Codice della Privacy) e il Regolamento Europeo n.679/2016 (GDPR).
Data …………………………………

………………………………………………………….
Firma

