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per illustrazioni
Edizione 2014
TITOLO

Ente organizzatore

SCADENZA

Questo è Buon Vivere!

Settimana del Buon Vivere

Venerdì 26 settembre 2014

Il bando
L’arte dell’illustrazione sta finalmente, negli ultimi anni, collocandosi al centro dell’espressività creativa internazionale, ottenendo i riconoscimenti che merita e conquistando lo status
che le è dovuto.
La Settimana del Buon vivere, da sempre attenta al fermento creativo e artistico che percorre
e attraversa il territorio nazionale, vuole offrire -attraverso questo bando -una piccola ma
importante possibilità a tutti coloro i quali sono protagonisti dell’arte dell’illustrazione.
“Questo è Buon Vivere!” è quindi un bando di concorso per illustrazione, proposto al
fine di valorizzare l’espressione creativa attraverso i valori e il senso di un evento tra i
più importanti del territorio: la Settimana del Buon Vivere.
Il bando è aperto a tutti, senza limiti di età, ed è possibile partecipare in modo individuale o
collettivo.
Ai partecipanti è richiesto di elaborare, in un’illustrazione originale, un’interpretazione o una declinazione del concetto di Buon Vivere, attraverso il suo senso più profondo, o i suoi valori o le sue articolazioni (alimentazione, bene comune, benessere,
coesione, cultura, etica, salute).
Le candidature dovranno pervenire entro venerdì 26 settembre 2014 e, in seguito, una giuria qualificata selezionerà sia la proposta vincitrice del bando, per la quale sarà assegnato un
premio di 300,00 €, sia un minimo di altre 3 proposte che, insieme alla vincitrice, saranno
esposte durante e dopo l’edizione 2014 de La Settimana del Buon Vivere, in calendario dal 2
al 5 ottobre nelle città romagnole di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna.
Il bando Questo è Buon Vivere! intende valorizzare i lavori dei partecipanti, e nel contempo
stimolare un’attenzione artistica e creativa in relazione all’evento e al territorio.
Partecipanti
Questo bando è aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri, residenti e non residenti in Italia,
persone fisiche o giuridiche di tutte le età.
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Requisiti tecnici
Le opere possono essere eseguite con qualsiasi modalità tecnica, manuale o digitale, entro i
seguenti termini:
a) le opere manuali (su carta/cartone, collage, fotografia e oggetti tridimensionali)
non devono superare i 50x50 centimetri, e non possono incorporare oggetti/prodotti deperibili;
b) le opere digitali dovranno essere trasmesse in formato JPEG o PDF, entro un
peso massimo di 10MB. In caso di selezione le opere verranno successivamente
richieste agli autori con scansione ad alta risoluzione (300 dpi) e delle dimensioni
reali massime di 50x50 cm (formato 1:1).
Il marchio del BV, la filosofia dell’evento e tutti i dettagli relativi alla manifestazione sono consultabili sul sito www.settimanadelbuovivere.it o sui social network di riferimento.
Consegna delle opere
La candidatura al bando e la consegna delle opere dovranno pervenire entro le ore 13.00 del
26 settembre 2014.
Premi
Sarà assegnato 1 premio di € 300,00 (euro trecento). Oltre alla vincitrice, saranno selezionate dalla giuria le migliori opere, a partire da un minimo di 3, che saranno valorizzate con
esposizioni aperte al pubblico, in occasione e dopo La Settimana del Buon Vivere, prevista
dal 2 al 5 ottobre 2014, a Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna. Sarà inoltre possibile che vi siano
menzioni speciali da parte di sostenitori e istituzioni locali.
Comitato di Valutazione
Gli elaborati saranno valutati da una giuria altamente qualificata composta da esperti nel
campo dell’illustrazione, della comunicazione visiva e rappresentanti delle istituzioni romagnole.
La determinazione delle opere selezionate sarà effettuata a insindacabile giudizio dei membri
della giuria.
Criteri di valutazione delle opere
La giuria valuterà le proposte in base a criteri legati a: originalità, leggibilità e adattabilità ai
materiali e ai diversi mezzi di comunicazione.
Informazioni
Eventuali domande e chiarimenti rispetto al bando e al successivo regolamento devono essere inviate al seguente indirizzo e-mail: cultura@settimanadelbuonvivere.it
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