combattimento tra due lottatori ateniesi del V secolo A.C.
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MODELLO A TITOLO D’ESEMPIO
DONNA ACCOVACCIATA NELL’ESAGONO

Il mio contorno a mano levata
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PANNEAUX MURAUX - Les Arts décoratifs
WALL PANELS - Decorative Arts

CONCORSO SELETTIVO / STAGE FORMATIVO
DISEGNO ARTISTICO A MANO LIBERA SU RICA LCO
DI MODELLI BIDIMENSIONALI DI SCULTURE IN STUCCO

CONCORSO SELETTIVO
STUDIO DEL CONTORNO RICALCATO A MANO LIBERA
Soggetto: combattimento tra due lottatori ateniesi del V secolo A.C.
FONTE ICONOGRAFICA / FOTOGRAFIE TRATTATE IN PHOTOSHOP (bianco e nero, contrasto,
luminosità, selezioni, ritagli, esportazioni su formato A4)
MATERIELE & SUPPORTO
Contorno con inchiostro china e pennino / pennarelli / punta Rothring (tassativamente
in nero) su carta da calco trasparente. I contorni saranno in seguito vettorizzati su Adobe
Illustrator
MODELLO A TITOLO D’ESEMPIO
In allegato il modello - donna accovacciata nell’esagono - che riprende la fonte fotograca
dell’opera e il disegno del contorno. Da notare che il tratto s’ispessisce dove l’incisore ha
esercitato più pressione nel bassorilievo.
CONSIGLI TECNICI
Segnare in rosso sull’immagine di base i punti-chiave dei nodi del vostro contorno ricalcato.
Per i contorni più complessi come i volti e le mani, usare una matita a mina ne (0,2 - 0,3 mm)
PROPOSTE DI NOMENCLATURA DEGLI SPESSORI DEI CONTORNI
0.5 / 0.8 Contorno delle grandi ligne dei soggetti
0.2 / 0.3 Contorno dei punti di dettaglio sui volti
0.05 / 0.1 Forma del contorno all’interno del soggetto/ Isoclina
CONSEGNA DEL LAVORO, CV & LETTERA DI MOTIVAZIONE IN ITALIANO, FRANCESE O
INGLESE IN FORMATO PDF
Domenica 07 Giugno a mezzanotte attraverso la scansione del formato PDF
info@econumia.com.
Annotare sul ricalco nome, cognome, mail, numero di telefono

COSTITUZIONE DI UNO STUDIO SDC - PANNELLI MURALI : ARTI DECORATIVE
DIREZIONE ARTISTICA DEL RICALCO A MANO LIBERA
STUDIO CONCEPT : SAINT PAUL DE VENCE
CANTIERE DELA REALIZZAZIONE : JAIPUR - INDIA RAJHASTAN
FORMATIONE COMPLEMENTARE IN DESIGN GRAFICO : ADOBE PHOTOSHOP & ILLUSTRATOR

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Lo studio SDC ha per oggetto la concezione e la realizzazione di pannelli murali di grandi dimensioni in
stile Art Deco, basati su modelli presenti su imbarcazioni transatlantiche nel periodo tra le due guerre
mondiali. Lo studio di progettazione è a Saint paul de Vence, centro di commercio d’arte moderna e
contemporanea d’importanza internazionale.
La manodopera necessaria alla realizzazione dei pannelli avrà sede a Jaipur, India Rajhastan. Infatti , la
produzione di questi pannelli di grandi dimensioni richiede una notevole manodopera specializzata in
incisione di vecchia pietra. Questa joint venture è veramente transcontinentale dalla Francia all’India.
SDC cerca dunque disegnatori con inchiostro china per eseguire i contorni in ricalco a partire da opere
bidimensionali in foto, pittura, scultura, incisione, ceramica, architettura...
Le fonti iconograche verranno fotografate e trattate su Photoshop. Dopo la realizzazione del contorno,
il ricalco verrà scannerizzato e vettorizzato su Illustrator. Dei modelli in pdf saranno in seguito inviati ad
architetti in tutto il mondo.
Per questo stage non è richiesta alcuna competenza in graca o informatica. Al contrario, è richiesta una
forte competenza in disegno artistico a mano libera come una conoscenza dell’arte antica.

FONTE ICONOGRAFICA da inviare via mail in vista della possibilità di un telelavoro a distanza.
ESITO DEL CONCORSO
La direzione nominerà due studenti-stagisti vincitori del concorso
STAGE PAGATO - POSTI DEFINITIVI : IN STATUTO DI AUTOIMPRENDITORI
Lo stage sarà remunerato per ogni singola tavola di ricalco secondo la convenzione stage
vigente
I migliori stagisti potranno avere la possibilità di lavorare permanentemente e con retribuzione
in statuto di auto-imprenditori con un cachet proporzionato alle rendite di SDC.

COSTITUZIONE DI UNO STUDIO GRAFICO
3, avenue des Orangers • 06140 VENCE
Tél + 33 (0)4 93 58 57 07 (FR) + 33 (0)6 03 67 21 11
info@econumia.com • http://www.econumia.com
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