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Concorso Internazionale Exlibris e Brevi Novelle “Il Bosco Stregato” - Edizione 2015-2016

ITA

»Bando di concorso

Art. 1 - Solstizio d’Estate Onlus organizza il Concorso 
Internazionale, libero a tutti, “il Bosco Stregato”: Ex Libris 
inediti dal tema: Alice nel Paese delle meraviglie.
Art. 2 - Tutte le tecniche artistiche sono ammesse.
Art. 3 - Gli Ex Libris inediti dovranno essere intestati a 
Solsti-zio d’Estate. Ogni artista potrà partecipare con un 
massimo di cinque opere ciascuna riprodotta in cinque 
copie firmate e sul retro di ogni opera dovrà comparire 
l’indicazione di: titolo, nome, cognome e indirizzo dell’artista, 
tecnica e anno di esecuzione. Allegare curriculum ed 
eventuale e-mail. 
Art. 4 - Le opere dovranno avere una dimensione massima 
di cm 15x11. Il formato della carta non dovrà superare cm 
21x24.
Art. 5 - Premi per Ex Libris inediti: 1° classificato: Euro 
800,00 - 2° classificato: Euro 600,00 - 3° classificato: Euro 
500,00. Premio speciale per le scuole € 200,00

Alice nel Paese delle meraviglie

Alice nel  Paese delle Meraviglie è il nuovo concorso che la
nostra Associazione Vi propone.
Il progetto nasce in occasione (nel 2015) dei 150 anni dal-
la prima  pubblicazione del libro “Alice nel Paese delle Me-
raviglie”.
L'unione tra la fiaba fantastica, il mondo spesso magico e mi-
sterioso degli  ex libris e il Bosco stregato ci è sembrato lo
spunto ideale per lanciare un nuovo concorso per ex libris ine-
diti. Alice è un tema iconografico quanto mai variegato e che
offre molteplici spunti interpretativi, sarà quindi interessante
vedere come verrà tradotta in modo grafico da tutti i parte-
cipanti.
“Il Bosco Stregato”, non è solo arte e cultura, ma è difesa e
presidio del territorio che ha bisogno di tutti - dalle cime del-
le montagne fino a valle perché i confini non esistono - per
continuare a vivere!
Tutto perisce, ma la ricchezza del bosco in tutte le sue for-
me: flora, fauna, paesaggio, risorsa ambientale, turismo e

magia di Brevi novelle ed Ex Libris, continua a vivere.
Il Bosco Stregato è pure un’altra dimensione, un tuffo nella 
memoria di storie, favole, leggende e racconti che tutti i po-
poli hanno dedicato al mondo dell’immaginario e che si ri-
trovano, spesso identiche, in parti diverse del Globo con va-
lenza allegorica, satirica ed istruttiva che coinvolge la scrittu-
ra, la tradizione orale e gli Ex Libris in un sinuoso cammino 
infinito.
Ma perché “Solstizio d’Estate” si dedica alle favole, alla mito-
logia e alla magia? Semplicemente perché non possiamo per-
metterci di perdere un’occasione straordinaria per aprire uno 
spiraglio sui pensieri più riposti dell’umanità. Miti, leggende 
e magia sono infatti una creazione umana universale; sono 
nati in epoche e luoghi diversi, come spiegazione dei proble-
mi con cui l’uomo si è misurato e che trascendono dalla no-
stra capacità di capire: il fine della vita, la sventura, il succes-
so, la crudeltà, l’amore che a volte va oltre la vita e la spe-
ranza in un mondo migliore.

Art. 6 - Ai vincitori dei premi degli Ex Libris inediti è 
richiesta una tiratura di 30 copie dell’opera premiata.
Art. 7 - Sarà stampato un catalogo o DVD che verrà 
inviato ad ogni partecipante che ne farà richiesta con 
spese di spedizione a carico proprio.
Art. 8 - Il giudizio della Giuria è insindacabile.
Art. 9 - Le opere dovranno pervenire entro il 30 marzo 2016 
all’indirizzo: Solstizio d’Estate Onlus - Via Lupiano 7 - 12050 
BOSIA (CN).
Art. 10 - La partecipazione a questo Concorso implica 
l’ac-cettazione totale del presente regolamento. 
Art. 11 - Le opere inviate resteranno nella disponibilità di 
Sol-stizio d’Estate Onlus e non verranno restituite.
Art. 12 - La cerimonia di premiazione e l’inaugurazione 
del-la mostra si svolgeranno in data e luogo da definire. Il 
Concorso è stato presentato in conferenza stampa alla 
XXVIII Edizione del Salone Internazionale del Libro di 
Torino 2015.
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