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£ stato prorogato al 31 luglio 2013 il 6Á
    Concorso Internazionale d'Illustrazione "We

                are future”,  promosso da  Fondazione
                          Malagutti onlus in partnership con
                          Associazione Illustratori e  in

                      collaborazione con la casa Editrice
                     “Red Publishing”.

                Il Concorso intende valorizzare la capacità e
                la sensibilità dell’illustratore nel
               rappresentare  il mondo dei bambini con
               particolare attenzione alle tematiche sociali e
               al rispetto dei Diritti  dell’Infanzia.

PREMI:
- L’Autore dell’opera vincitrice sarà premiato con euro 1.200,00, 1 copia del workbook e
la sua illustrazione diverrà immagine simbolo per la pubblicazione della locandina e del
pieghevole della XIII Edizione 2014 del Concorso Internazionale di Disegno rivolto ai
bambini dai 3 ai 14 anni,
 
- Il secondo classific-Per i successivi 3 artisti segnalati, iscrizione gratuita ad
Associazione Illustratori e in omaggio 1 copia del libro.

- Per tutti i partecipanti, sconto del 50% sull’acquisto delle pubblicazioni di
Associazione Illustratori.

FONDAZIONE MALAGUTTI ONLUS
accoglie bambini e adolescenti in stato di abbandono, torturati, vittime di
abusi e maltrattamenti. Promuove iniziative e progetti mirati alla prevenzione del
disagio, 
 
 
ASSOCIAZIONE ILLUSTRATORI
promuove l’illustrazione italiana attraverso iniziative ed eventi mirati alla sua
comprensione e diffusione. L’AI fa parte del Forum Europeo degli Illustratori (EIF), che
raccoglie tutte le principali associazioni di illustratori del continente.
 
 
RED PUBLISHING 
è un’azienda specializzata nell’ambito della grafica e del design che edita e distribuisce
libri di questo settore in tutto il mondo. I libri trattati sono i cosiddetti “libri d’immagine”:
riguardano un’ampia varietà di argomenti e coprono il mondo della grafica a livello
internazionale. 
 

 
“Diritti a Colori” ”  è un’iniziativa di FONDAZIONE MALAGUTTI onlus e ha lo scopo
di promuovere i diritti dei bambini, onorando la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia,
approvata dall’O.N.U. il 20 Novembre 1989, Giornata Universale sui Diritti dell’Infanzia.
L’obiettivo è di promuovere singolarmente o collettivamente iniziative rivolte al
sostegno dei Diritti dei bambini, alla promozione della loro Salute e del loro sviluppo
intellettivo www.dirittiacolori.it
 
Scadenza concorso:
31 Luglio 2013

Iscrizione:
Per saperne di più sul regolamento e per effettuare l'iscrizione, consulate
la seguente pagina web

http://www.fondazionemalagutti.onlus.it/
http://www.associazioneillustratori.it/
http://www.redonline.it/
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