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Il Concorso, presentato in occasione del

"Bologna Children's book fair", 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.

L'autore dell'opera vincitrice riceverà un

premio di € 1.000,00 e il suo elaborato

diventerà l'immagine promozionale dell' 11°

Edizione del Concorso Internazionale di

Disegno "Diritti a Colori" , rivolto ai bambini

dai 3 ai 14 anni.

Al termine del concorso una Giuria selezionerà le opere più meritevoli, per la pubblicazione di un catalogo, tra

quelle donate alla Fondazione Malagutti onlus.

Queste illustrazioni saranno in mostra a Mantova in occasione della selezione del Concorso e potranno essere

esposte anche presso altre sedi in Italia e all'estero.

Regolamento e Iscrizioni:

SCADENZA

16 GENNAIO 2012

MODALITA '

Il Concorso è aperto a tutti gli illustratori italiani e stranieri che abbiano compiuto 18 anni.

Ogni illustratore potrà presentare un massimo di 3 opere, originali ed inedite, delle quali garantisce la paternità,

sul tema: "Cavoli a merenda".

L'iscrizione avverrà esclusivamente on-line , entro il 10/01/2012 utilizzando apposito modulo, pubblicato nel sito

www.dirittiacolori.it.

Tale modulo dovrà essere compilato, stampato e spedito insieme alle illustrazioni.

TERMINI

Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre il 16/01/2012 (fa fede il timbro postale) presso:

Fondazione Malagutti onlus - via dei Toscani n° 8 - 46010 Curtatone (Mn) Italia.

Il 20/02/2012 una Giuria Tecnica stabilirà l'opera vincitrice.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 30,00 per opera singola o € 50,00 per tre opere

TEMA

Il tema: "Cavoli a merenda" è l'espressione comunemente usata quando si identifica un contrasto, una

differenza, qualcosa fuori posto.

I bambini sanno essere spontanei e privi di preconcetti, per questo il loro pensiero e i loro sogni dovrebbero

essere ascoltati dagli adulti e se possibile, aiutati nel realizzarli.

ILLUSTRAZIONI

Le illustrazioni potranno essere realizzate con qualsiasi tecnica e supporto, senza includere didascalie o testi al

proprio interno. Dovranno essere realizzate in formato verticale, con dimensioni massime di cm 29,7x42 e

minime di cm 15x21; dovranno essere spedite in originale, senza passepartout o altro, unendo copia su CD, in

formato.tiff o.jpg a 300 dpi di risoluzione e in quadricromia CMYK. Le opere digitali devono essere stampate in

alta risoluzione e autografate.

La Giuria selezionerà le opere più meritevoli tra quelle donate alla Fondazione per la pubblicazione del

catalogo. Gli artisti selezionati avranno a disposizione uno spazio per le note biografiche e riceveranno

gratuitamente una copia del catalogo. Altre copie della pubblicazione e degli estratti (presentazione dell'artista,

foto e immagine dell'opera), potranno essere richiesti a pagamento all'indirizzo di posta elettronica

info@dirittiacolori.it .

SELEZIONE E MOSTRA

Tutte le opere pervenute saranno esposte in una mostra per la selezione e pubblicate nel sito internet:

www.dirittiacolori.it

Le opere selezionate potranno essere esposte a Mantova e presso altre sedi in Italia o all'estero.

PREMI

L'Autore dell'opera vincitrice sarà premiato con €1.000,00 e la sua illustrazione diverrà immagine per la

locandina e per il pieghevole della XI Edizione 2012 del Concorso Internazionale di Disegno rivolto ai bambini

dai 3 ai 14 anni.

Per i primi 3 artisti selezionati, iscrizione gratuita di un anno all'Associazione Illustratori.

Per tutti i partecipanti, sconto del 50% sull'acquisto delle pubblicazioni dell'Associazione Illustratori.

Per maggiori informazioni:

Fondazione Malagutti onlus

Via dei Toscani, 8 - 46010 Curtatone (MN) - Italia

Tel. 0376.49951 - Fax 0376.49469

www.dirittiacolori.it
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