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ANGELINI Roberto

BANDERA Consuelo

CAVALIERE Luciano

CAVALIERE Salvatore

DEL FRANCIA Paolo

FIORDIPONTI Roberto

FRAGHI Vincenzo

GIANNITRAPANI Carlo

GUIDI Bruno

MARINUCCI Lella

MELANI Milo

MONACI Marco

MURTAS Renzo

ROMOLO Arturo

TAGLIONI Riccardo

VANNI Giovanna Maria

"Cavoli a merenda" 

Fondazione Malagutti onlus in partnership con Associazione Illustratori 
indice il 

4° Concorso Internazionale d'Illustrazione "Cavoli a merenda" 

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'

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

2. Ogni illustratore potrà presentare un massimo di 3 opere, originali ed
inedite, delle quali garantisce la paternità, sul tema: "Cavoli a merenda".

3. 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. L'Autore si assume la responsabilità della correttezza dei dati
inseriti.

TERMINI 

4. Le opere dovranno essere inviate, con spese di spedizione a carico del
mittente, 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.
Per la spedizione applicare sulla busta il sovrappac

PER INFORMAZIONI 

Fondazione Malagutti onlus
Via dei Toscani, 8 - 46010 Curtatone (MN) - Italia
Tel. 0376.49951 - Fax 0376.49469
web : http:// www.dirittiacolori.it
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