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We are the Future
Quinta edizione del Concorso
Internazionale di Illustrazione,
rivolto a tutti gli illustratori italiani
e stranieri che abbiano compiuto 18
anni, sul tema dei diritti per
l'infanzia. Iscrizioni entro il 31
luglio 2012

Fondazione Malagutti onlus, in partnership con
Associazione Illustratori e Red Publishing,
presenta il 5° Concorso Internazionale
d'Illustrazione, dal titolo: "We are the future",
con lo scopo di promuovere e diffondere il Manifesto del Movimento
internazionale per il rispetto dei diritti dell'infanzia.

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.

L’elaborato 1° classificato riceverà un premio di € 1.200,00 e sarà utilizzato
come immagine simbolo della XII Edizione 2013 del Concorso Internazionale di
Disegno rivolto ai bambini di 3-14 anni e in omaggio 1 copia del libro.

Il secondo classificato riceverà un premio di euro 500,00 e in omaggio 1 copia
del libro. 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

La scadenza per la partecipazione al concorso è stata prorogata al 31 luglio
2012.

COME PARTECIPARE
Il concorso è aperto a tutti gli illustratori italiani e stranieri che abbiano
compiuto 18 anni. Ogni illustratore puo' presentare un massimo di 3 opere,
originali ed inedite. 
Le illustrazioni potranno essere realizate con qualsiai tecnica e supporto, senza
includere didascalie o testi.

L'iscrizione avverrà esclusivamente online tramite il modulo al sito
www.dirittiacolori.it/modulo_iscrizione_ci
Il modulo deve essere compilato, stampato e spedito assieme alle illustrazioni,
entro e non oltre il 31 luglio 2012, presso:
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Fondazione Malagutti onlus
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