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10 TOTEM PER IL RACCONTO

Concorso per illustratori under 35

Scadenza 30 aprile 2012

10 Totem per il racconto è un concorso finalizzato alla  valorizzazione e promozione di artisti 
emergenti nel campo dell’illustrazione e della grafica. È promosso dalla Biblioteca multimediale 
Arturo Loria del Comune di Carpi in collaborazione con l’Associazione culturale Meme e fa parte 
del Progetto “Giovani Creativi Carpi”, realizzato nell’ambito di Creatività Giovanile, promosso dal 
Dipartimento della Gioventù - Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'Anci - Associazione 
Nazionale Comuni Italiani.

 
L’intento principale del progetto è la valorizzazione di giovani illustratori e grafici favorendone la 
crescita dell’esperienza professionale, dando visibilità alle loro opere in un contesto culturale di alto 
livello  e  popolarità  quale  è  la  Festa  del  racconto,  manifestazione   giunta nel  2012 alla  settima 
edizione, che si svolgerà nei Comuni dell’Unione Terre d’Argine (Carpi, Campogalliano, Novi di 
Modena e Soliera) il 27-28-29 e 30 settembre. 

La Festa del racconto è un festival  che, attraverso incontri  letterari,  proiezioni,  concerti,  letture, 
spettacoli teatrali e mostre intende promuovere e valorizzare le varie forme e il senso del raccontare, 
è un momento di incontro/scambio tra gli artisti e il pubblico che ogni anno anima i luoghi della 
festa nei quattro Comuni. Parallelamente alla Festa, si svolge il Premio di narrativa Arturo Loria, 
concorso letterario, giunto alla XVI edizione, dedicato alla valorizzazione di talenti emergenti e del 
racconto letterario.
 
Gli artisti vengono selezionati secondo il bando di partecipazione allegato. 
 

BANDO DI CONCORSO

Art. 1 – Soggetto promotore 
 
La  Biblioteca  multimediale  Arturo  Loria  del  Comune  di  Carpi,  in  collaborazione  con 
l’Associazione culturale Meme promuove  il  presente  bando  al  fine  di selezionare  illustratori e 
grafici  per la realizzazione del progetto 10 Totem per il racconto  per  l’anno  2012. 
 



Art. 2 – Descrizione dell’iniziativa e finalità 
 
Obiettivo  dell’iniziativa  è la valorizzazione della creatività giovanile e la crescita dell’esperienza 
professionale,  dando visibilità ad opere di illustrazione e grafica che saranno esposte durante la 
Festa del Racconto. 
Saranno selezionati 10 giovani illustratori e grafici per la realizzazione di illustrazioni da utilizzare 
come elementi artistici di arredo urbano all’interno della settima edizione della Festa del Racconto, 
che si svolgerà nei giorni 27-28-29-30 settembre 2012 nei Comuni dell’Unione Terre d’Argine della 
Provincia di Modena (Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera). 
Le  10 illustrazioni  giudicate  migliori,  affiancate  dalle  note  biografiche  dei  loro  autori,  saranno 
inoltre stampate sulle 15.000 copie del libretto promozionale della Festa del racconto.
Tra i 10 artisti selezionati sarà designato un vincitore a cui sarà dedicata una mostra personale.

Art. 3 – Destinatari 
 
Il concorso è rivolto agli artisti o gruppi di artisti, di età non  inferiore  ai  18  anni e non superiore 
ai 35 anni (nati nel 1977 compresi),  che  operano  nell'ambito  della grafica e dell’illustrazione. 
Sono ammesse collaborazioni fra due o più autori. Per l’iscrizione al concorso non sono richieste 
qualifiche particolari agli artisti partecipanti. 
La partecipazione è gratuita. 
 

Art. 4 – Date e modalità di svolgimento dell'iniziativa 

Il concorso 10 Totem per il racconto prevede la selezione di 10 giovani artisti a cui si chiede di 
realizzare un’illustrazione sul tema del racconto.
Le migliori 10 illustrazioni selezionate da una giuria qualificata saranno sviluppate su 10 grandi 
totem trifacciali che caratterizzeranno i luoghi di svolgimento degli eventi della Festa del Racconto 
nel Comune di Carpi.  Un totem per ogni artista composto da tre facciate di cui la prima  sarà 
interamente occupata dall’illustrazione, la seconda dalla biografia dell’artista e la terza dagli eventi 
che si svolgeranno in quel luogo.
.
Ogni facciata del totem avrà dimensioni H 210 cm, L 105 cm. L’illustrazione sarà realizzata su 
foglio adesivo, stampata e applicata sull’ apposito lato del totem. 

Tra i dieci artisti selezionati sarà designato un vincitore al quale sarà dedicata una mostra personale, 
con  inaugurazione  durante  la  Festa  del  racconto  in  una  sala  del  Centro  storico  di  Carpi  con 
l’esposizione di almeno 20 opere. L’illustrazione del vincitore sarà inoltre realizzata su altri  n.3 
totem  che  caratterizzeranno  il  luogo  dell’evento  della  Festa  del  racconto  nei  Comuni  di 
Campogalliano, Novi di Modena e Soliera.

Le 10 illustrazioni selezionate e le note biografiche degli autori saranno visibili inoltre sul sito della 
Biblioteca  Loria  www.bibliotecaloria.it e  della  Festa  del  Racconto  www.festadelracconto.it  e 
saranno stampate sul libretto di programma della Festa, realizzato in 15.000 copie.

 
Art. 5 – Tempi e modalità di selezione 
 
La selezione degli artisti e delle opere sarà affidata ad una giuria composta da:
Davide Bregola, direttore artistico della Festa del Racconto

http://www.bibliotecaloria.it/


Francesca Pergreffi, curatrice di mostre esposizioni/Meme
Filippo Bergonzini, illustratore e fumettista/Meme
Alessandro Baronciani, artista ed illustratore
Alessandro Sanna, artista ed illustratore
Mauro Speraggi, editore di Artebambini e di  Dada, rivista di illustrazione e arte
Massimo Grillenzoni, coordinatore Politiche culturali del Comune di Carpi

Gli  artisti  selezionati verranno  contattati  via  e-mail  entro  15  giorni  dalla  chiusura  del  bando 
e  i  loro  nomi verranno successivamente pubblicati sul sito www. bibliotecaloria.it.  Il giudizio 
espresso in fase di selezione è insindacabile. 
 
 
 
Art. 6 – Termini e modalità di partecipazione 
 
Le domande di partecipazione corredate  di tutto il materiale necessario alla selezione (vedi Art. 6 
a)) dovranno essere inviate dai partecipanti esclusivamente in busta chiusa con oggetto “bando 10 
totem per il racconto”, entro e non oltre il 30 Aprile 2012 (fa fede la data di spedizione) al seguente 
indirizzo:
Comune di Carpi
Ufficio Protocollo, 
Corso Alberto Pio, 91 
41012 Carpi (Mo)

Art. 6 a) – Documentazione richiesta 
 
I concorrenti dovranno inviare in un’unica busta i seguenti materiali:

•Busta n.1 recante esternamente nome e cognome del concorrente contenente:

-il modulo di  adesione debitamente compilato e firmato, 
-una fotocopia di un documento d’identità valido;
-il  regolamento  del  concorso  sottoscritto  con  firma  leggibile  compilando   il   form   per 
l’Autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  personali  disponibile  in fondo al regolamento.
-un portfolio digitale su DVD  o CD rom dettagliato che racconti il proprio percorso formativo e la 
propria ricerca artistica, corredato di n. 10 illustrazioni in formato tiff, jpeg o pdf ad alta risoluzione 
(450dpi);

Il  modulo  e  il  regolamento  sono  entrambi  scaricabili  dal  sito  della  Biblioteca  Loria 
www.bibliotecaloria.it.

•Busta n.2 chiusa ed anonima contenente:
-un DVD o cd-rom contenente l’illustrazione sul tema del racconto in formato tiff, jpeg o pdf ad alta 
risoluzione (450dpi), con dimensione di stampa H 210xL105mm (formato busta americana con 
orientamento verticale);

N.B:  le  immagini  dei  lavori  presentati  nella  documentazione  potrebbero  essere  utilizzate per 
cataloghi, materiale informativo e per il sito; è dunque importantissima la qualità delle stesse, in 



particolare l’illustrazione originale oggetto del concorso dovrà avere risoluzione sufficiente a essere 
stampata in formato H 270 cm, L 135 cm. 
 

Art. 7 – Accettazioni 
 
La partecipazione al Concorso comporta per l’artista l’accettazione incondizionata e totale 
del presente regolamento senza limitazione alcuna mediante la sottoscrizione del modulo 
di adesione scaricabile dal sito www.festadelracconto.it 
I  soggetti  promotori  del  Concorso  potranno  revocare  o  modificare  le  modalità di 
esecuzione del Concorso medesimo per giusta causa, dandone preventiva comunicazione 
ai  partecipanti.  L’artista  dichiara  di  essere  consapevole  che  l’iscrizione  al  presente 
Concorso,  qualora  incompleta  e/o  non  conforme  al  presente  regolamento,  costituisce 
causa di esclusione automatica dell’artista dal Concorso. 
 

Art. 8 – Garanzie 
 
L’artista  garantisce  la  paternità  e  la  piena  disponibilità  del  materiale  inviato  per  la 
partecipazione al concorso nonché la titolarità esclusiva di tutti i diritti allo stesso inerente, 
ivi  incluso  il  diritto  di  pubblicazione  e  riproduzione.  L’artista  garantisce  che  il  materiale 
proposto  per  la  partecipazione  al  Concorso  non  viola  –  direttamente  o  indirettamente  – alcun 
diritto nella titolarità di terzi soggetti e dichiara di essere consapevole che il materiale verrebbe 
escluso  dal  Concorso  ove  risultasse  realizzato  in  violazione  di  diritti  altrui. 
L’artista  dichiara  di  essere  interamente  responsabile  dei  contenuti  del  materiale  visivo  e 
testuale trasmesso relativamente all’opera. 
L’artista  s’impegna  a  tenere  i  soggetti  promotori  del  Concorso  indenni  da  qualsiasi 
eventuale  pretesa  che  dovesse  essere  avanzata  da  altri  concorrenti  partecipanti  al 
Concorso  e/o  da  terzi  con  riferimento  al  proprio  materiale,  comprese  richieste  di 
risarcimento  danni,  in  relazione  alle  opere  e/o  alla  sua  riproduzione,  pubblicazione  e/o 
sfruttamento economico. 
L’artista  dichiara  di  esimere  i  soggetti  promotori  da  ogni  responsabilità  derivante 
dall’utilizzo che terzi potrebbero fare dei suddetti materiali. 
L’artista  concede  a  titolo  gratuito  ai  soggetti  promotori  tutti  i  diritti  di  riproduzione  e 
pubblicazione  delle  immagini  delle  opere  e  dei  materiali  visivi  e  testuali  inviati  per  la 
partecipazione  al  Concorso,  che  serviranno,  a  titolo  di  esempio,  per  le  attività  di  ufficio 
stampa e promozione offline e online e per l’archiviazione delle adesioni. L’artista concede a  titolo 
gratuito  ad  ognuno  dei  soggetti  promotori  il  diritto  di  utilizzo  dell’ illustrazione originale 
oggetto del concorso, dei  materiali  visivi  e testuali  a  fini  di  comunicazione  aziendale  o  di 
promozione  di  propri servizi  anche  per  il futuro. 
 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 

 Gli  artisti  partecipanti  al  Concorso  dichiarano  di  essere  a  conoscenza  dell’informativo  di cui 
all’art.  13  del  d.lgs.  30  giugno  2003  n.  196  relativamente  al  trattamento  dei  dati personali, 
delle informazioni, delle immagini, che vengono acquisiti dai soggetti promotori nell’ambito  del 
presente  Concorso  “10 Totem per il racconto”  per  le  finalità e attività  connesse  allo 
svolgimento del Concorso, ivi inclusi la realizzazione di eventi espositivi e la pubblicazione sul sito 
www.festadelracconto.it. L’artista iscritto al concorso autorizza espressamente i soggetti  promotori 
nonché  i  suoi  diretti  delegati,  a  trattare  i  dati  personali  anche  ai  fini dell’inserimento  in 



banche  dati  gestite  dalle  persone  suddette.  L’artista  avrà  facoltà di esercitare, riguardo 
all’esistenza ed al trattamento dei dati personali che lo riguardano, i diritti di cui all’art. 7 del citato 
decreto.  
 

Art. 10 - Legge Applicabile e foro competente 

Il Concorso è regolato dalla legge italiana e qualsiasi controversia relativa all’esecuzione 
del medesimo sarà di esclusiva competenza del Foro di Modena (Italia).
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