FASI FEDERAZIONE ASSOCIAZIONI SARDE IN ITALIA

La FASI, FEDERAZIONE ASSOCIAZIONI SARDE IN ITALIA
bandisce il
CONCORSO INTERNAZIONALE di ILLUSTRAZIONE, GRAFICA e SATIRA

“Fratelli d’Italia“
150° anniversario dell’Unità d’Italia celebrato per immagini
La FASI, Federazione Associazioni Sarde in Italia, ha indetto il concorso “FRATELLI D’ITALIA” per celebrare nel 2011
l’anniversario della proclamazione del Regno d’Italia. La manifestazione è finanziata dalla Regione Autonoma della
Sardegna - Assessorato del Lavoro e fruisce del patrocinio e dei contributi del Presidente della Regione Sardegna, del
patrocinio e sostegno finanziario della Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, e dei Presidenti del Consiglio
Regionale del Lazio, del Consiglio Regionale del Piemonte, del Consiglio Regionale della Toscana, della Provincia di
Firenze, dei Comuni di Firenze, Torino, Cagliari e Burgos.

REGOLAMENTO
1.

Il concorso. Il concorso è aperto a tutti i cartoonists, vignettisti, illustratori e grafici del mondo. Si può richiedere
anche di partecipare fuori concorso. Tale richiesta esclude l’autore dall’assegnazione dei premi ma rende possibile la
pubblicazione e l’esposizione delle sue opere.

2.

Il tema.

3.

Indirizzi. Tutte le opere dovranno essere spedite a: FASI Ufficio Postale 018 Via Cavour, 71/A Casella postale
18260- 50129 Firenze. Per ulteriori informazioni www. tottusinpari.blog.tiscali.it - www.fanofunny.com contatti:

Dal Regno di Sardegna al Regno d’Italia. Dalla Repubblica Italiana all’Europa Unita. Dall’Europa Unita alla
mondializzazione. Dall’Unità all’autonomia. Centocinquanta anni di eventi, fatti, eroi e personaggi dell’Italia e
dell’Europa Unita.Gli artisti in concorso sono invitati a sperimentare: la capacità evocativa dei concetti di unità e
identità nazionale, di libertà e Stato che furono i presupposti filosofici, politici e poetici del Risorgimento italiano e
raccontare i momenti più importanti e i personaggi che hanno caratterizzato i primi 150 anni della storia d’Italia, le
condizioni della democrazia, dei diritti umani e della pace, il destino dello Stato, dello Stato di diritto in tempi di
mondializzazione e la sorte delle correnti ideali del ‘900.

burgos.satira@virgilio.it, fasicentro@virgilio.it

-

Tel: 39 055 240549 Tel e fax (+39) 055242006

4.

Sezioni.

5.

Premi. Il monte premi è di 25.000 euro così distribuiti: Premio “Sardegna”: 1° premio: € 5.000

6.

Modalità di partecipazione gli artisti potranno partecipare con un massimo di 3 opere per ogni sezione. Le
opere potranno essere realizzate con qualsiasi tecnica, su supporto cartaceo o su tela di formato UNI A4 (21 x 29,7
cm) oppure UNI A3 (29,7 x 42 cm). Le opere devono essere in originale. Ogni autore dovrà compilare la scheda di
partecipazione e inviare la propria biografia. Ogni opera dovrà essere firmata dall'autore e dovrà riportare sul retro
il titolo dell’opera (se esistente), i dati completi dell'autore (nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail) e
l’indicazione della sezione del concorso (grafica, satira ecc) cui l’opera è destinata. Le opere dovranno pervenire in
porto franco e prive di cornice, passe-partout, o vetro. Tutte le opere pervenute non saranno restituite e
diventeranno proprietà del Museo della Satira, della caricatura e dell’immagine del Burgos che potrà
usarle e esporle al pubblico senza alcuna limitazione.

7.

Scadenza: 30 aprile

Il concorso è articolato in tre sezioni: A. Sardegna. Ẻ dedicata agli artisti che con qualsiasi tecnica
grafica, satira, caricatura, fumetto, arte digitale vorranno ricordare gli eventi e i personaggi che, partendo dal
Regno di Sardegna, furono artefici del Regno d’Italia e della Repubblica Italiana; B. Illustrazione: grafica,
incisione, web art, computer art; C. Satira e Umorismo: fumetto, vignetta, caricatura. È possibile partecipare a
tutte le sezioni.

- 2° premio: €
1.500;- Premio “Illustrazione”: 1° premio: € 5.000 - 2° premio: € 1.500 - Premio “Satira e caricatura”: 1° premio:
€ 5.000 - 2° premio: € 1.500 - Premio “Pecora nera”: € 3.000 del Comune di Burgos - Premio “Così ci vedono”: €
1.500 delle ACLI Sardegna - Premio “Dentro la storia”: € 1.000 della Fondazione Istituto Storico “Giuseppe Siotto”,
Cagliari. Saranno inoltre premiati 10 autori con Menzioni Speciali. Altri premi speciali potranno inoltre essere offerti
da vari sponsor istituzionali, privati, associazioni, giornali e agenzie.

2010 (farà fede il timbro postale).

Per tutte le informazioni sul concorso e per scaricare la modulistica di partecipazione aprire i siti:
www.tottusinpari.blog.tiscali.it - www. fano funny. com
Contatti: burgos.satira@virgilio.it – fasicentro@virgilio.it

