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Gratuito
Concorso nazionale di fiabe e racconti illustrati TROVA LA RICETTA, USA LA BACCHETTA!
1 – OGGETTO DEL CONCORSO
L’Archivio Giovani Artisti del Comune di Biella indice la seconda edizione del concorso nazionale di
fiabe e storie illustrate, il cui titolo è Cibo e magie “Trova la ricetta, usa la bacchetta!” Il cibo. Sapori,
profumi, colori, sensazioni, ricordi. E poi la condivisione, i racconti a tavola, il pane spezzato, il
nutrimento e il veleno, l'amore e il rifiuto. Il cibo e l'elemento magico: storie di cibo e di magie hanno
suggestionato l'immaginario di ogni tempo. C'erano una volta pozioni, mele avvelenate, fagioli
magici, focacce del re, intrugli di strega, case di marzapane, briciole nel bosco, cestini per il cibo ed
enormi fauci 'per mangiarti meglio'...
Non è forse vero che ogni ricetta ha bisogno di buoni ingredienti e di un tocco magico? Allo stesso
modo ne ha bisogno una storia illustrata, per diventare gustosa. Il mestolo, la bacchetta, la penna e il
pennello.
E allora: mani in pasta, e poi tutti a tavola! Se non è magia questa...
Oggetto del concorso è la realizzazione di una fiaba (rivolta a bambini dai 3 ai 7 anni) o di un
racconto (oltre gli 8 anni) inedito illustrato con l’utilizzo di tecniche e materiali diversi.

2 – PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La partecipazione è gratuita. Il concorso è riservato ad illustratori e scrittori non professionisti, italiani
e stranieri residenti in Italia, di età compresa tra i 18 e i 35 anni.
3 – CARATTERISTICHE DEL MATERIALE E DATI DEGLI AUTORI
È necessario presentare un testo ed illustrazioni (a colori o in bianco e nero) in originale:
- testo dattiloscritto del racconto (min 3 - max 5 cartelle: 30 righe x 60 battute) in lingua italiana
- illustrazioni originali (min 3 – max 5, misura min 24 x 30, max 32 x 42),
- CD – rom contenente le illustrazioni (definizione 300 dpi formato .jpeg) ed il testo in word
Sono ammesse opere realizzate con tecnica mista. È esclusa la fotografia.
Ogni illustrazione dovrà riportare sul retro la numerazione progressiva delle tavole.
Le opere non devono essere state premiate in occasione di altri concorsi.
È ammessa la partecipazione con un solo elaborato.
La partecipazione potrà avvenire anche in forma collettiva. In tal caso dovranno essere indicati un
referente quale autore del testo ed un referente quale autore delle illustrazioni, che ritireranno i premi
in caso di vincita.
In allegato alla fiaba o storia, completa di testo ed illustrazioni, dovrà essere fornita in busta chiusa
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non trasparente e sigillata, da includere al plico, la scheda di partecipazione con i dati relativi agli
autori, specificando nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail.
Per i lavori svolti in gruppo dovranno essere specificati anche i nominativi di tutti i partecipanti e non
solo dei referenti.
Le opere non dovranno essere firmate e non dovranno riportare il titolo della fiaba (che deve invece
essere indicato nella scheda di partecipazione), né presentare segnature.
I concorrenti si rendono garanti dell’originalità dei testi e delle illustrazioni presentati al concorso
tramite dichiarazione autografa inserita nella scheda di partecipazione.
Nell’eventualità in cui i testi o le illustrazioni dovessero risultare già editi, ne verrà dichiarata
l’esclusione.
4 – SELEZIONI
Gli elaborati in concorso verranno valutati da una giuria così composta:
- Roberto Denti, presidente, fondatore della Libreria dei Ragazzi di Milano ed esperto di letteratura
per ragazzi
- Erik Balzaretti, direttore arti visive dell’Istituto Europeo di Design di Torino
- Silvia Camodeca, casa editrice Castalia di Torino
- Luigi Dal Cin, scrittore per ragazzi professionista
- Silvia Forzani, illustratrice professionista.
L’organizzazione assicura che durante le fasi di selezione verrà garantito l’anonimato dei
partecipanti.
La decisione della giuria è inappellabile. I premi potranno non essere assegnati nel caso in cui
nessuna delle opere presentate fosse meritevole di tale riconoscimento.
La giuria potrà inoltre attribuire menzioni speciali ad illustrazioni e/o testi che si saranno
contraddistinti e valutarne la pubblicazione.
5 – PUBBLICAZIONE
Verrà realizzato un volume che raccoglierà le fiabe vincitrici. Il volume potrà non essere prodotto nel
caso in cui gli elaborati pervenuti non fossero ritenuti di qualità.
Relativamente ad eventuali modifiche da apportare al testo, l’autore si impegnerà a correggere le
bozze e a restituirle entro 7 giorni dal ricevimento, con la dicitura: “si stampi”. Nel caso di mancato
ricevimento del visto, l’Archivio Giovani Artisti provvederà comunque all’ordinaria correzione delle
bozze e si riserverà il diritto di pubblicazione.
A conclusione dell’iniziativa il settimanale Specchio de La Stampa dedicherà un articolo ai vincitrici
e/o selezionati.
6 – PREMI
La giuria assegnerà a proprio insindacabile giudizio i seguenti riconoscimenti:
sezione fiaba 3-7 anni
I premio € 1.000 II premio € 700
sezione racconto oltre gli 8 anni
I premio € 1.000 II premio € 700
Premio sezione giovanissimi tra i 18 ed i 23 anni: € 700
Qualora l’autore del testo e l’autore delle illustrazioni non coincidessero, i premi saranno suddivisi al
50%.
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Tutti i premi sono indicati al lordo delle ritenute di legge.
La premiazione avverrà a Biella entro maggio 2005.
In questa occasione verrà allestita una mostra dei migliori lavori; l’ente organizzatore si impegna
inoltre a realizzare altre esposizioni in città aderenti all’Associazione per il Circuito Giovani Artisti
Italiani.
I concorrenti autorizzano l’eventuale lettura in pubblico dei testi premiati, la pubblicazione delle opere
su riviste e giornali, l’esposizione delle medesime in mostra e la pubblicazione su volume,
impegnandosi a non pretendere compensi di sorta per gli utilizzi sopra indicati.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di realizzare con le immagini vincitrici il materiale
informativo della prossima edizione.
7 – RESTITUZIONE
Gli elaborati premiati entreranno a far parte dell’archivio dell’ente organizzatore, quelli non
selezionati verranno restituiti a mezzo posta al termine della selezione e/o delle esposizioni.
Le spese di restituzione saranno a carico dell’ente. I partecipanti potranno comunque ritirare il
materiale personalmente presso la segreteria del concorso.
Gli autori sollevano il Comune di Biella per eventuali danni o smarrimenti arrecati nel corso del
trasporto.
8 – SCADENZA
Le fiabe, pena l’esclusione, dovranno pervenire oppure essere consegnate a mano in busta chiusa
entro le ore 19 di venerdì 14 gennaio 2005, all’indirizzo di seguito indicato, con dicitura sulla busta:
“Partecipazione concorso fiabe e storie illustrate”. Per gli elaborati inviati tramite posta farà fede la
data del timbro postale.
ARCHIVIO GIOVANI ARTISTI
presso INFORMAGIOVANI, Via Italia 27/a – 13900 Biella
Tel. 015.3507.380 - 381 – 385, fax 015.3507.380
e-mail: infogio@rc.comune.biella.it
www.informagiovanibiella.it
Aperto: lun. 10-12, merc. 14-18, giov. 8-16, ven. 15-19
Scheda di partecipazione
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