IL CONCORSO
UN LIBRO NON SI GIUDICA DALLA COPERTINA...
SARÀ VERO?
SEI UN PROGETTISTA CHE OPERA NEL CAMPO DELLA
GRAFICA E DELL’ILLUSTRAZIONE?
VUOI PROPORCI LA TUA IDEA DI COPERTINA?
Metti alla prova la tua creatività partecipando alla sesta
edizione del concorso EX cover. Se sei un progettista oppure
uno studente di design o arte sotto i 30 anni (non ancora
compiuti al 31 ottobre 2019) o un progettista over 30 scegli il
tuo libro preferito e proponi la tua copertina.
La partecipazione al concorso è gratuita e rivolta a due
distinte categorie:
• progettisti under 30: studenti di grafica, design,
illustrazione, arte e architettura, laureandi e laureati nel
settore;
• progettisti over 30: negli ambiti di grafica, design,
illustrazione, arte e architettura.

ELABORATI RICHIESTI

PREMI

I partecipanti, dopo aver scelto un libro preferito, dovranno
ridisegnare la copertina a loro gusto e inviare entro e non
oltre il 31 ottobre 2019:

Gli organizzatori si riservano la possibilità di scartare tutte
le opere che saranno ritenute offensive della morale comune
o non pertinenti. La giuria a suo insindacabile giudizio
decreterà i vincitori delle due categorie.
La giuria del concorso è in fase di definizione.

1. Un file .pdf dell’elaborato, nominato con nome e cognome
del partecipante. Sarà reso anonimo per la giuria grazie al
codice assegnatogli dalla nostra redazione, che lo renderà
identificabile senza rendere nota l’identità dell’autore. Il file
non deve superare i 4 Mb.
2. Un file .png dell’elaborato, nominato con nome e cognome
del partecipante. Questo documento verrà nominato con lo
stesso codice numerico assegnato al file .pdf. Il file non deve
superare i 4 Mb.
I DUE file sono da spedire via mail all’indirizzo
contestexcover@gmail.com
Per partecipare al contest è necessario compilare il modulo
disponibile a questo link: https://goo.gl/HlfZbQ.

PROMOTORI

       

Verranno scelti 15 progetti, 10 per gli under 30 e 5 per gli
over 30, i cui autori parteciperanno sabato 23 novembre ad
un workshop con un professionista di chiara fama presso
l’Archivio Giovanni Sacchi.
ACCETTAZIONE DELLE REGOLE del CONCORSO “EX cover”
La partecipazione al contest implica la totale accettazione del
presente bando. Per informazioni sul concorso e news:
contestexcover@gmail.com 02/36682271
o segui la pagina Facebook @EX cover.
TUTTE LE OPERE VERRANNO MESSE IN MOSTRA PRESSO
ARCHIVIO GIOVANNI SACCHI / SPAZIO MIL
DAL 21 AL 24 NOVEMBRE 2019.

           IN COLLABORAZIONE CON               

