
Disegni 
al sole

2015
In occasione della piccola fiera 

dell'editoria indipendente 
“Libri al sole”che si terrà 
a Celle Ligure nei giorni 

3, 4, 5 luglio 2015, è indetta
 la Nona Edizione del Concorso 
di illustrazione “Disegni al sole” 

aperto agli illustratori italiani e stranieri.
Per l’edizione 2015 il tema sarà:

“CON UN SORRISO”
“Come vedono la realtà i bambini? 

Con serietà o con ironia?
Cosa vuol dire vivere con un sorriso? Incontrare e 

accogliere gli altri, affrontare le difficoltà, 
ridimensionare i grandi problemi; 

quante cose positive può portare un sorriso”.

In collaborazione con:  
MiMaster di Illustrazione editoriale - Milano
Il Leone Verde Edizioni - Torino 

La scadenza per la consegna per via telematica
dei lavori è il 23 maggio 2015

Per informazioni: mail: valecolori@alice.it, tel. 3396780650

Comune di 
Celle Ligure



Disegni al sole

Illustrazioni sul tema della diversità
BANDO DI CONCORSO

Per l’edizione 2015 il tema sarà:
“CON UN SORRISO”

Come vedono la realtà i bambini? 
Con serietà o con ironia?

Cosa vuol dire vivere con un sorriso? Incontrare e 
accogliere gli altri, affrontare le difficoltà, 

ridimensionare i grandi problemi; 
quante cose positive può portare un sorriso.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli illustratori italiani e stranieri. 
Ogni artista dovrà presentare una sola opera di formato massimo di cm. 29,7 x 42 (effettivi in stampa 
cartacea) originale e inedita, realizzata con qualsiasi tecnica entro e non oltre venerdì 23 maggio 2015 in 
formato jpg a 300 dpi alla mail valecolori@alice.it e, se selezionati gli illustratori dovranno inviare le opere
originali entro il 19 giugno 2015 (non farà fede il timbro postale) a: Biblioteca Comunale di Celle Ligure 
“Pietro Costa”  Via Poggi 61- 17015 Celle Ligure- Savona.
Le opere dovranno essere accompagnate dalla scheda di partecipazione appositamente compilata.
La giuria composta da artisti, illustratori, critici ed editori, esperti di intercultura sceglierà le 
opere vincitrici ed  avrà facoltà, qualora nessuna opera venisse ritenuta meritevole di questo 
titolo, di assegnare i premi, tutti o in parte, all’edizione successiva.

Per l’edizione 2015 i premi saranno:
Primo premio pubblicazione di un albo illustrato remunerato per il Leone Verde edizioni, collana il Leone 
Verde Piccoli.
Secondo premio un workshop offerto dal MiMaster di illustrazione editoriale di Milano.
Terzo premio pubblicazione di una propria opera remunerata per un evento organizzato dal 
Comune di Celle Ligure.
TUTTE LE OPERE SELEZIONATE SARANNO PUBBLICATE SU UN CALENDARIO CHE SARÀ 
DISTRIBUITO A PARTIRE DAL 5 LUGLIO 2015.

L’organizzazione si riserva il diritto (previo consenso dell’autore) di pubblicare le opere selezionate
 al concorso.

IL PRIMO PREMIO  SARA’ CONCORDATO IL GIORNO STESSO DELLA PREMIAZIONE CHE SI 
TERRÀ IL 5 LUGLIO 2015, GLI ALTRI SARANNO CONCORDATI RISPETTIVAMENTE CON LA
DIREZIONE DEL MIMASTER E DEL COMUNE DI CELLE LIGURE.
Le opere saranno assicurate durante il periodo dell’esposizione, mentre l’organizzazione declina ogni 
responsabilità per danneggiamento durante gli invii delle stesse. 

Le opere  selezionate saranno restituite su richiesta dell’autore entro il mese di luglio dell’anno 2016.
Una delle opere selezionate sarà scelta per pubblicizzare il bando 2016.

Ogni opera non restituita resterà di proprietà del Comune di Celle Ligure  organizzatore del Concorso.
La partecipazione al Concorso sottintende la piena accettazione delle norme contenute nel presente regolamento.



Nome ……………………………………………Cognome ………………………………………

Indirizzo ……………………………………………………………Città ………………………

Telefono …………………………………mail …………………………………………………

Breve curriculum………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Titolo dell’opera ………………………………………………………………………………

Tecnica utilizzata……………………………………………………………………………

                                                                                                                               

                                                                                                        Firma

                                                                                                                                                           
                                                                                                   ……………………

D.lgs 196 –30/06/2003 (Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati che Lei ha fornito liberamente saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Celle Ligure nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e non saranno comunicati a terzi. Art.7 Lei può in ogni momento 
accedere ai dati, ottenere di non ricevere più materiale 
informativo e pubblicitario, opporsi al trattamento dei dati o chiedere di integrarli, rettificarli, ecc.,
 rivolgendosi a: Comune di Celle Ligure via Boagno 11- 17105 Celle Ligure- Savona

Scheda di partecipazione
Disegni al sole 2015


