edizione 2013

Il gruppo culturale Libcomelibrarsi, l’Associazione Antiche Prigioni, la
Provincia di Arezzo ed il Comune di Pieve S. Stefano (AR) organizzano la
quinta edizione di “ LIBRIFATTIAMANO”, concorso per adulti che vogliono
cimentarsi nella realizzazione di manufatti destinati a bambini/e o ragazzi/e.
Il concorso, il cui regolamento prevede ampia libertà nella scelta di tematiche
realizzative, mette in palio tre premi e solo uno di questi viene assegnato dal
comitato organizzatore, mentre degli altri due, uno è stabilito da una giuria
costituita da bambini/e di III, IV e V Elementare e uno da studenti/esse della
Scuola Secondaria di primo e secondo grado.
Perché una giuria di bambini/e e di ragazzi/e?
Si è pensato che, assegnare ai destinatari il compito di valutare le opere create
dagli adulti, potesse renderli fruitori più consapevoli dei messaggi che le opere
intendono trasmettere e, al tempo stesso, farli diventare soggetti attivi, chiamati
ad esprimere non solo la loro preferenza, ma anche a maturare un giudizio
critico sulle opere esposte.
REGOLAMENTO CONCORSO
• La partecipazione è gratuita.
• Sono ammesse opere di singoli autori e collettive.
• Possono partecipare coloro che hanno compiuto il 18° anno di età.
• Le opere devono essere manufatti mai editi.
• Per manufatto si intende un libro di forma e dimensione a piacere,
eseguito con qualsiasi materiale e abbastanza robusto per poter essere
maneggiato dal pubblico.
• Il testo, di qualsiasi lunghezza, può essere inventato o già noto. Sono
ammessi anche libri senza testo (silent book).
• Si può partecipare con una sola opera per ogni edizione di concorso.
• È necessario allegare al manufatto una richiesta di partecipazione al
concorso con nome, cognome, indirizzo (se possibile anche quello di
posta elettronica), recapito telefonico e dichiarazione di accettazione del
regolamento (vedi scheda di partecipazione).
• L’organizzazione, pur garantendo la massima attenzione e sorveglianza
delle opere, declina ogni responsabilità per eventuali danni ai manufatti,
dovuti ad usura o incidente, durante l’esposizione al pubblico.

• L'organizzazione si riserva di utilizzare le immagini relative ai manufatti
per tutto quanto può promuovere l'iniziativa.
SELEZIONE
• L’organizzazione selezionerà le opere in virtù della loro originalità, del
valore artistico e della qualità realizzativa.
• Solo le opere selezionate saranno esposte in una mostra che si svolgerà a
Pieve S. Stefano dal 17 al 21 Aprile 2013.
• I vincitori, per esigenze organizzative, saranno avvertiti non prima del 19
Aprile, dal momento che solo in quella data saranno espletate le
operazioni di voto dei/delle bambini/e e dei/delle ragazzi/e. Si ricorda
pertanto ai partecipanti che è indispensabile allegare il recapito telefonico
alla domanda di iscrizione.
PREMI
• I premi saranno conferiti in base al giudizio insindacabile dei/delle
bambini/e e dei/delle ragazzi/e che visiteranno la mostra e che
esprimeranno la loro valutazione attraverso una scheda predisposta
dall’organizzazione e dove sarà possibile esprimere una sola preferenza.
• I premi saranno in buoni spendibili per l’acquisto di libri:
• 1° Premio bambini/e del valore di € 200 andrà al libro che avrà ricevuto
il maggior numero di preferenze espresse dai/dalle bambini/e della Scuola
primaria di 1° grado ( III, IV e V Elementare).
• 1° Premio ragazzi/e del valore di € 200 andrà al libro che avrà ricevuto il
maggior numero di preferenze espresse dai/dalle ragazzi/e della Scuola
secondaria di 1° grado.
• È previsto poi un Premio “Libcomelibrarsi” del valore di € 200 che sarà
assegnato a giudizio insindacabile degli organizzatori.
SCADENZE
• I manufatti devono essere consegnati o inviati dall’ 11 Marzo al 6 Aprile
2013, al seguente indirizzo: Pellegrini Ombretta - Via Unità d’Italia, 27
52036 Pieve S. Stefano (AR)
RITIRO E RESTITUZIONE DELLE OPERE
• Dopo la mostra i manufatti potranno essere ritirati all’ indirizzo Via Unità
d’Italia 27 – 52036 Pieve S. Stefano (AR) o essere donati
all’organizzazione ed entrare così a far parte del museo – laboratorio di
cui è prevista l’istituzione.
• Chi intende ricevere l’opera restituita tramite posta (nelle dimensioni
accettate) deve darne comunicazione all’atto dell’invio e allegare 15 euro.
Per ulteriori informazioni: info@librifattiamano.it
www.librifattiamano.it

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
AL CONCORSO “LIBRIFATTIAMANO” 2013

Nome………………….
Cognome……………………..
Nata/o il………………….. a…………………………..
Residente a………………………………………
In via……………………………….
Tel. Fisso…………………………..
Tel. Cell……………………………
Indirizzo di posta elettronica………………………………………
Titolo dell’opera………………………………………………………
di cui garantisco l’originalità.
Chiedo di partecipare alla IV edizione del concorso Librifattiamano.
Dichiaro di aver letto il regolamento e di accettarlo in ogni sua parte.


Chiedo la restituzione dell’opera



Ai fini della restituzione dell’opera, invio € 15.00



Sarà mia cura ritirare l’opera a conclusione della mostra



Faccio dono della mia opera ai fini della costituzione del
Museo-laboratorio Librifattiamano

Firma

