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Call for Entries

Biblioteca Nazionale Braidense 7.11/7.12.2018
Via Brera 28, Milano
Mediateca Santa Teresa 15.11/7.12.2018
Via della Moscova 29, Milano

In collaborazione con Pinacoteca di Brera
Biblioteca Nazionale Braidense
Mediateca Santa Teresa
AIAP, Associazione italiana design della comunicazione visiva

Con il Patrocinio di ADI Lombardia

SBLU_spazioalbello invita a partecipare alla selezione per la terza edizione del Festival OGGETTO LIBRO
unica esposizione al mondo sul  confronto tra libri di design e libri d’artista.

I libri di design artefatti della produzione industriale, realizzati con particolari soluzioni tecniche a confronto
con i libri d’artista, pezzi unici o a tiratura limitata.

I libri di design inoltre dovranno possedere caratteristiche grafiche, cartotecniche e di stampa inusuali o innovative,
soluzioni originali di confezionamento, materiali insoliti e comunque destinati alla produzione industriale.

I libri d’artista mantenendo alcune caratteristiche proprie del libro (copertina e pagine), dovranno svolgere
anche in maniera minimale un impianto narrativo, contenere cioè una storia che si sviluppi attraverso la parola
(anche una sola) o un’immagine, o ovviamente entrambe. La scelta dei materiali per pagine e copertina, le
tecniche grafiche e illustrative sono libere. Sono ammessi i libri scultura purchè narranti.

L’iniziativa ha carattere di Festival e prevede una serie di mostre in più sedi espositive, che si svolgeranno
comunque durante il periodo indicato, ma con inaugurazioni in giorni differenti, per ovvie ragioni logistiche.
Le opere selezionate verranno destinate ai luoghi reputati più congrui per la loro valorizzazione.
In particolare presso la Mediateca verranno proposti i video di alcuni libri d’artista esposti in Braidense per
consentire una lettura approfondita delle pagine che compongono l’opera.
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All’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=mrYk2VczNp8
è possibile vedere un esempio di video.
Chi fosse interessato a partecipare anche con l’opera proposta in digitale può contattarci per ulteriori dettagli
e per le specifiche tecniche.

La mostra nelle teche della Braidense sia per i libri di design che per i libri d’artista impone una limite di formato
nella misura massima di cm 40x30 del libro da chiuso.

Alla selezione possono comunque partecipare artefatti di dimensioni maggiori o installazioni site specific e
anche performance da concordare e gestire secondo la disponibilità dei luoghi.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE PRESELEZIONE

Ammissibilità
Il bando è internazionale e aperto a designer e artisti, che possono proporre fino a tre libri non necessariamente
inediti, ma conformi ai requisiti richiesti.
Non sono ammessi i libri che siano già stati esposti nelle edizioni precedenti di Oggetto Libro.
Possono partecipare alla selezione gli studenti maggiorenni di scuole professionali di arte e di design.

Iscrizione
Nella fase di prima selezione non sono previsti costi di iscrizione.

Cosa inviare
1. 1/3 fotografie dell’opera ad alta risoluzione e di qualità professionale che consenta alla giuria la valutazione
dell’opera. Nel caso in cui l’opera verrà selezionata, la fotografia sarà utilizzata eventualmente per la pubblicazione
del pieghevole, per cui la risoluzione dovrà essere adeguata alle necessità di stampa.
2. La scheda di adesione debitamente compilata in ogni sua parte.
A scelta del partecipante può essere inviata a parte una breve descrizione del lavoro, max 350 battute.
3. breve biografia max 350 battute.

Entro quando
entro le ore 24 del 24 agosto 2018

Dove inviare
Inviare on line all’indirizzo festival@oggettolibro.it
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE OPERA SELEZIONATA

La partecipazione alle mostre è subordinata alla selezione dell'opera da parte della Giuria che a suo insindacabile
giudizio indicherà la sede di esposizione più idonea.
Verrà data comunicazione ai partecipanti dei risultati entro il 21/09/2018

Giuria
Sarà composta da
James Bradburne Direttore Brera
Mariella Goffredo, Direttrice Biblioteca Braidense
Tiziana Mazzali Direttrice Mediateca Santa Teresa
Cinzia Ferrara, Presidente AIAP, Associazione italiana design della comunicazione visiva
Susanna Vallebona, Presidente SBLU_spazioalbello.

Catalogo
Ogni libro selezionato sarà pubblicato nel catalogo delle mostre.

Costi di partecipazione
Si richiede a ogni partecipante selezionato l’impegno ad acquistare una copia del catalogo con un contributo
di 50 euro a parziale copertura delle spese di stampa, allestimento, assicurazione e segreteria.
L’importo è da versare entro il 1 ottobre 2018 pena l’esclusione dall’iniziativa.

La ricevuta del pagamento dovrà essere inviata per posta elettronica o congiuntamente al libro
selezionato per la mostra.
Specificare come causale del bonifico: NOME E COGNOME, CATALOGO MOSTRA OGGETTO LIBRO 2018.

IBAN: IT58 D055 8401 6530 0000 0003 517
intestato a: SBLU_spazioalbello Comitato Promotore "Non di solo pane"
Banca Popolare di Milano Agenzia 47, Piazza Sicilia 47
20146 Milano

Consegna
Il libro/i libri selezionati dovranno essere consegnati entro il 1 ottobre 2018 presso
SBLU_spazioalbello, via Antonio Cecchi 8,  Milano
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

REGOLAMENTO

1. Scopo della manifestazione è quello di creare una condizione in cui, attraverso l'esposizione dei libri, la
progettualità del designer e quella dell'artista possano essere messe a confronto, con l'intento di leggere differenze
e possibili relazioni tra i due diversi approcci.

2. La manifestazione si svolgerà secondo il seguente calendario:
-Invio delle schede di adesione, delle foto delle opere, entro le ore 24 del 24/08/2018
-Annuncio delle opere selezionate il 21/09/2018
-Versamento tramite bonifico della quota di partecipazione entro il 01/10/2018
-Consegna delle opere selezionate e della ricevuta del pagamento dell’iscrizione entro il 01/10/2018

-Inaugurazione della mostra in Braidense 07/11/2018
-Inaugurazione della mostra in Mediateca 15/11/2018
-Chiusura della mostra 07/12/2018
-Ritiro delle opere il 13/01/2019
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3. Sono a carico dell'organizzazione:
-Organizzazione degli eventi e attività di segreteria
-Assicurazione forfettaria delle opere
-Attività di comunicazione e promozione sui mezzi di comunicazione (locandine, inviti, comunicati stampa
diffusione in locale e sui social e i principali portali di arte e cultura)
-Locali espositivi
-Allestimento delle mostre
-Creazione e stampa del catalogo

4. Sono a carico dei partecipanti:
-Iscrizione

-Invio di una o più fotografie professionali dell’opera ad alta risoluzione

-Acquisto del catalogo a carico degli autori delle opere selezionate

-Consegna e ritiro delle opere selezionate presso SBLU_spazioalbello in Via Antonio Cecchi 8, Milano
Le opere viaggiano a spese dell’artista sia in andata sia in ritorno tramite un proprio corriere o
prepagando il rientro tramite bonifico.
Le opere devono essere corredate di un adeguato imballo da riutilizzare per la restituzione
(scatole, carta da pacchi, etichetta con indirizzo già predisposto per il rientro).
In caso contrario sarà addebitato un importo pari a euro 30 per il nuovo imballaggio più le spese di riconsegna
secondo le tariffe postali vigenti per il paese di destinazione con bonifico bancario.

Le opere la cui restituzione non verrà prepagata e quelle non ritirate dopo giorni 30 di giacenza
resteranno di proprietà di SBLU_spazioalbello.

Varie
L’organizzazione si impegnerà alla massima cura dei manufatti, ma gli organizzatori declinano ogni responsabilità
da furti, atti vandalici, danneggiamenti che le opere potrebbero subire in fase di trasporto, allestimento, esposizione.

Le opere saranno assicurate per un valore massimale a opera in fase di definizione.

Eventuali polizze assicurative aggiuntive sono pertanto consigliate e a carico degli artisti.

Nel caso in cui il libro selezionato tramite fotografia non fosse conforme ai requisiti richiesti l’organizzazione si
riserva di escluderlo dalle mostre, restituendo all’autore la quota versata per l’acquisto del catalogo.

La partecipazione al bando implica l’integrale accettazione di tutti gli articoli e clausole del presente regolamento.

Date e luoghi possono subire variazioni a insindacabile giudizio dell’organizzazione.

CURATELA
Susanna Vallebona

INAUGURAZIONE Braidense
7 novembre 2018 ore 17,00
INAUGURAZIONE Mediateca
15 novembre 2018 ore 17,00
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SCHEDA DI ADESIONE MOSTRA BOOK DESIGN

Titolo opera

 ……………………………………………………....…………………………………………

Nome e Cognome Designer

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

Data di nascita

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

Studio di progettazione

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

E-mail Telefono

 …......…………………………………………………………………………………………

Stampatore

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

Tecnica di stampa
…………………..……………………………………………………………………….…

Misure Anno di realizzazione

 ……………………………………………………………………………………………..…

Nella logistica dei servizi elencati chiaramente e specificatamente sul bando che mi trovano
d’accordo, compreso l’eventuale divulgazione delle immagini delle mie opere sui media, per le
quali confermo e rilascio debita liberatoria. Accetto le spese. Sottoscrivendo il presente riquadro
dichiaro di essere compiutamente informato, ai sensi del D.L. 196/2003 e successive modifiche,
delle finalità e modalità del trattamento dei dati personali indicati nella scheda e di autorizzarne
l’archiviazione, la proiezione e pubblicazione su stampa e siti internet.

Firma leggibile




