CONCORSO
UNA STANZA TUTTA PER VOI
seconda edizione
Mostra delle opere prevista dal 4 al 10 Febbraio 2023
La Legatoria Littera Antiqua di Torino organizza la seconda edizione di UNA STANZA TUTTA PER
VOI, concorso per libri manufatti o rielaborati per ricordare la scrittrice Agatha Christie.
Il concorso, il cui regolamento lascia ampia libertà nella scelta delle tecniche realizzative, prevede
la premiazione di un vincitore che sarà stabilito dal pubblico che verrà a visitare la mostra nel
periodo di esposizione delle opere.
REGOLAMENTO CONCORSO
_ La partecipazione è gratuita.
_ Possono partecipare coloro che hanno compiuto il 18° anno di età.
_ Le opere devono essere inedite.
_ Per opera s’intende un libro di forma e dimensione a piacere, eseguito con qualsiasi materiale e
tecnica.
_ Il tema deve essere ispirato alle opere o alla vita di Agatha Christie. Sono ammessi anche libri
silenziosi.
_ Si può partecipare con una sola opera.
_ È necessario allegare al manufatto la scheda di partecipazione compilata.
_ 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 o il trasporto.
_ L'organizzazione si riserva di utilizzare le immagini relative ai manufatti per promuovere
l'iniziativa.
_ Non verrà effettuata una selezione delle opere ricevute dall’organizzazione ma verranno esclusi
dall’esposizione pubblica i manufatti ritenuti in qualsiasi modo offensivi.
PREMIO
_ Il premio sarà conferito in base al giudizio insindacabile del pubblico che visiterà la mostra e che
esprimerà la valutazione attraverso una scheda predisposta dall’organizzazione, dove sarà possibile
apporre la propria preferenza.
_ Il premio consisterà nell’omaggio del Catalogo della mostra, realizzato da Littera Antiqua con
cucitura e manifattura artigianale, del valore di 50 euro.
_ La premiazione avverrà … alle ore 18 con la lettura delle schede di votazione del pubblico.
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SCADENZE
_ I manufatti devono essere consegnati o inviati dal 5 settembre al 28 ottobre 2022, al seguente
indirizzo: Littera Antiqua - Via Ormea, 14/d – 10125 Torino (TO)
_ Le spese di spedizione per la consegna e la restituzione dell’opera sono a carico dei partecipanti.
RITIRO E RESTITUZIONE DELLE OPERE
_ Dopo la mostra i manufatti potranno essere ritirati presso la Legatoria Littera Antiqua – Via
Ormea, 14/d – 10125 Torino.
_ Il ritiro delle opere deve avvenire entro una settimana dalla fine della mostra.
_ Chi intende ricevere l’opera restituita tramite posta (nelle dimensioni accettate) deve darne
comunicazione all’atto dell’invio, fornire indirizzo completo e chiaro e allegare busta affrancata
con l’importo idoneo alla spedizione.
Per ulteriori informazioni: info@littera-antiqua.it - 3512857288

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
AL CONCORSO “UNA STANZA TUTTA PER VOI” seconda edizione
(compilare in stampatello leggibile o a computer)
Nome………………………………………………………..Cognome…………………………………………………………..
Nata/o il……………………………….. a…………………………………………………….
Residente a………………………………………In via……………………………………n………..cap………………
Tel. Cell……………………………………Indirizzo di posta elettronica……………………………………………………..
Titolo dell’opera………………………………………………………………………………………………………………………………
di cui garantisco l’originalità.
Chiedo di partecipare alla seconda edizione del concorso UNA STANZA TUTTA PER VOI.
Dichiaro di aver letto il regolamento e di accettarlo in ogni sua parte.
_ Sarà mia cura ritirare l’opera entro una settimana dalla conclusione dell’esposizione
Oppure
_ ai fini della restituzione dell’opera invio busta appositamente affrancata
Data e Firma
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