
LA POESIA E' DEI POVERI GRAPHIC CONTEST

Radio  Duomo  Senigallia  in
collaborazione  con  la  Fondazione
Gabbiano, la rivista Prospettive locali e
globali  e  l'Associazione  Liberi  Pensieri
di  Trecastelli  cerca  creativi  che
propongano  progetti  di  grafica  per
creare la nuova immagine di  copertina
della  trasmissione  “La  poesia  è  dei
poveri” che va in onda ogni settimana
sulle frequenze di Radio Duomo.

CHI PUÒ PARTECIPARE
L’invito  è  aperto  a  tutti  coloro  che
vogliano  realizzare  progetti  di  grafica.
Non  vi  sono  esclusioni  di  età,
provenienza,  formazione  scolastica  o
professione.

TEMA: LA POESIA E' DEI POVERI
La  grafica  proposta  dovrà  incarnare  i
valori  e  le  idee  espressi  dalla
trasmissione.
La poesia è dei poveri è un programma
radiofonico  incentrato  sulla
valorizzazione  e  la  promozione  della
poesia.
Come  evidente  sin  dal  titolo
(liberamente  ispirato  da  un  brano  dei
Mercanti  di  liquore),  l’obiettivo  della
trasmissione  è  di  avvicinare  più
persone  possibili  al  mondo  della
poesia.
La poesia è un patrimonio di tutti noi
ancora  oggi  in  grado  di  parlarci,  di
coinvolgerci e di appassionarci.  

Per meglio comprendere lo spirito della
trasmissione  è  possibile  riascoltare  le
puntate  in  podcast alla  pagina
www.diocesisenigallia.eu/category/la-
poesia-e-dei-poveri/

La  copertina  attualmente  in  uso  per
pubblicizzare  la  trasmissione  viene
allegata al presente bando.

CARATTERISTICHE  TECNICHE  DEI
PROGETTI
Ciascun  candidato  può  partecipare
proponendo un'unica grafica. La grafica,
che potrà essere a colori o in bianco e
nero,  dovrà  avere  un  formato  di
4096x1716 pixel con una risoluzione di
200dpi: margine testo copy alto e basso
87 pixel, destro e sinistro 186 pixel.

COME PARTECIPARE
Ogni  partecipante  dovrà  produrre  due
immagini  una copertina e un'immagine
contenente il copy della trasmissione:
 
“Ascoltaci  tutti  i  venerdì  alle  20.00
sulle  frequenze  di  Radio  Duomo
95.2”

Le due grafiche devono essere inviate
in  formato  digitale  all’indirizzo
liberipensieritrecastelli@gmail.com,  con
la scheda di partecipazione compilata,
entro e non oltre le  12.00 del  1 aprile
2018,  esclusivamente  nei  formati:  -
scheda  di  partecipazione  compilata  in
formato  pdf  (nominare  i  file
cognome.nome_scheda);  -  poster  in



formato  pdf/jpg,  formato  4096x1716
pixel,  risoluzione  200  dpi  (nominare  il
file cognome.nome_poster). Poster con
copy in  formato  pdf/jpg,  formato
4096x1716  pixel,  risoluzione  200  dpi
(nominare il file cognome.nome_poster)
Tutto  il  materiale  andrà  inviato
utilizzando  wetransfer  alla  mail
liberipensieritrecastelli@gmail.com.
Nell’oggetto  della  mail  specificare  La
poesia  è  dei  poveri  contest  –
candidatura nome e cognome. 

ESCLUSIONE
I  progetti  non  conformi  alle  specifiche
richieste  o  inviati  dopo  il  termine  non
verranno presi in considerazione. Non si
accettano progetti presentati  in formato
cartaceo.

SELEZIONE
Allo scadere dell’invito una commissione
composta  da  5  membri,  che  verranno
resi  noti  soltanto  in  un  secondo
momento,  decreterà  i  vincitori  del
contest.
La decisione verrà presa tenendo conto
dell’attinenza  al  tema  proposto,  della
originalità  e  realizzazione  tecnica,
dell'impatto comunicativo, dell'estetica e
della capacità di armonizzare immagine
e testo del copy. 
I vincitori saranno resi noti sulla pagina
Facebook  della  Fondazione  Gabbiano,
della  rivista  prospettive  e  della
Associazione Liberi Pensieri Trecastelli.
I  candidati  selezionati  saranno  inoltre
contattati direttamente.

PROGETTI SELEZIONATI
Premio Cinema: La grafica vincitrice del
premio  cinema  verrà  utilizzata,
indicando  l'esecutore,  per  una
campagna  promozionale  della
trasmissione  che  viene  effettuata  al
cinema Gabbiano per un anno, durante
il  quale tale immagine verrà trasmessa
prima di ogni spettacolo.

Premio Prospettive: La grafica vincitrce
del  premio  prospettive  verrà  utilizzata,
indicando  l'esecutore,  per  una
campagna  pubblicitaria  per  la  rivista
Prospettive Locali e Globali.
Nel  caso  in  cui  Vi  siano  più  grafiche
ritenute meritevoli, verranno predisposte
campagne promozionali  online  nel  sito
del  magazine  e  su  tutti  i  canali  di
comunicazione.

Premio  Liberi  Pensieri:  L'associazione
realizzerà nel corso del 2018 presso la
nuova sede associativa nel Comune di
Trecastelli (AN) una esposizione con i 6
lavori  considerati  più  meritori,
occupandosi  della  promozione  e
dell'allestimento dell'evento.
 

NOTA BENE
La partecipazione implica l’accettazione
incondizionata  di  tutti  gli  articoli  qui
presenti.  Il  candidato  dichiara  di  aver
letto attentamente il presente documento
e  di  accettarlo  in  tutti  i  suoi  punti.  I
candidati dichiarano la titolarità esclusiva
sui progetti  presentati,  con riguardo sia
al  diritto  d’autore,  sia  al  diritto  di
sfruttamento economico e pertanto non
esiste alcun diritto di privativa da parte di
terzi  su  di  esse.  L’organizzazione  si
ritiene  pertanto  esonerata  da  ogni
responsabilità  per  eventuali
contestazioni  circa  l’originalità  e  la
paternità  dei  progetti.  Inoltre,  gli  autori
devono essere in possesso di tutti i diritti
e di tutte le opportune autorizzazioni di
riproduzione delle fotografie, se utilizzate
nel  progetto  grafico.  Partecipando
all’invito,  gli  autori  acconsentono
all’utilizzo  delle  immagini  per  la
promozione dell’iniziativa  e per altri  fini
sempre senza scopo di lucro.

INFO 
Associazione Liberi pensieri, Comune di
Trecastelli  Tel.  +39  3779674201
liberipensieritrecastelli@gmail.como.it
https://www.facebook.com/lapoesiadeipo
veri


