COMUNICATOSTAMPA

29/11/2010

Il CAUS - Centro Arti Umoristiche e Satiriche indice un bando di
concorso calligrafico, ideato da Raffaele Palma e rivolto a tutti gli
appassionati di calligrafia, disegno, computer grafica, enigmistica e
umorismo.
Torino, 29 novembre 2010 * * * Settima edizione per il classico Concorso Calligrafico
Internazionale ideato dal Caus - Centro Arti Umoristiche e Satiriche di Torino.
La partecipazione è assolutamente gratuita, non comprende tassa d’iscrizione e si
rivolge ad un ampio pubblico di appassionati di calligrafia, disegno, computer grafica,
enigmistica e umorismo.
La commissione esaminatrice, composta da autori professionisti, valuterà ogni opera in
relazione alla difficoltà tecnica e grafica ed al suo contenuto per singolarità e originalità.
Emblematico il titolo della competizione, “Figurati un po’”, che allude al compito di
ciascun candidato, che dovrà ideare una figura, utilizzano le lettere dell’alfabeto del
proprio nome e/o cognome, o di quello di un personaggio famoso riferendosi ad
uno o più di questi input:
•
•
•
•
•

significato etimologico
contenuto simbolico
attributi fisici
competenze professionali
qualità morali

Ciascun concorrente può partecipare con un massimo di tre opere, realizzate con
qualsiasi tecnica. Ogni opera dovrà comprendere tutte le lettere del nome e/o del
cognome. Un file allegato dovrà contenere una legenda con la descrizione
dell’opera e l’indicazione dell’ubicazione delle singole lettere (massimo 25 righe,
formato Times New Roman 14, o similare).
Il candidato, inoltre, dovrà comunicare in allegato, i propri dati personali e recapiti. Ai
sensi della legge 31.12.96 N° 675 tutti i dati personali pervenuti saranno trattati nel
rispetto della privacy.
Le opere dovranno essere spedite esclusivamente in formato elettronico e possibilmente
zippate, (valore massimo 400 Kb), a: info@caus.it, nei formati JPG, GIF, TIF, entro e
non oltre il 30 novembre 2011.
I vincitori non riceveranno alcun premio in denaro, bensì un riconoscimento virtuale,
con medaglia e pubblicazione delle opere sul sito: www.caus.it

R = Aureola dell’arcangelo e mantello
A = Fiocco sinistro
F = Ala sinistra, profilo volto, tunica e mano

F = Ala destra, tunica e mano

A = Fiocco destro

E = Drappeggio base mantello

L = Drappeggio base mantello

E = Drappeggio base mantello

Ringraziando per l’attenzione, vi saremo grati per la cortese divulgazione di
questo comunicato.

Per eventuali informazioni:
CAUS – info@caus.it
Tel. 339 60 57 369

