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Con il patrocinio di

La casa editrice EDIFIR-Edizioni Firenze, in occasione del settecentenario della 
morte di Dante Alighieri, con il patrocinio di 700Dante Firenze, bandisce la prima 
edizione del concorso grafico GRAFICAmente, rivolto a opere grafiche inedite.

1. Il concorso è aperto a tutti, con un’età non inferiore a 14 anni (l’adesione da parte dei minori deve 
essere controfirmata da chi ne esercita la patria potestà). 

 Le opere dovranno essere ispirate a terzine dantesche tratte dalla Divina Commedia e potranno 
essere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica (olio, tempera, acrilico, inchiostro, vinile, 
acquerello, grafite, matita, collage, ecc.); sono ammesse anche opere realizzate in tecnica digitale. 

2. L’iscrizione al concorso prevede il pagamento di una quota di € 15,00 (quindici/00), da versare per 
la prima opera presentata e di € 10,00 (dieci/00) per ogni opera successiva, fino a un massimo 
di tre opere, a parziale copertura delle spese di redazione e segreteria.

3. L’iscrizione sarà considerata valida con l’invio della “Scheda di adesione”, compilata, firmata e 
completa degli allegati previsti, inviata tramite e-mail all’indirizzo premio@edifir.it, scaricabile 
dal sito www.edifir.it, entro e non oltre il giorno 23/07/2021.

4. Gli elaborati grafici dovranno pervenire per e-mail all’indirizzo premio@edifir.it e in originale 
presso EDIFIR-Edizioni Firenze srl - Via dei Pucci 4 – 50122 Firenze, entro e non oltre il giorno 
15/09/21. Materiale da consegnare:

a. l’elaborato grafico originale in formato 50x50 cm
b. file in alta risoluzione 300 DPI in formato jpg oppure tiff a formato
c. "Scheda descrittiva" compilata

5. Per tutta la durata del premio (dal 30 aprile fino alla proclamazione dei vincitori, che avverrà 
entro il mese di ottobre 2021), l’Autore si impegna altresì a non sottoporre ad altri le opere in 
concorso e a non partecipare ad altri premi grafici.

6. Il giudizio della giuria è insindacabile. La giuria sarà composta da illustratori, storici dell’arte, 
grafici, storici, docenti, giornalisti. Non saranno compilate graduatorie di merito, non è prevista 
l’assegnazione di un premio ex-aequo.
Il premio verrà assegnato, tenendo in particolare considerazione l’interpretazione del tema e 
l’originalità della frase ispiratrice. 

7. Il primo premio ammonta a € 500,00 (cinquecento/00), il secondo premio a € 250,00 
(duecentocinquanta/00) e il terzo premio a € 150,00 (centocinquanta/00). 

8. Le opere vincitrici e quante saranno giudicate meritevoli di pubblicazione saranno pubblicate 
all’interno del catalogo del concorso realizzato da Edifir-Edizioni Firenze e promosso nei canali 
di distribuzione della casa editrice. Ad ogni partecipante sarà consegnata una copia omaggio 
del volume. Tutte le opere saranno esposte in una mostra virtuale, e diffuse attraverso i canali 
social. La Commissione si riserva la facoltà di conferire menzioni speciali per i lavori che si 
distingueranno per originalità.

9. La comunicazione dei vincitori avverrà entro il mese di ottobre 2021 tramite il sito e i canali 
social della casa editrice.

10. I premi verranno consegnati durante la cerimonia di premiazione che si terrà a Firenze entro il 
15/12/2021.

SCARICA IL BANDO E ISCRIVITI  AL CONCORSO 
SUL SITO WWW.EDIFIR.IT


