OPEN CALL FOR ENTRIES

zine/autoproduzioni/illustrazione/photobook
pop-up / libri per l’infanzia / disegni / artworks

L’associazione Spine giunge alla terza edizione della sua più importate attività.
Per un mese intero, a dicembre, 2016 l’associazione presenterà un ciclo di
incontri, laboratori, presentazioni e performances nella suggestiva cornice del
centro storico barese. In occasione dell’evento si rinnova anche l’invito di Spine
per i giovani autori, illustratori, fotografi, grafici o fumettisti a partecipare, con
il proprio materiale, al ricco catalogo che consta di numerosi libri e artworks dei
nomi di spicco del self publishing e di tutta l’editoria indipendente che predilige
l’utilizzo delle immagine.
Spine è alla ricerca di autoproduzioni ed edizioni limitate innovative nel design,
che prediligano forme narrative non convenzionali, formati editoriali arditi e
contenuti variegati, spaziando dal libro d’artista al pop up, dal fumetto al libro
fotografico. I progetti verranno inseriti all’interno della selezione permanente del
bookstore.
Termini di partecipazione
Per partecipare alla selezione è necessario compilare il modulo presente alla
pagina seguente oltre che inviare il progetto proposto, portfolio artistico (file non
superiore ai 2 mb) o un link ad una pagina web personale.
I progetti e il modulo di partecipazione devono essere inviati all’indirizzo
opencallspine@gmail.com entro il 20 novembre.
Ai progetti selezionati verrà inviata una mail entro il 27 novembre con
comunicazioni circa l’indirizzo e i termini di spedizione.
I progetti selezionati verranno esposti e messi in vendita, a una cifra stabilita
dall’autore, alle seguenti condizioni: - spese di invio a carico del partecipante
- trattenuta del 45% sul ricavato delle vendite - spese di spedizione del reso
invenduto a carico del partecipante, qualora il ne volesse la restituzione.

Modulo di Iscrizione Open Call

Proponente
Breve descrizione del
gruppo proponente
Autore, collettivo, casa
editrice, illustratore,
autoproduttore.
(Massimo 500 caratteri)

Progetto proposto
Breve descrizione dei
progetti presentati:
nome, tipologia, anno di
pubblicazione, distributori.
(Massimo 500 caratteri)

Sito web
Indirizzo (sede)
Indirizzo email
Telefono

