
3,2,1…Go! 

Illustration contest 

15 Gennaio – 15 Marzo 2021 

 

*** 

 

Apre oggi 15 gennaio il contest internazionale di 

illustrazione promosso da Associazione Culturale Noi 

Altri in collaborazione con Noi Libreria spazio culturale 

di vicinato e Fontegrafica. 

 

Il concorso è aperto a tutti gli illustratori, affermati 

ed emergenti ed è un invito a realizzare un progetto 

illustrato in formato leporello.  

Al vincitore un premio di 1.000 euro. 

 

*** 

 

 

 

 

Il contest 

3,2,1…Go! è un contest internazionale di illustrazione       

aperto a tutti gli illustratori, affermati ed emergenti. 

Il format del concorso prevede lo sviluppo di un’idea in          

formato leporello (del formato di 87x15 cm) intorno a         

tre elementi visivi che evocano una sfera di senso.  

Per questa prima edizione l’idea è quella del viaggio,         

della ripartenza, del percorso o quello che più ispirano         

i tre "key objects" scelti: un cappello, un ombrello e          

una valigia. 



Il lavoro dei partecipanti dovrà includere in qualche        

modo tutti e tre gli elementi. La connessione (o la          

sconnessione) tra questi  elementi è lasciata alla       

creatività di ciascuno. Potrà essere una storia, che si        

svelerà pagina per pagina, oppure un’unica immagine da        

aprire a soffietto. 

 

 

La giuria 

A valutare i lavori e scegliere il vincitore una giuria          

internazionale composta dagli illustratori Sarah     

Mazzetti 

(Italia), Page Tsou (Taiwan), Jean Van Der Veken        

(Belgio), Cynthia Kittler (Germania); insieme a loro       

Simone Sbarbati, fondatore e direttore di Frizzifrizzi,       

magazine on line dedicato alla cultura visiva, Adriano        

Attus, creative director de Il Sole 24 Ore, Caroline         

Buijs, coordinatrice dei progetti speciali per il       

magazine olandese Flow, e Corrado Musmeci, direttore       

generale di Fontegrafica. 
 

Il premio 

Al progetto vincitore verrà data la possibilità di        

finalizzare e stampare la propria idea grazie a una         

consulenza mirata con Fontegrafica.  
Le stampe del leporello, in edizione limitata, saranno        

messe in vendita oltre che da NOI libreria, in altri          

punti vendita selezionati. 

Al vincitore verrà inoltre riconosciuto un premio       

monetario del valore di € 1.000.  

 

 

I promotori 

Il contest è promosso da Noi Libreria spazio culturale         

di vicinato, libreria indipendente dedicata     

principalmente al mondo dell’illustrazione. La libreria,      

che ha aperto circa un anno e mezzo fa in via delle            

Leghe 18, a Nolo (Milano), è diventata in breve tempo          

avamposto culturale del quartiere e punto di riferimento        

per appassionati di illustrazione, ospitando incontri,      

presentazioni, mostre di illustratori e artisti come       

Carlo Stanga, Ayumi Kudo, Carlo Duina, Fernando Cobelo,        

Sarah Mazzetti, Alice Piaggio, Elisa Macellari. 

 



Ad affiancare Noi Libreria, a ideare e co-produrre        

l’iniziativa la neonata Associazione Culturale Noi      

Altri, che si presenta al pubblico proprio con questo         

progetto. 

L’Associazione Noi Altri nasce come costola dalla       

libreria, con la precisa finalità di promuovere       

l’illustrazione e le arti visive al grande pubblico con         

progetti mirati, che spaziano da laboratori a residenze        

d’artista, da mostre a concorsi di illustrazione. 

 

 

I partner 

Il progetto è realizzato grazie alla preziosa       

collaborazione di: 

 

Main partner 

Fontegrafica 

 

Partner culturali 

Belgium Honary Consulate 

Divisione Culturale dell’Ufficio di Rappresentanza di      

Taipei in Italia 

Goethe Institut Mailand 

The Netherlands Consulate 

 

Info generali 

È possibile iscriversi al contest a partire dal 15 

Gennaio fino al 15 Marzo 2021 alle ore 12:00 . 
Per partecipare è necessario sottoscrivere una fee di        

partecipazione di € 5 che servirà a finanziare, almeno         

in parte, la realizzazione di una mostra dei lavori più          

significativi e la distribuzione dell’opera vincitrice      

in tutta Italia. 

 

Per iscriversi e scaricare il regolamento completo: 

www.noilibreria.it/contest 

 

Per ulteriori informazioni sul concorso: 

contest@noilibreria.it 

 

 

Contatti 

Andrea Angeli 

328 4877729 

 

http://www.noilibreria.it/contest
mailto:contest@noilibreria.it


 


