
 
 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 Un progetto di                                                        In collaborazione con 

 
 

Bando per la selezione di un/una illustratore/illustratrice  

per il progetto “Immaginaria”- Edizione 2022 

 
“C’era una volta una cerva saggia, leale e fiera. Fin da piccola il suo incedere maestoso 

rendeva onore al nome che le era stato assegnato: Regina. Gli animali della Mandria 

guardavano a lei con rispetto e ammirazione. Per ogni problema, sapevano che li avrebbe 

aiutati a trovare una soluzione; per ogni momento da celebrare, Regina sarebbe stata al 

loro fianco.”1 

 
 
1.IL PROGETTO 
 
Per il secondo anno, a Venaria Reale tornano a splendere le luci di Immaginaria, il 

Natale di Venaria Reale attraverso un palinsesto di attività culturali, installazioni 

artistiche e luminarie che animeranno il territorio cittadino nel mese di dicembre. 

Anche quest’anno ritroveremo Regina, la cerva. 

La cerva, che si trova sullo stemma della città di Venaria Reale, è infatti il simbolo 

di questo territorio e oggi torna a essere presente in una nuova storia. Un 

racconto di Natale che raccoglie le suggestioni dei bambini della città e che sarà 

interpretata graficamente da un professionista, traducendosi in una scenografia 

urbana per lo spettacolo di Natale della Città e in un libro. 

Il progetto si sviluppa nel territorio di Venaria Reale con l’obiettivo di accrescerne 

l’attrattività attraverso la valorizzazione e promozione del patrimonio storico e 

culturale, in linea con l’Obiettivo 11 dell’Agenda di Sviluppo Sostenibile.  

 
2. I SOGGETTI PROMOTORI 
 
Il progetto è promosso dalla Città di Venaria Reale in collaborazione con la 
Fondazione Via Maestra, il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude. 
 
 
3. IL BANDO 
 
A chi è rivolto 
Il presente bando è volto a selezionare l’illustratore o illustratrice che, in forma 
individuale o collettiva, voglia sperimentare e sperimentarsi con un’opera d’arte 
pubblica: l’illustrazione del racconto di Natale che vedrà il ritorno di Regina, la 
cerva, simbolo della Città, sviluppato a partire dalle suggestioni degli abitanti più 
giovani. 

 
1 Dal racconto di Natale “Regina, la cerva” di Lorenzo Naia scritto nell’ambito di Immaginaria, edizione 2021 
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La partecipazione alla call è gratuita, aperta a singoli artisti, collettivi o gruppi di 
artisti di ogni nazionalità, maggiorenni al momento dell’inizio delle attività, 
residenti in Italia. 
 
Cosa viene richiesto al vincitore 
Al vincitore sarà chiesto di tradurre il racconto di Natale in 6 tavole2 che illustrano 
i momenti salienti del racconto da consegnare entro l’11 novembre 2022. Tali 
tavole saranno:  

- parte integrante del libro di Natale della seconda edizione di Immaginaria. Il 
libro è scritto da Alessandro Barbaglia, Premio Strega Ragazzi e Ragazze 
2021 nella categoria 8+, a partire dal canovaccio che i bambini della Città di 
Venaria Reale hanno elaborato nel corso di alcuni laboratori di scrittura 
creativa; 

- adattate a una grande scenografia urbana luminosa che sarà decorata con 

le illustrazioni del nuovo racconto e che costituirà il palco per lo spettacolo 

di Natale e per le performance collaterali. 

-  
Il vincitore si renderà disponibile a un sopralluogo nei giorni 19 e 20 settembre, 
ospite del Comune di Venaria Reale, per incontrare i soggetti coinvolti nel 
progetto e definire con la compagnia teatrale, il regista e il Direttore creativo 
l’impostazione e le caratteristiche del lavoro da produrre. 
 
Documenti da presentare 
L’oggetto della candidatura dovrà essere: "Immaginaria_nome.cognome" (del 
partecipante o del referente). 
 
Per partecipare, gli artisti dovranno inviare: 
• Curriculum artistico; 
• Portfolio; 
• Form con domanda di partecipazione compilato, firmato e scansionato (Allegato 
1); 
• Una tavola in formato .pdf che rappresenti la cerva, secondo la propria 
interpretazione personale in accordo con il canovaccio della storia in allegato 
(Allegato 2); 
• Copia documento di identità in corso di validità. 
N.B. Il peso complessivo di tutta la documentazione inviata non dovrà essere 
superiore a 20 MB 
 
Modalità di partecipazione e scadenze 
La domanda di partecipazione, completa dei documenti sopra richiesti, andrà 
spedita via mail all’indirizzo fiabedartista.fvmvenaria@gmail.com 
entro e non oltre le ore 23:59 del 4 settembre 2022. 

 

 

 
2 Il numero definitivo (comunque non inferiore a 6) sarà definito in sede di progetto preliminare 

mailto:fiabedartista.fvmvenaria@gmail.com
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4. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Costituisce motivo di esclusione: la tardiva, incompleta o irregolare presentazione 

della domanda e/o della documentazione richiesta.  

 

5. CONFERIMENTO INCARICO E COMPENSO 

All’illustratore/illustratrice selezionato/a verrà conferito l’incarico per 

l’esecuzione del lavoro mediante mail in cui saranno riportate modalità e 

specifiche della collaborazione. 

L’artista selezionato riceverà un compenso di 4.000,00 euro lordi. In aggiunta al 
compenso saranno coperte le spese di alloggio presso Venaria Reale ed eventuali 
spese di viaggio relative al sopralluogo. 
Il compenso include anche la cessione di tutti i diritti. 
 
 
6. TEMPISTICHE 
 
L’artista selezionato/a sarà contattato/a telefonicamente e via mail. 
 
Calendario 
• 29 luglio  pubblicazione bando 
• entro il 4 settembre invio domanda di partecipazione 
• 9 settembre: incontro giuria 

• entro il 13 settembre pubblicazione dei risultati sul sito web 
https://www.fondazioneviamaestra.org/ 

• 19/20 settembre sopralluogo dell’illustratore/illustratrice a Venaria Reale 
• entro l’11 novembre consegna elaborati 
• Da 11 novembre al 1 dicembre supporto alla realizzazione delle scenografie 
 
 
7. COMMISSIONE GIUDICATRICE E SELEZIONE 
 
La valutazione delle proposte sarà effettuata da un'apposita Commissione 

giudicatrice. Il risultato della votazione, definitiva e insindacabile, porterà alla 

scelta dell’illustratore/illustratrice cui affidare l'incarico. 

La Commissione sarà composta da: 
- uno scenografo (a capo della giuria); 
- un rappresentante del mondo dell’editoria dell’infanzia; 
- una figura di comprovata esperienza e competenza nel settore della grafica, 
dell'illustrazione, del design e della comunicazione visiva; 
- un rappresentante delle associazioni culturali di Venaria Reale; 
- un abitante dell’area della SNIA Viscosa; 
- un rappresentante del settore del commercio dell’area SNIA Viscosa. 
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8. PROPRIETÀ E DIRITTI DEI PROGETTI E DELL’OPERA 
 
La proprietà dell’opera è della Città di Venaria Reale, che ne può disporre per la 
comunicazione e per le attività espositive. I partecipanti concedono i diritti per la 
sua riproduzione. 
Il diritto di proprietà intellettuale delle idee progettuali resta all’artista. 
Si specifica che la tavola raffigurante la cerva presentata in sede di domanda è di 
proprietà del progetto; i partecipanti concedono i diritti per la sua riproduzione 
per la manifestazione, il sito web del progetto, i social network e le varie forme di 
promozione e comunicazione del progetto. 
 
 
9. INFORMAZIONI ULTERIORI 
 
Qualsiasi informazione inerente alla call può essere richiesta alla segreteria 
organizzativa attraverso la casella di posta elettronica 
fiabedartista.fvmvenaria@gmail.com 
 
È parte integrante della call il seguente allegato: 
ALLEGATO 1 – Modulo di iscrizione 
ALLEGATO 2 – Canovaccio del racconto di Natale 

mailto:fiabedartista.fvmvenaria@gmail.com

