
 
 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Artoteca Di-Se. Special contest under 25 
 

“Artoteca Di-Se. Special contest under 25” è il nuovo contest ideato da Associazione Musei d’Ossola 
e Opificio d’Arte Stampata nell’ambito del progetto Interreg Italia-Svizzera “Di-Se: Disegnare il 
territorio”.  
Nato da un lavoro di progettazione in rete che vede come ente capofila italiano l’Associazione Musei 
d’Ossola, come capofila svizzero il Museumzentrum La Caverna di Naters in Canton Vallese e come 
partner l’Associazione Culturale Asilo Bianco sul lago d’Orta, “Di-Se” è un progetto della durata di 
tre anni basato su disegno e illustrazione in tutte le loro forme di utilizzo e declinato nelle più svariate 
attività: mostre, workshop, corsi di disegno, attività didattica nei musei, performance teatrali, street 
sketch, proiezione di cortometraggi d’autore e molto altro, con l’unico fine di fare conoscere e 
valorizzare il territorio e la cultura alpina su entrambi i versanti del Sempione.  

Il contest è riservato a illustratori e grafici under 25 che sono chiamati a cimentarsi nella 
realizzazione di un’opera con assoluta libertà tematica e tecnica: sono ammessi tutti i generi dal 
fumetto alla grafica pubblicitaria all’illustrazione vera e propria, digitale o tradizionale-materica.  

Una giuria composta da Associazione Musei d’Ossola, Opificio d’Arte Stampata e Asilo Bianco, 
decreterà i tre vincitori finalisti che verranno premiati con la realizzazione di un portfolio in fine 
art su carta certificata creato per l’occasione da Opificio d’Arte Stampata.  

La selezione dei lavori avverrà in due fasi: 

Fase 1: i candidati dovranno inviare entro la deadline un file a bassa risoluzione JPG 72 dpi 1500 px 
(NO fotografie) all’indirizzo di posta elettronica museiossola@libero.it  

Fase 2: tra tutti i lavori pervenuti verranno selezionati 5 finalisti ai quali verrà richiesto di fornire un 
file dell’opera per le stampe in TIFF, spazio colore Adobe RGB1998 (minimo 300 dpi) per 
un’ulteriore selezione che decreterà i tre finalisti vincitori. 

 

 

Deadline: 30 giugno 2021 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

I premi: 

 Primo posto: un portfolio di 5 opere a scelta dell’artista + 150 € a titolo di rimborso spese. 
 Secondo posto: stampa in fine art dell’opera realizzata per il contest + 100€ a titolo di 

rimborso spese. 
 Terzo posto: stampa in fine art dell’opera realizzata per il contest + 50€ a titolo di rimborso 

spese.  
 

Le tre opere originali finaliste avranno inoltre la possibilità di essere inserite nel catalogo di Artoteca 
Di-Se e rese disponibile al prestito secondo le modalità previste dal regolamento di Artoteca 
(www.artotecadise.it).  

La premiazione si svolgerà in occasione della prima edizione del Festival dell’Illustrazione in 
programma per il mese di luglio 2021 a Domodossola.  

Tutte le informazioni saranno pubblicate sui siti di Associazione Musei d’Ossola e di Opificio d’Arte 
Stampata: www.amossola.it | www.opificiobertona.com  

Per ulteriori informazioni e chiarimenti si potrà scrivere all’indirizzo e-mail museiossola@libero.it 
oppure contattare l’organizzazione con un messaggio diretto su Instagram 
@associazione_musei_ossola o Facebook @amossola2015 

 


