
 
 
 
TEMPOREALE - CALL FOR ACTION  
 
TempoReale è un live painting, estemporanea di disegno dal vivo rivolta a 
giovani illustratori campani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che si 
svolgerà venerdì 03 maggio 2019, durante la giornata inaugurale di 
Ricomincio dai Libri - Sorrento Festival. L’evento, dedicato ai libri, che 
mette in contatto editori, autori, associazioni e lettori, per favorire lo scambio 
e la crescita culturale nel mondo dell’editoria.  
 
Obiettivo 
L’obiettivo di TempoReale è quello di premiare l’illustrazione che meglio 

saprà raccontare la giornata di apertura del festival. Gli artisti si 
sperimenteranno in una performance estemporanea di disegno per raccontare 
graficamente il festival dal loro “punto di vista”, allo scopo di favorire 
l’interazione tra settori del mondo dell’arte.  
 
Regolamento 
Art. 1  
L’associazione Gioco Immagine e Parole, indice ed organizza in 
collaborazione con Art33 - Cultural Hub, nell’ambito di Ricomincio dai 
Libri – Sorrento Festival, per il giorno 03 maggio 2019, TempoReale, un 
live painting, per illustratori.  
 
Art. 2  
Il tema del concorso è: “Racconta il festival… in tempo reale”.  
 
Art. 3  
Al concorso possono partecipare gli illustratori di età compresa tra i 18 e i 35 
anni, residenti nella regione Campania. La partecipazione è gratuita. 
 
Art. 4 
Per partecipare è necessaria la registrazione online tramite un apposito form 
da compilare al seguente link: https://bit.ly/2VOpUIA  entro e non oltre le ore 
23:59 del 01 maggio 2019.  
 
Art. 5  
L’organizzazione fornirà i fogli da disegno, debitamente timbrati, dalle ore 
9:00 alle ore 11:00 del giorno 03 maggio, presso l’info-point del festival, sito 

https://bit.ly/2VOpUIA


in Villa Fiorentino, C.so Italia n. 53, Sorrento. Qualsiasi altro materiale, 
necessario all’esecuzione della performance, dovrà essere portato dal 

partecipante.  
L’organizzazione fornirà un buono pasto ad ogni partecipante. 
 
Art. 6  
E’ consentito posizionarsi in qualsiasi spazio del festival.   
 
Art. 7 
Ogni partecipante dovrà consegnare una sola illustrazione firmata e datata. 
 
Art. 8  
L’elaborato realizzato dovrà essere consegnato all’organizzazione entro e non 

oltre le ore 20:00 del 03 maggio 2019, (pena l’esclusione dal concorso) per 
essere sottoposte al giudizio insindacabile della Giuria, che si compone della 
direzione artistica del festival. La premiazione avverrà domenica 05 maggio 
2019, serata conclusiva del festival, alle ore 16, presso l’area spettacolo di 

Villa Fiorentino – Sorrento. 
 
Art. 9 
Le illustrazioni consegnate rimarranno in mostra presso gli spazi espositivi 
del centro Art33 - Cultural Hub, sito in Napoli alla via B. Martirano n. 17 - 
(San Giovanni a Teduccio).    
 
Art. 10 
Le prime tre illustrazioni selezionate saranno pubblicizzate attraverso i canali 
social di Art33 - Cultural Hub e la prima tra queste riceverà un premio in 
denaro pari a € 150.   
   
Art. 11  
I diritti d’autore e di proprietà intellettuale delle opere resteranno di proprietà 
degli autori ma essi cederanno, a titolo gratuito, il diritto di uso illimitato, 
riproduzione ed eventuale rielaborazione delle immagini all'associazione 
Gioco Immagine e Parole, con facoltà di concederlo a terzi, per la 
pubblicazione e la diffusione delle immagini stesse su qualsiasi supporto 
mediatico e pubblicitario. 
   
Art. 12  
La partecipazione al concorso implica la piena conoscenza e la incondizionata 
accettazione delle norme contenute nel presente regolamento.  
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’indirizzo e-mail info@art-33.it e/o al 
numero 3382376132   
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