In occasione della terza edizione della Biennale Disegno Rimini, Aiap indice una CALL FOR
POSTERS aperta a tutti i soci Aiap.
I soci sono invitati a progettare un manifesto, con qualsiasi tecnica e soggetto, sul tema “Visibile e
invisibile”, che contraddistingue l’edizione 2018 della Biennale.
Un tema complesso e affascinante, che attraversa trasversalmente la nostra attività progettuale,
con cui ci confrontiamo continuamente dovendo tradurre sempre invisibili contenuti in visibili
forme. Un tema che il direttore artistico della Biennale, Massimo Pulini, riferendosi al disegno
descrive come “La soglia tra la sfera dei pensieri e quella delle opere, tra il visibile e l'invisibile, il
sondaggio del terreno, il piano d'azione che mette a verifica i propositi e che, nel suo farsi, li cambia”.
I manifesti selezionati saranno stampati ed esposti presso il Museo della Città di Rimini per tutta
la durata della manifestazione, costituendone una delle mostre sul territorio, e pubblicati sul sito
web della Biennale; una più ristretta selezione di manifesti sarà pubblicata anche nel catalogo
generale.
Ogni partecipante potrà inviare fino a un massimo di tre proposte, entro il 15 aprile 2018.
Il progetto del manifesto dovrà:
- avere un formato 70x100 cm
- essere esportato in formato pdf ad alta risoluzione per la stampa con crocini di registro e
abbondanze (almeno 3 mm)
- essere denominato col nome dell’autore (nome cognome.pdf).
Il materiale andrà inviato all’indirizzo aiap@aiap.it, con oggetto:
“CALL FOR POSTERS - Visibile e invisibile”
Nel manifesto, posizionato a discrezione del progettista, dovrà comparire il blocco loghi AiapBiennale Disegno, scaricabile al seguente link:
http://www.aiap.it/getFile.php?f=loghiBiennaleAiap.pdf&mime=application/pdf
La partecipazione costituisce implicita autorizzazione da parte dell’autore a esporre in mostra il
materiale inviato, e al suo utilizzo in pubblicazioni, brochure, locandine, diffusione televisiva o
internet e altri supporti necessari alla comunicazione dell’iniziativa. Biennale Disegno Rimini e Aiap
si impegnano ove possibile a segnalare l’autore dell’opera.
Il comitato di selezione è composto da:
Cinzia Ferrara, presidente Aiap
Stefano Tonti, segretario generale Aiap e grafico della Biennale Disegno
Maurizio Osti, artista e grafico, socio onorario Aiap
Claudia Fabbri, socia Aiap

