
Il progetto 
“FAKÈ” nasce dalla collaborazione tra WegaOnWeb.it e il collettivo GraphicPlayers con la volontà di realizzare una mostra di opere
grafiche il cui filo conduttore è la re-interpretazione in chiave ironica e “orientaleggiante” dei poster di  famosi film.
La mostra avrà luogo tra aprile e maggio 2014 nel centro storico di Udine e in occasione del Far East Film: il più grande festival 
del cinema dell’Estremo Oriente che porta nella città oltre 55.000 presenze nelle 9 giornate di programmazione. 
La finalità di questo bando è la selezione delle opere grafiche destinate a realizzare la mostra: “FAKÈ – 100% not original poster”.

pArtecIpAzIone
La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a gruppi o singoli di almeno 18 anni di età.

cArAtterIstIche deglI elAborAtI grAFIcI
Ogni elaborato dovrà avere come base di partenza la locandina di un film, alla quale si potranno apportare tutte le modifiche 
necessarie per offrirne un’interpretazione in chiave orientale. 
Fotoritocco, fotomontaggio, collage, illustrazione, tipografia... tutto è permesso purchè l’opera realizzata sia riconducibile alla 
locandina originale. Non è necessario che le modifiche siano verosimili, infatti saranno prese in considerazione anche opere 
palesemente ritoccate.
Ogni elaborato dovrà avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni:  almeno 2000 x 2800 pixel oppure un A4 (21x29,7 cm) a 250dpi
Colore:   rgb
Formato:  Jpeg

crIterI dI vAlutAzIone
La giuria sarà composta dagli organizzatori e da un team di professionisti della comunicazione.
Le opere più meritevoli saranno selezionate secondo i seguenti criteri di valutazione:
Ironia:   40 punti
Attinenza al tema: 20 punti
Tecnica:  15 punti
Estetica:  15 punti
Originalità:  10 punti
Verranno selezionate al massimo due opere per partecipante.

ModAlItà dI presentAzIone
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 5 elaborati.
Tutti le opere dovranno essere accompagnate dai file delle locandine originali di riferimento. Il file elaborato dovrà essere 
nominato come X_NomeCognome.jpg (esempio: 1_AnnaRossi.jpg), dove ‘NomeCognome’ potrà essere sostituito da uno 
Pseudonimo e “X” indicherà il numero progressivo dell’elaborato. Affinchè gli elaborati vengano ammessi alla selezione sarà 
necessario compilare il modulo di partecipazione allegato.
Le opere, le locandine di riferimento e il modulo dovranno essere inviati esclusivamente tramite il sito www.wetransfer.com 
all’indirizzo selezione@fakeposter.it

scAdenze
Verranno accettate solo le opere conformi alle specifiche sopra indicate ed inviate entro la mezzanotte del 31 marzo 2014. 
Gli artisti selezionati verranno avvisati tramite mail.

MostrA
Data e luogo dell’esposizione verranno comunicati via mail a tutti i partecipanti. L’organizzazione provvederà a promuovere la 
mostra e gli autori delle opere tramite un’apposita campagna pubblicitaria via web, social network e attraverso materiale cartaceo.

InForMAzIonI
Aggiornamenti e news saranno pubblicati sul sito web della mostra: www.fakeposter.it, su quello degli organizzatori:
www.wegaonweb.it e www.graphicplayers.it e sulle rispettive pagine Facebook e Twitter
Eventuali richieste di chiarimenti o quesiti potranno essere rivolte via e-mail al seguente indirizzo: info@fakeposter.it

copyrIght e prIvAcy
Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane dell’autore, l’organizzazione si risverva il diritto di pubblicare on-line 
le opere pervenute con l’indicazione del nome dell’autore. 
Tutte le immagini pubblicate resteranno on-line a tempo indeterminato e saranno visibili al pubblico di internet. Ogni partecipante 
è unico responsabile di quanto costituisce oggetto della sua immagine, pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità 
dell’organizzazione nei confronti di terzi. Si intende accettato incondizionatamente tutto il presente regolamento nella sua interezza.
Tutela della privacy: i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/03 e utilizzati al fine del corretto svolgimento della mostra; 
potranno inoltre essere trattati ai soli fini istituzionali e visionati, modificati, aggiornati o eliminati in qualsiasi momento.

un progetto



Modulo dI pArtecIpAzIone

Ho letto e accetto i termini del regolamento e acconsento al trattamento dei dati

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/03 e utilizzati al fine del corretto svolgimento della mostra; in particolar 
modo per ricontattare gli artisti selezionati. Potranno inoltre essere trattati ai soli fini istituzionali e visionati, modificati, aggiornati 
o eliminati in qualsiasi momento.

 Nome e Cognome
 (singolo o referente del gruppo)

 E-mail

 Cellulare

InForMAzIonI per lA proMozIone 
Questi dati saranno usati esclusivamente per la promozione della mostra e delle opere pervenute. Inoltre i lavori selezionati 
saranno accompagnati da una didascalia univoca riportante il nome o lo pseudonimo dell’artista, i suoi contatti e il titolo dell’opera.

Nome e Cognome o pseudonimo

Contatti (facoltativi)

Titolo dell’opera:  1

  2

  3

  4

  5

Risparmia la carta: compila il modulo da un reader PDF, salvalo e allegalo assieme alle opere e ai file delle locandine originali.
Invia il tutto a selezione@fakeposter.it tramite il sito www.wetransfer.com

un progetto
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