
CALL FOR ARTISTS 

REALIZZA LA COVER #3 DELLA NOSTRA RIVISTA! 

Bando N. 3 2017 – La Chiave di Sophia 
 

La Chiave di Sophia sta cercando nuovi illustratori, fotografi e artisti per realizzare la COVER #4 del 

prossimo numero cartaceo della nostra rivista. 

 

Inviaci una tua idea all'indirizzo info@lachiavedisophia.com, potresti essere selezionato come 

autore della quarta copertina della nostra rivista cartacea! 

Chi siamo 

La Chiave di Sophia è un progetto nato dall’esigenza di ridar luce alla Filosofia, materia molto spesso 

considerata astratta e poco pratica. Oggi La Chiave di Sophia è una rivista di Filosofia pratica 

registrata al Tribunale di Treviso. Una delle sfide che si propone è di tenere insieme la diversità, 

segno dell’autentica ricchezza del pensiero. Molteplici profili e discipline coinvolte nell’obiettivo di 

mostrare quanto sia permeabile lo spazio tra la filosofia e la quotidianità. È una rivista on-line ma 

anche cartacea (#1 clicca qui) oltre a porsi come organizzatore di eventi culturali. 

Chi stiamo cercando 

Cerchiamo artisti, illustratori, designer, fotografi che abbiano voglia di mettersi in gioco, illustrando 

la copertina del terzo numero della nostra rivista cartacea, dedicata al tema dell'viaggio: cosa potranno 

dire le discipline filosofiche, di pensiero autonomo, riguardo a questo tema? 

Come partecipare 

Invia la tua candidatura e la tua proposta di cover all'indirizzo email info@lachiavedisophia.com, 

corredata da una descrizione che possa restituire – seppur in poche parole – l’idea che sta dietro 

all’illustrazione; ed un breve profilo biografico. 

L'artista selezionato sarà retribuito per il lavoro svolto.  

Bando 3 - 2017 

Il progetto grafico dovrà interpretare il seguente tema: 

Foodismo 

Il cibo oltrepassa la questione fisiologica e si apre alla dimensione del senso: quali logiche 

interessano il mercato e la cultura del cibo lungo il sottile confine tra bisogni, scelte e tendenze? 

Per il tema completo e per leggere l'abstract clicca qui 

Formato e layout 
Il formato della cover dovrà essere di 20x27 con abbondanza di 5mm e dovrà contenere lo spazio 

per alcuni degli elementi fissi: il marchio testata, numero, mese, anno, codici ISSN e codice e barre, 

titolo e sottotitolo e eventuali articoli in evidenza. A eccezione del marchio posto in alto, la 

http://www.lachiavedisophia.com/rivista/
http://www.lachiavedisophia.com/wp-content/uploads/2017/01/Dossier-3_Rivista-La-Chiave-di-Sophia-.pdf


disposizione degli altri elementi è a scelta dell'artista. Qualunque tecnica è ammessa purché il 

lavoro poi venga consegnato in formato digitale (TIFF) con una risoluzione minima di 300dpi. 

Per una continuità stilistica richiediamo la presenza di due fasce monocromatiche poste 

rispettivamente in alto e in basso, dunque l'illustrazione dovrà presentarci centralmente. Per vedere 

le due cover già realizzate clicca qui 

Scadenze 
5.08.2017 – Invio della candidatura e consegna delle proposte grafiche 

10.08.2017 – Comunicazione progetto selezionato 

26.08.2017 – Consegna delle grafiche definitive 

Per maggiori informazioni contattare l’indirizzo info@lachiavedisophia.com 

 


