
 

EurHope 
Immagini dal futuro 

Scadenza per la partecipazione: 21 marzo 2014 

3° edizione 

Porti del mare 

Collegamenti del pianeta. 

Vite, culture, mercanzia. Crocevia per il futuro 

Per l’uomo l’immaginario è il secondo e, a volte, il primo mondo. E’  luogo di elaborazione per ciò che poi si 

calerà nella realtà sotto forma di progetti, proposte, scenari di vita. 

EurHope propone temi da esplorare nel mondo dell’immaginazione tramite  la creatività e l’arte. Temi che 

abbiano una chiara corrispondenza nel concreto e nella  prefigurazione del futuro. Quest’anno, in forte partnership 

con realtà del mondo dell’arte, dell’illustrazione, del fumetto, dell’architettura e della portualità il tema proposto 

riguarda I Porti del mare. 



I Porti sono i “link” del pianeta, l’interfaccia fisica della globalizzazione che caratterizza questo periodo della 

storia dell’umanità.. 

Mentre le informazioni e le culture viaggiano prevalentemente con internet e la rete, le persone e le merci 

viaggiano sempre di più negli aria-porti, terra-porti, acqua-porti. Questi ultimi tema del concorso in atto. 

Soprattutto dai Porti del mare passa il mondo, in senso fisico. Nei Porti si incontrano e formano nuove culture e 

interazioni. Transitano le merci, le nuove tecnologie, i prodotti, le mercanzie. I Porti sono anche luogo di approdo 

e partenza, di speranze e drammi, di vita e relazioni. Per chi vi abita sono una dimensione particolare. Di porti ne 

conosciamo piccoli, basati su forti identità, grandi e importanti, che dialogano in modo diverso con il territorio, le 

città, il mondo. 

Quest’anno, visto il tema sui Porti che riguarda la circolazione mondiale di culture e informazioni, e vista 

l’adesione di AIVP (Associazione internazionale di Città Portuali) che si è impegnata a diffondere il bando a 

livello internazionale, il concorso EurHope si apre al mondo e apre alle partecipazioni internazionali. Artisti 

di tutto il mondo, under 35, quindi sono chiamati a partecipare a EurHope 3° edizione. 

Chiediamo, come al solito, ai giovani artisti di attivare la libera fantasia e l’arte e aiutarci, nel modo proprio degli 

artisti, libero e sempre nuovo, a… immaginare il futuro. Visioni, suggestioni, suggerimenti, spunti o idee che 

riguardino la vita, gli scambi, le attività, lo sviluppo possibile, le promesse e le opportunità date dai Porti. 

Buon lavoro!!! 

IL CONCORSO 

Le informazioni relative al bando, alla giuria, alle mostre previste per i selezionati, alle pubblicazioni si trovano 

sul sito ufficiale del concorso: www.eurhope.net 

La cerimonia di premiazione dei vincitori si terrà all’inaugurazione della prima mostra il 22 aprile 2014, presso 

Genova, Palazzo San Giorgio. 

MOSTRE 

Le opere vincitrici e selezionate andranno in mostra a: 

 Genova – Palazzo San Giorgio  dal 22 aprile a data da definire 

 Milano – WOW Spazio Fumetto – Museo del fumetto, dell’illustrazione e dell’immagine animata 

(www.museowow.it ) in data da individuare 

 Perugia – Accademia di belle Arti di Perugia Pietro Vannucci in data da individuare 

 San Benedetto del Tronto – Palazzina Azzurra. In data da individuare 

PREMI 

Per le migliori opere vengono messi in palio tre premi: 

 1° classificato: 1.500,00 euro 

 2° classificato: 1.000,00 euro 

 3° classificato: 500,00 euro 

http://www.eurhope.net/
http://www.museowow.it/


La partecipazione è gratuita. Ogni autore o gruppo può inviare da uno a tre opere in riproduzione cartacea, con 

stampa formato cm 30×30 e in formato digitale tif o jpg. 

ALTRI RICONOSCIMENTI 

Verrà premiata una sola opera per autore. Alcune delle opere selezionate verranno pubblicate sulla rivista: Scuola 

di Fumetto. 

I tre primi classificati verranno ospitati a Genova per la notte successiva alla cerimonia di premiazione. Avranno 

inoltre un rimborso spese ciascuno, da concordare con l’organizzazione, per viaggio o costi per il visto fino a un 

massimo di 200 Euro. 

Le opere selezionate verranno raccolte in un catalogo. 

La Rivista Scuola di Fumetto individuerà, tra i selezionati, un lavoro di autore italiano che riceverà: 

 abbonamento annuale alla rivista cartacea Scuola di Fumetto. 

 pubblicazione sulla rivista insieme agli altri vincitori 

EVENTI 

EurHope sviluppa, in concomitanza degli eventi o in diversi progetti, eventi che abbiano la finalità di esplorare il 

tema proposto con animazioni culturali, eventi, iniziative. 

Le informazioni sugli eventi verranno date progressivamente sul sito www.eurhope.net 

Il concorso è promosso e organizzato dalla ditta “Enrico Testino”, salita di Oregina 7/11 - 16134 Genova, Italia - tel. 3476419212 –

 info@smackcomics.it –  

 

 

 

https://www.facebook.com/EurHope.Immagini.dal.Futuro 

http://www.eurhope.net/
mailto:info@smackcomics.it
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