
Al via la terza edizione di BO IT! “SCONFINANDO BOLOGNA”
Torna il concorso internazionale di illustrazione dedicato alla città di Bologna

Al via la terza edizione del Concorso Internazionale di Illustrazione BOit!, promosso dalle
associazioni Il Civico32 e MENOPERMENO, con il patrocinio di Comune di Bologna e il
sostegno di Bologna Children’s Book Fair, zeroCO2, Autori di immagini, Galleria
Millenium, in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Bologna, Astronave Lab,
Artisti Irregolari.

C'è tempo fino al 15 maggio per partecipare al concorso mediante l'iscrizione e la
compilazione del form presente sul sito ufficiale del concorso BOit! (https://bo-it.org/).
Il bando è internazionale e rivolto a tuttə, ed è possibile partecipare in modo individuale o
collettivo. Una giuria qualificata selezionerà le 30 opere finaliste che saranno esposte al
pubblico in una mostra allestita in centro a Bologna e viaggeranno per l’Italia tramite mostre
pop-up itineranti. Inoltre, ciascun artista finalista sarà omaggiatə da zeroCO2 con l’adozione
di un albero. Tra le 30 finaliste, le quattro opere vincitrici saranno insignite dei seguenti
premi: Primo Premio Sconfinando Bologna per un valore di € 800,00 insieme ad una
mostra personale presso la Millenium Gallery a Palazzo Gnudi; Secondo Premio “Un
segno d’impatto” con il contributo di zeroCO2 per un valore di € 500,00; Terzo Premio: un
buono del valore di € 200,00 per l'acquisto di strumenti e materiali di belle arti. Ed infine, il
Premio del pubblico: la prima menzione speciale nella storia di BO it! assegnata
direttamente dai cittadini di Bologna.

Il progetto del concorso nasce nel 2019 dalla volontà comune di un gruppo di creativə di
promuovere l'illustrazione e la città di Bologna attraverso un concorso internazionale ad
accesso libero rivolto ad illustratorə, artistə, graficə – professionistə ed esordientə - in
un'ottica fortemente inclusiva rispetto alle categorie protette e minorities.

Fil rouge del concorso è la presenza di una sagoma, diversa per ogni edizione,
iconicamente ricollegabile ad una caratteristica della città di Bologna e con cui l'Artista
entra in dialogo per realizzare l'illustrazione interpretando liberamente il tema proposto dal
team BO it!

Il comitato organizzatore, composto da Sara Bernardi, Marta Viviani, Costanza Rosa e
Carlotta Artioli, ha selezionato per l'edizione 2023 un tema molto attuale, frutto di un'ampia
e sentita riflessione: la Transizione Ecologica.

http://www.comune.bologna.it/
https://bo-it.org/


Infatti, la sagoma con cui sono chiamati a misurarsi i partecipanti rappresenta sia la cerchia
muraria di Bologna, città impegnata in prima linea nella tutela ambientale, che la forma di
una cella d'alveare d'api, insetti fondamentali per l'equilibrio dell'ecosistema.

La sagoma diventa l'occasione per andare oltre i confini di Bologna - di qui lo slogan della
terza edizione “sconfinando Bologna” - e ripensare al ruolo delle città nella transizione
ecologica.

Le novità di questa terza edizione sono molte e saranno via via svelate nel corso dei
prossimi mesi. Forti di un nuovo e colorato ventaglio di partnership e collaborazioni, BOit!
ha in previsione un ricco calendario di eventi, webinar e laboratori dal vivo a cura di
illustratorə, docentə, aziende sponsor, che tratteranno del mestiere dell’illustratorə e
proporranno approfondimenti sul legame tra ambiente, sviluppo e sostenibilità.

Il primo appuntamento è il 6-9 marzo alla Bologna Children’s Book Fair in cui BO it! sarà
presente con un suo stand al pad.30 stand D42 grazie al sostegno della BCBF. Gli arredi per
l’allestimento sono stati realizzati dal team di artigiani di Astronave Lab, il laboratorio
socio-occupazionale di Rulli Frulli Lab ETS APS, associazione che si occupa di diffondere
una cultura inclusiva supportando le attività della Banda Rulli Frulli, progetto musicale di
inclusione sociale e upcycle della Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli
di Mirandola.

Per tutte e quattro le giornate della fiera illustratricə professionistə, associazioni e
accademie si cimenteranno con il tema del concorso dando vita ad una live performance
di disegno. Gli illustratori e le illustratrici coinvolti sono: Cecilia Valagussa, Elisa Canaglia,
l’associazione Naso di Bruco con Marco Leoni, Valeria Valenza, Assia Ieradi, Autori di
Immagini con Fausto Bianchi e Accademia di Belle Arti di Genova accompagnata dalla
docente di illustrazione Marcella Peluffo, Carlotta Artioli, Marta Viviani, Veronica Pia,
Marianna Bruno, Sara Bernardi e Accademia di Belle Arti di Bologna con gli studenti dei
Bienni di Illustrazione per l'editoria e Linguaggi del fumetto.
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