
Il contest di Paratissima per studenti delle superiori



Dal PIX (Paratissima 9) he lancia i pixel nello spazio all’errore creativo di Paratissima X, dal caos 
reale o apparente dell’XI edizione, fino ad arrivare al cielo stellato della prossima edizione:

ogni anno Paratissima sceglie un tema diverso e realizza una grafica che ne sintetizza –
visivamente – il significato.

Edizione 2013 | La nona edizione 
gioca sul nove scritto in numeri 
romani e crea la parola PIX. 
Paratissima diventa l’insieme di 
tanti pixel spaziali

Edizione 2014 | L’errore creativo: 
spesso non è sbagliato, ma solamente 
creativo. Anche la gallina sbaglia la 
forma del tuorlo, oggetto sferico per 
eccellenza.

Edizione 2015 | 
Paratissima è tanto caos
Paratissima sta anche 
diventando grande.
L’idea era provare a 
mettere in ordine questo 
caos e anche l’immagine 
gioca su oggetti che 
sembrano sparsi ma che 
sono in realtà rigidamente 
ingrigliati.

Edizione 2016| 
Paratissima è 12: dodici 
come i segni zodiacali e le 
costellazioni.
Paratissima esplora anche 
nuovi universi attraverso le 
edizioni di Lisbona e 
Skopje.
Paratissima è to the stars!



… e Paratissima XIII?

Se sei uno studente delle superiori dotato di immaginazione e 
magari pure appassionato di grafica (ma questo non è 

obbligatorio) 
Partecipa al contest riservato alle scuole superiori

e prova a immaginare il tema e la locandina per la prossima 
edizione di Paratissima.



Il concorso è rivolto a piccoli gruppi di studenti delle superiori (composti
da un massimo di 4 persone): ogni gruppo dovrà inventare un tema per
la prossima Paratissima e realizzare, a partire dal tema scelto, una
locandina in formato 50 x 70 cm.
È possibile realizzarla a mano, con tempere, con collage, in tre
dimensioni su illustrator, su word… come preferite.

Tutti i progetti verranno presentati al pubblico giovedì 3 novembre alle
ore 19.00 all’interno di Paratissima, presso la DolceArea, dove verranno
premiati i progetti migliori.

I vincitori saranno scelti dalla Direzione artistica e da una giuria popolare
composta dal pubblico di Paratissima quindi… coinvolgete tutti i vostri
amici e invitateli a sostenervi partecipando alla serata finale del
concorso.
I premi saranno offerti dagli sponsor di Paratissima.



Il contest ha un costo di partecipazione pari a 2 Euro a partecipante da saldare al momento della 
presentazione.

L’ingresso a Paratissima è gratuito per tutti i ragazzi Under 18 (per cui portate gli amici).

Modalità di partecipazione:
Per iscriversi al concorso o per ricevere maggiori informazioni, scrivere a: 
parafuture.paratissima@gmail.com o contattare le responsabili:
• Enza   349 3648144
• Irene   349 7206906
Per l’iscrizione è necessario inviare nome del raggruppamento e nomi dei partecipanti all’indirizzo 
sopra indicato.

Le locandine in formato pdf  dovranno essere inviate entro mercoledì 2 novembre all’indirizzo: 
parafuture.paratissima@gmail.com

La versione cartacea, invece, potrà essere consegnata presso l’Infopoint di Paratissima fino a giovedì 
3 novembre alle ore 17.00.

Visita Paratissima.it e Paratissimainternational. Ci trovi su facebook Paratissima


