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Le iscrizioni allo „Young Illustrators Award“ di ILLU-

STRATIVE sono aperte! 

I 20 vincitori saranno presenti al prossimo ILLU-

STRATIVE, il Festival internazionale per le arti gra-

fiche contemporanee e per l'illustrazione, e le loro 

opere verranno mostrate in una separata sala 

espositiva nonché integrate nel repertorio stesso di 

Illustrative.

Il vincitore dell'edizione di quest'anno di ILLUSTRA-

TIVE, che verrà nominato a Zurigo, otterrà la pos-

sibilità di progettare il nuovo orologio in edizione li-

mitata della Swatch e verrà coinvolto nella campa-

gna internazionale. Per gli altri vincitori sono invece 

previste possibilità di mostre,  contratti con agenzie 

e pubblicazioni su varie riviste. 

Lo „Young Illustrator Award“

L'internazionale „Young Illustrators Award“ è un 

premio annuale che viene conferito durante il Festi-

val d'arte ILLUSTRATIVE ai migliori lavori liberi nel 

campo dell'illustrazione, della Graphic-art, dell' “il-

lustrazione animata”  e del libro d'arte. 

Una giuria internazionale sceglierà 20 lavori. Della 

commissione faranno parte i principali editori di ri-

viste di graphic-design come Julius Wiedemann 

(“Illustration now”, Taschen-Verlag, Germania), 

Thierry Hausermann (ID Pure, Svizzera), Taeto 

Oguchi (Shift, Giappone), Claudia Gerdes (Page, 

Germania), Christine Moosmann (Novum, Germa-

nia), Caroline Roberts (Grafik Magazine, Gran Bre-

tagna), Bill Cranfield (IDN, Cina), Ralf Herms (Ro-

sebud, Austria) e Joachim Baldauf (Vorn Magazine, 

Germania). 

I vincitori saranno coinvolti durante la mostra di IL-

LUSTRATIVE e rappresenteranno nel complesso 

l'attuale corrente d'innovazione nel campo della 

grafica e dell'illustrazione d'arte. 

Lo Young Illustrators Award ha come scopo preci-

puo quello di scoprire, premiare e promuovere a 

lungo termine nuovi talenti in questi campi.
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Il festival d'arte Illustrative

L’Illustrative, formatosi nel 2006, è il più rinomato 

forum europeo per l’illustrazione e la grafica con-

temporanea.  Con più di 400 opere realizzate da 

più di 60 artisti, la mostra presenta, ogni anno  in 

diversi  punti creativi d’Europa, una vasta gamma 

di arti grafiche moderne. Quest'anno, nel 2008, la 

scelta per l'esposizione principale sarà per la prima 

volta completamente internazionale, con artisti 

provenienti da Europa, America, Asia, Africa ed Au-

stralia.

Per due settimane si festeggia l’Illustrazione come 

genere, vengono scoperti talenti emergenti, si 

scambiano pareri opinioni, si guarda con stupore 

alle nuove tecnologie e stili finiti nel dimenticatoio 

vengono rispolverati. Al centro dell’Illustrative, ac-

canto a conferenze, una programmazione cinema-

tografica e feste, si colloca un’esclusiva mostra ed 

esibizione dell’opera omnia  di 25 famosi illustratori 

internazionali;

L'Illustrative non presenta solamente la qualità  e 

la fantasia delle nuove grafiche, bensì anche come 

gli influssi visuali del design grafico, dell’illustrazio-

ne, dell’arte editoriale, dei fumetti, della “concept 

art” o dell’animazione irrompano nel campo dell’ar-

te e lo influenzino.

La pubblicazione „YIA 2008 – Gli artisti di Il-

lustrative“

I vincitori ed i finalisti dello Young Illustrator 

Awards saranno inseriti in una pubblicazione an-

nuale che fornirà una regolare panoramica sulle 

opere più innovative a livello mondiale nel campo 

dell'illustrazione.  

Il libro „Illustrative – Contemporary Grafics 

and Illustration“

L'Illustrative non vuole soltanto mostrare il mondo 

dell'illustrazione, ma esplorarlo: di fianco alla pub-

blicazione annuale dello YIA apparirà nell'ottobre di 

quest'anno il libro d'arte „Illustrative – Contempo-

rary Grafics and Illustration“. Il libro di circa 400 

pagine riunirà le tendenze della grafica e dell'illu-

strazione contemporanea sulla base dello studio di 

30 artisti. Il volume riccamente illustrato e redatto 

in tre lingue, che presenterà ogni artista su di una 

carta appositamente studiata, vuole riflettere am-

piamente l'arte illustrativa contemporanea e rinno-

varla dal punto di vista teorico-artistico. 

Registrazione/informazioni 

Regole per il concorso:

www.illustrative.de

Periodo del Festival: 3. ottobre – 19. ottobre

Luogo: Zurigo, Svizzera

Termine ultimo per la candidatura:

31 luglio 2008
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