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Concorso di illustrazione  

“Crea la tua Briciola” 
Raccolta di racconti digitali illustrati 

 
 

Descrizione della tematica: 

Si richiede al candidato l’illustrazione di un gatto di nome Briciola, protagonista della raccolta di racconti 
digitali di Gemma Edizioni, scritti da Andrea Mattei, di genere umoristico, che verranno pubblicati con 
cadenza mensile.  

Briciola è un gatto, e fin qui… ma Briciola è anche spietato, avverso al buonismo, Briciola è cinico, 
vendicativo, e si batte contro la castrazione. Briciola fa i dispetti, contesta, riflette sull’inutilità 
dell’esistenza. 

L’illustrazione sarà inserita in copertina. 
A maggio 2020 è prevista la versione cartacea della raccolta. 
 
Indirizzo di spedizione degli elaborati: manoscritti @gemmaedizioni.it, specificando nell’oggetto della 
mail “Concorso Crea la tua Briciola”. 
 
Cosa allegare nella mail: 

• La scheda di adesione compilata e firmata (per i minorenni, preghiamo di allegare anche la 
liberatoria) e il regolamento. 

• il file dell’immagine in formato .tiff, .pdf, .psd, .jpg, in alta risoluzione, minimo 300 dpi, 
(nominare il file con titolo del concorso e nome e cognome del candidato, ad esempio “Briciola 
– Marco Rossi”) 

• Allegare in word o nel messaggio della mail una breve biografia di massimo 300 caratteri. 

• Inserire nel messaggio della mail nome, cognome e numero di telefono per essere ricontattati in 
caso di pubblicazione. 

 
Regolamento:  

• L’illustratore dovrà inviare la sua opera alla redazione entro e non oltre il 30 marzo 2019. 

• La partecipazione è gratuita, senza nessuna tassa di iscrizione.  

• Non ci sono limiti di età.  

• Il supporto dell’illustrazione deve essere bianco. 

• Il formato dell’immagine dovrà essere in A4 

• L’illustrazione dovrà essere a colori (la tecnica di colorazione è libera, può essere manuale o 
digitale)  

• Il primo episodio sarà pubblicato a fine aprile.  

• All’illustratore verrà proposto un contratto editoriale per un anno, senza alcun tipo di 
investimento da parte sua. 

• Per ogni informazione riguardante l'iniziativa scrivete a  info@gemmaedizioni.it 

• Il vincitore, partecipando al contest, concede il diritto esclusivo di pubblicazione delle opere su 
Briciola alla Casa Editrice Gemma Edizioni. 

• La casa editrice si riserva a facoltà di pubblicare sul proprio sito internet e sui propri canali 
social le illustrazioni migliori, non vincitrici per dare comunque visibilità alla creatività e al 
talento degli artisti partecipanti. 
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Premio: verrà selezionato 1 illustratore al quale verrà proposto un contratto editoriale per un anno per 
illustrare gli episodi di Briciola, la cui raccolta, presente nel catalogo di Gemma Edizioni, sarà 
pubblicata in versione cartacea e distribuita, anche digitalmente, sul territorio nazionale. 
Verranno pubblicati i nomi dei vincitori sul sito di Gemma Edizioni. 
 
Distribuzione: l’ebook, e successivamente il volume cartaceo, verranno distribuiti, tramite StreetLib, sul 
nostro sito e sulle più importanti librerie online italiane e internazionali, come Amazon Kindle Store, 
Apple iBooks Store, Google Play Store e Kobobook Store. 
 
Offerta della casa editrice ai racconti selezionati: 

• editing dell’illustrazione 

• creazione copertina  

• attribuzione cod. ISBN 

• promozione e distribuzione 
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